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INTRODUZIONE 

 

“Zoom: raccolta di articoli selezionati da periodici cartacei ed elettronici” presenta una selezione in 

cui sono brevemente riportate segnalazioni bibliografiche di interesse regionale o generale, con 

particolare riguardo al diritto e ai principali temi d’attualità. 

Nel bollettino sono selezionati e descritti articoli che si trovano sia in periodici, che la Biblioteca 

riceve in abbonamento, che in risorse elettroniche, individuate tra quelle liberamente fruibili da tutti 

su Internet. 

L’ordinamento degli articoli è fatto in base ai titoli dei periodici che li contengono.  

Gli articoli estratti da una risorsa elettronica gratuita possono essere letti integralmente nei siti online 

delle riviste. 

 

Indice dei titoli dei periodici 

 

Archivio di studi urbani e regionali 

.    

.    

Biblioteche oggi : rivista bimestrale di informazione ricerca e dibattito 

.    

.    

I contratti dello Stato e degli enti pubblici : rivista trimestrale di dottrina e 

giurisprudenza 

.    

.    

Corriere giuridico : mensile di informatica, attualità, opinione 

.    

.    

Economia della cultura : rivista quadrimestrale [poi: trimestrale] dell’Associazione 

per l’economia della cultura 

.    

.    

Giurisprudenza costituzionale 

.    

.    

Lavoro e diritto 

.    

.    

Nuovi studi livornesi 

.    

.    

Passato e presente : rivista di storia contemporanea 

.    

.    

Polis/polis : ricerche e studi su società e politica in Italia 

.    

.    

Politica economica 

.    
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.    

Problemi dell’informazione 

.    

.    

Q/CR : Quaderni del Circolo Rosselli : periodico trimestrale 

.    

.    

Rassegna di diritto pubblico europeo 

.    

.    

Rivista trimestrale di diritto pubblico 

.    

.    

Studi parlamentari e di politica costituzionale 

.    

.    

Testimonianze 
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Archivio di studi urbani e regionali. - A. 1, n. 1 (mag. 1968)-a. 2, n. 9-10 (nov.-dic. 1970) ; a. 3, n. 1 

(giu. 1972)-  . - Milano : [s.n.], 1968- . - v. ; 24 cm. ((Periodicità non determinata, trimestrale dal 1972, 

quadrimestrale dal 1977. - Dal 1972: Milano : F. Angeli. - Non pubblicato 1979. 

 

  

a. 2021 : v. 52 : n. 130  

Capriotti, Paola - Santangelo, Angela 

Rigenerare e abitare. Il ruolo delle Aziende casa nel quadro delle norme regionali / Paola Capriotti 

e Angela Santangelo 

p. 53-77 

  

Biblioteche oggi : rivista bimestrale di informazione ricerca e dibattito. - Vol. 1, n. 1 (nov.-dic. 1983)-    

. - Milano : Bibliografica, 1983-. -   v. : ill. ; 24 cm. ((Dal n.1 (feb. 1993) il sottotitolo varia in: mensile di 

informazione e dibattito. - Il formato varia in 27 cm. 

 

  

A. 39 : n. 3  

Faggiolani, Chiara 

La biblioteca per te / Chiara Faggiolani 

p. 6-9 

Faggiolani, Chiara 

Sapere e sentire digitale / Maddalena Battaggia, Augusta Giovannoli 

p. 16-28 

  

I contratti dello Stato e degli enti pubblici : rivista trimestrale di dottrina e giurisprudenza. - Udine : 

Aviani. - v. ; 27 cm. ((Poi editore: Santarcangelo di Romagna : Maggioli - Il formato varia: 24 cm. -

Descrizione basata su: A. 2, n. 1 (gen.-mar. 1994). 

 

  

a. 2021 : v. 24 : n. 1  

Bortolato, Silvia 

Appalto di servizi e partenariato pubblico-pubblico: disciplina europea e margini di libertà nelle 

scelte del legislatore nazionale (e regionale) : [commento a] Consiglio di Stato, sez. III, 16 

novembre 2020, n. 7082 / Silvia Bortolato 

p. 33-43 

Bortolato, Silvia 

Sulla responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione : [commento a] Consiglio di 

Stato, sez. III, 20 novembre 2020, n. 7237 / Michela Trevisan 

p. 51-63 

Spinella, Francesca 

Pantouflage e conflitto di interessi: il Consiglio di Stato tratteggia dei contorni alla vis espansiva 

delle misure di prevenzione e contrasto alla corruzione : [commento a] Consiglio di Stato, sez. V, 27 

novembre 2020, n. 7462 / Francesca Spinella 

p. 123-135 

Tonon, Sebastiano 

Sulla portata dell’art. 95 del Codice dei contratti in tema di costi del lavoro e oneri di sicurezza : 

[commento a] Consiglio di Stato, sez. III, 30 novembre 2020, n. 7594 / Sebastiano Tonon 

p. 137-152 

  

Corriere giuridico : mensile di informatica, attualità, opinione. - A. 1, n. 1 (giu. 1984)-. - Milano : 

Ipsoa, 1984-. - v. : ill. ; 30 cm. ((Il comp. del tit. varia in: Mensile di giurisprudenza, legislazione e 

opinione. 

 

  

a. 2021 : v. 38 : n. 4  

Bugetti, Maria Novella 

Il consenso alla vaccinazione anti Covid-19 per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture 
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sanitarie assistite / Maria Novella Bugetti 

p. 449-455 

Vidiri, Guido 

Il blocco dei licenziamenti collettivi al tempo del Covid-19 tra il diritto alla libertà d’impresa e il 

diritto al lavoro / Guido Vidiri 

p. 533-542 

  

Corriere giuridico : mensile di informatica, attualità, opinione. - A. 1, n. 1 (giu. 1984)-. - Milano : 

Ipsoa, 1984-. - v. : ill. ; 30 cm. ((Il comp. del tit. varia in: Mensile di giurisprudenza, legislazione e 

opinione. 

 

  

a. 2021 : v. 38 : n. 5  

Maniaci, Arturo - D’Arminio Monforte, Alessandro 

La prima decisione italiana in tema di “eredità digitale”: quale tutela post mortem per i dati 

personali? : [commento a] Tribunale di Milano, Sez. I, 10 febbraio 2021, ord. / di Arturo Maniaci e 

Alessandro d’Arminio Monforte 

p. 658-670 

  

Economia della cultura : rivista quadrimestrale [poi: trimestrale] dell’Associazione per l’economia 

della cultura. - Venezia : Marsilio, [1991]-. - v. ; 24 cm. ((Dal 2003 trimestrale. - Nel 1993 esce un 

numero unico; fino al 1992 i fascicoli hanno doppia numerazione. - Dal 1993 la rivista è edita a 

Bologna da Il Mulino. 

 

  

a. 2020 : v. 30 : n. 1  

Agostino, Deborah - Arnaboldi, Michela - Lorenzini, Eleonora 

Verso un “new normal” dei musei post-Covid 19: quale ruolo per il digitale? Deborah Agostino, 

Michela Arnaboldi e Eleonora Lorenzini 

p. 79-83 

Bonito Oliva, Achille - Cascetta, Ennio 

A Napoli la metropolitana delle tre A : conversazione con Ennio Cascetta e Achille Bonito Oliva 

p. 85-101 

Le industrie culturali e creative nei paesi del Far East 

p. 15-57 

Spada, Celestino - Valentino, Pietro A. 

Il settore culturale e il Covid-19. Emergenze e futuro / Celestino Spada e Pietro Antonio Valentino 

p. 3-14 

  

Economia della cultura : rivista quadrimestrale [poi: trimestrale] dell’Associazione per l’economia 

della cultura. - Venezia : Marsilio, [1991]-. - v. ; 24 cm. ((Dal 2003 trimestrale. - Nel 1993 esce un 

numero unico; fino al 1992 i fascicoli hanno doppia numerazione. - Dal 1993 la rivista è edita a 

Bologna da Il Mulino. 

 

  

a. 2020 : v. 30 : n. 2  

Lampis, Antonio 

La riforma dei musei statali spinge a una nuova governance delle istituzioni culturali / Antonio 

Lampis 

p. 173-190 

Ponte, Oliviero - Alonzo, Giulia 

I festival culturali: dal lockdown a un nuovo inizio? L’impatto del Covid-19 sugli eventi dell’estate 

2020 / Oliviero Ponte e Giulia Alonzo 

p. 253-257 

  

Economia della cultura : rivista quadrimestrale [poi: trimestrale] dell’Associazione per l’economia 

della cultura. - Venezia : Marsilio, [1991]-. - v. ; 24 cm. ((Dal 2003 trimestrale. - Nel 1993 esce un 
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numero unico; fino al 1992 i fascicoli hanno doppia numerazione. - Dal 1993 la rivista è edita a 

Bologna da Il Mulino. 

 

  

a. 2019 : v. 29 : n. 3  

Bianchi, Alessandro <1945-    > 

La rigenerazione urbana: un nuovo modo di pensare la città / Alessandro Bianchi 

p. 313-322 

Borletti Buitoni, Ilaria 

Il futuro del paesaggio: oltre la Carta nazionale del paesaggio / Ilaria Borletti Buitoni 

p. 303-306 

Cicerchia, Annalisa 

Il pesaggio nelle misure del benessere / Annalisa Cicerchia 

p. 333-347 

Valentino, Pietro A. 

Il paesaggio e l’economia / Pietro A. Valentino 

p. 349-355 

  

Economia della cultura : rivista quadrimestrale [poi: trimestrale] dell’Associazione per l’economia 

della cultura. - Venezia : Marsilio, [1991]-. - v. ; 24 cm. ((Dal 2003 trimestrale. - Nel 1993 esce un 

numero unico; fino al 1992 i fascicoli hanno doppia numerazione. - Dal 1993 la rivista è edita a 

Bologna da Il Mulino. 

PERIODICI . 

  

a. 2019 : v. 29 : n. 4  

Azzalini, Monia - Giusti, Giuliana 

Lingua e genere fra grammatica e cultura / Monia Azzalini, Giuliana Giusti 

p. 537-546 

Barca, Flavia 

Una fotografia europea di stereotipi, buone pratiche e possibili strategie / Flavia Barca 

p. 491-503 

Barca, Flavia - Spada, Celestino 

Nota introduttiva / Flavia Barca e Celestino Spada. - Nota a: Le discriminazioni nei settori culturali e 

creativi 

p. 467-471 

Belotti, Barbara - Ercolini, Maria Pia 

Il femminile dalla famiglia allo spazio pubblico / Barbara Belotti e Maria Pia Ercolini 

p. 547-561 

  

Giurisprudenza costituzionale. - A. 1, n. 1-3 (1956)-    . - Milano : Giuffrè, 1956-. -   v. ; 26 cm. 

((Bimestrale. - La periodicità varia. 

 

  

Esposito, Mario <1971-    > 

Il disordine del sistema delle fonti tra alterazioni e surroghe (appunti sugli effetti della c.d. 

integrazione europea) / Mario Esposito 

p. 405-425 (1/2021) 

Ghera, Federico 

Atti di gestione del personale in forma di legge regionale [ nota a sentenza (3 dicembre 2019) 28 

gennaio 2020 n. 5] / Federico Ghera. 

p. 43-69 (1/2021) 

  

Lavoro e diritto. - 1, n. 1 (gen. 1987)- .  Bologna : Il mulino, 1987- . - v. : ill. ; 21 cm. ((Trimestrale. - 

Indici 1987-2006. 

 

  

a. 2021 : v. 35 : 1  
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Calafà, Laura - Protopapa, Venera 

Logiche interdisciplinari e salute dei migranti / Laura Calafà e Venera Protopapa 

p. 105-130 

Valenti, Carlo <1994-> 

La tutela della professionalità nel mercato del lavoro che cambia / Carlo Valenti 

p. 131-154 

  

Nuovi studi livornesi / Associazione di storia lettere e arti livornesi. - Vol. 1 (1993)-. - Livorno : 

Belforte, 1993- . - v. : ill. ; 24 cm. ((Annuale. Dal 2002 editore Livorno : Media Print 

 

  

a. 2019 : n. 26  

Capitanio, Antonella 

Tessuti di seta: un incrocio di commerci sulla piazza di Livorno  / Antonella Capitanio 

p. 75-85 

Farinella, Vincenzo 

Empori orientali a Livorno (e a Firenze) nell’’Ottocento / Vincenzo Farinella 

p. 275-284 

Gastone, Daria 

I Tondù e il mercato del tessile a Livorno nel primo Settecento / Daria Gastone 

p. 53-74 

Gioli, Antonella 

Il Laocoonte  e i Raffaello a Livorno: il viaggio delle opere d’arte requisite dai francesi (1797) / 

Antonella Gioli 

p. 189-244 

Marchese, Claudia  <1980- > 

Il porto e la città: giornali e guide per la storia del mercato artistico a Livorno tra fine Settecento e 

L’unità / Claudia Marchese 

p. 245-274 

Santucci, Giovanni 

”d’invenzione dell’autore”? : Robert Dudley e il molo del porto di Livorno / Giovanni Santucci 

p. 15-52 

Bastogi, Laura 

Poesie dal carcere dei domenicani: Pietro Gori a Livorno nel 1890 / Laura Bastogi 

p. 125-185 

Giovan Battista Bracelli e Livorno 

p. 15-102 

Mannini, Lucia 

Arte Termolux: “vaste sintesi artistiche” per la nuova architettura degli anni Trenta : la Balzaretti-

Modigliani da Livorno all’America / Lucia Mannini 

p. 105-123 

  

Passato e presente : rivista di storia contemporanea. - N. 1 (gen.-giu. 1982)-    . - Firenze : La nuova 

Italia, °1982!-. -   v. ; 22 cm. ((Semestrale. - Quadrimestrale dal 1985. - L’editore varia in: Ponte alle 

Grazie, dal 1990 al 1991 (dal n. 22 al n. 27) e in: Giunti dal 1993 al 2000(dal n. 28 al n. 51), in F. 

Angeli dal 2001 (dal n. 52). - Sospeso nel 1992. - Indici analitici 1982-2003 nel n. 60 (set./dic. 2003). 

 

  

a. 2021 : v. 39 : n. 113  

Fanelli, Antonio  <1982-     > 

L’istituto Ernesto De Martino: un laboratorio politico sulle culture popolari e la storia orale / Antonio 

Fanelli 

p. 135-144 

  

Polis/polis : ricerche e studi su società e politica in Italia. - A. 1, n. 1 (apr. 1987)-    . - Bologna : Il 

mulino, 1987-. -   v. : ill. ; 21 cm. ((Quadrimestrale. - Bologna, via Santo Stefano 11. - ISBN 88-15-

01334-2. 
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a. 2021 : v. 35 : n. 1  

Mincigrucci, Roberto - Stanziano, Anna 

Corruzione, scandali e distorsioni del processo mediatico / Roberto Mincigrucci, Anna Stanziano 

p. 11-40 

Trappolin, Luca - Gusmeroli, Paolo 

La protesta di madri e insegnanti contro il gender a scuola. Meccanismi di attivazione tra 

convergenza e disomogeneità / Luca Trappolin, Paolo Gusmeroli 

p. 105-129 

  

Politica economica. - A. 1, n. 1 (apr. 1985)- . - Bologna : Il mulino, 1985- . - v. ; 22 cm. 

((Quadrimestrale. - Il compl. del tit. varia. - Dal n. 1/2014 Journal of economic policy 

 

  

a. 2020 : v. 36 : n. 3  

Addabbo, Tindara - Gunluk-Senesen, Gulay - O’Hagan, Angela 

Special issue on acting for gender equality: gender and policy making / guest editors: Tindara 

Addabbo, Gulay Gunluk-Senesen and Angela O’Hagan 

p. 277-437 

  

Problemi dell’informazione. - A. 1, n. 1 (gen.-mar. 1976)-    . - Bologna : Il mulino, \ 1976!-. -   v. ; 21 

cm. ((Trimestrale. - Da a. 14, n. 1 (mar. 1991) formato varia in: 24 cm. - Indice 1976-1990 alleg. a: A. 

16, n. 1 (mar. 1991). 

 

  

A. 2021 : vol. 46 : n. 1  

Scamuzzi, Sergio 

Fake news e hate speech. I nodie per un’azione di policy efficace / Sergio Scamuzzi ... [et al.] 

p. 49-81 

  

Q/CR : Quaderni del Circolo Rosselli : periodico trimestrale / diretto da Valdo Spini. - A. 1, n. 1 

(gen.-mar. 1981)-    . - Firenze : Nuova Guaraldi, 1981-. - v. ; 22 cm. ((Editore: Firenze : La nuova 

Italia (1982-1983); Milano : Mediolanum (1984-); poi Firenze : Giunti; dal 2013: Pisa : Pacini. 

 

  

a. 2021 : v. 41 : n. 1  

Bianchi, Mirco - Tarassi, Massimo 

Intellettuali e politica negli anni dell’avvento del fascismo. In occasione del centenario della 

costituzione del Circolo di cultura (Firenze 1920-1924) / a cura di Massimo Tarassi ; editing a cura di 

Mirco Bianchi 

p. 5-165 

  

Rassegna di diritto pubblico europeo. - A. 1, n. 1/2 (gen./dic. 2002)- . - Napoli : Edizioni scientifiche 

italiane, 2002- . 

 

  

a. 2020 : v. 19 : n. 1  

Iannello, Carlo 

”Impresa”, “mercato” e “concorrenza” fondamenti dell’ordine “costituzionale” neoliberale. Le 

politiche pro-concorrenziali dall’ambito economico a quello sociale / Carlo Iannello 

p. 121-146 

Lucarelli, Alberto 

Le aporie del populismo tra fenomenologia e categorie del costituzionalismo / Alberto Lucarelli 

p. 165-184 

Stile, Maria Teresa 

La Corte d’appello di Milano e l’inopianto primato del diritto “regionale” / Maria Teresa Stile 
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p. 185-203 

  

Rassegna di diritto pubblico europeo. - A. 1, n. 1/2 (gen./dic. 2002)- . - Napoli : Edizioni scientifiche 

italiane, 2002- . 

 

  

a. 2020 : v. 19 : n. 2  

De_Crescenzo, Armando 

Interesse nazionale e competenza legislativa regionale. Prime riflessioni a margine del d.l.l. 

costituzionale A.S. 1825 / Armando De Crescenzo 

p. 417-435 

Faggiani, Valentina 

Partiti populisti e crisi dello Stato di diritto nell’UE tra dimensione nazionale e sovranazionale / 

Valentina Faggiani 

p. 277-297 

  

Rivista trimestrale di diritto pubblico. - Vol. 1, n. 1 (1951)- . Milano : Giuffré, 1951- . 

 

  

a. 2021 : n. 1  

Allena, Miriam - Trimarchi, Michele 

Il principio del concorso pubblico / Miriam Allena, Michele Trimarchi 

p. 379-404 

Averardi, Andrea 

La funzione rieducativa della pena / Andrea Averardi 

p. 145-166 

Cassese, Sabino 

La Costituzione “dimenticata”. Introduzione / Sabino Cassese 

p. 3-7 

Giardino, Edoardo 

Il riconoscimento e la promozione delle autonomie locali / Edoardo Giardino 

p. 89-115 

Simonati, Anna 

La parità di genere / Anna Simonati 

p. 9-28 

Vernile, Scilla 

L’adeguamento dei principi e dei metodi della legislazione alle esigenze del decentramento / 

Scilla Vernile 

p. 49-88 

  

Studi parlamentari e di politica costituzionale. - A. 1, n. 1 (estate 1968)- . - Roma : Studi parlamentari 

e di diritto costituzionale, 1968- . ((L’editore varia. - Dal 2020 semestrale. 

 

  

a. 2020 : v. 53 : n. 207  

Iuvone, Carmen 

Strumenti internazionali di contrasto alla corruzione / Livio Lorenzoni 

p. 145-155 

Iuvone, Carmen 

Politiche di semplificazione e rigenerazione urbana / Carmen Iuvone 

p. 131-143 

  

Testimonianze. - Firenze : Licosa. - 21 cm. ((Mensile. - Compl. del tit.: quaderni mensili, dal 1983. - 

Doppia numeraz. dei fasc. - Inizia nel 1958. - Descr. basata su a. 26, n. 1/2/3 (gen./feb./mar. 1982) 

= n. 241/242/243. 
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a. 2021 : v. 64 : n. 535/536  

Ceccherini, Dario 

Dante, quando la poesia si fa universale / a cura di Dario Ceccherini ... [et al.] 

p. 1-320 

  

 

 
 
 

www.consiglio.regione.toscana.it/biblioteca 

Seguici su #bibliotecadellatoscana/@CRToscana       

http://www.consiglio.regione.toscana.it/biblioteca

