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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 
 
.    
Amministrativ@mente [Risorsa elettronica] : rivista di diritto amministrativo 
.    
.    
Archivio storico italiano 
.    
.    
Autonomie locali e servizi sociali : [vademecum a schede] 
.    
.    
Comuni d’Italia : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica amministrativa 
.    
.    
Le Corti fiorentine : rivista di diritto e procedura civile : quadrimestrale di giurisprudenza e dottrina 
.    
.    
Costituzionalismo.it [Risorsa elettronica] 
.    
.    
Erba d’Arno : rivista trimestrale 
.    
.    
Federalismi.it [Risorsa elettronica] : rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato 
.    
.    
Forum di quaderni costituzionali rassegna [Risorsa elettronica] : rivista telematica mensile 
.    
.    
Giornale di storia costituzionale : semestrale del Laboratorio di storia costituzionale Antoine Barnave 
.    
.    
Lavoro e diritto 
.    
.    
Miscellanea storica della Valdelsa : periodico della Società storica della Valdelsa 
.    
.    
Nuova antologia : rivista di lettere, scienze ed arti. - 7. ser., a. 61, v. 247, fasc. 1299 (1 mag. 1926)- .- Roma : Nuova antologia, 
1926- . - v ((Quindicinale, poi la periodicità varia. - Dal fasc. 2125/2126 (gen.-giu. 1978) il sottotitolo varia in: rivista trimestrale 
di lettere, scienze ed arti 
.    
.    
Politiche sociali 
.    
.    
Prospettive sociali e sanitarie 
.    
.    
Rassegna italiana di sociologia 
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.    

.    
Rivista giuridica dell’edilizia 
.    
.    
Rivista italiana di diritto del turismo : DT 
.    
.    
Rivista italiana di informatica e diritto [Risorsa elettronica] 
.    
.    
Sociologia del diritto : rivista semestrale 
.    
.    
Tigor [Risorsa elettronica] : rivista di scienze della comunicazione e di argomentazione giuridica 
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Amministrativ@mente [Risorsa elettronica] : rivista di diritto amministrativo. - 2009, n. 1-    . - Roma : [s. n.], 2009-    . ((Mensile. 
- Modalità di accesso: World Wide Web. URL: http://www.amministrativamente.com/ . - Tit. della schermata del titolo. - 
Descrizione basata sulla versione del 7 agosto 2015. 
  
n. 2  
Bocchini, Sveva 
La partecipazione del proponente alla predecisione di impatto ambientale / Sveva Bocchini 

 
D’Arienzo, Mariaconcetta 
Eccesso di potere giurisdizionale, fuga dalla legge e ricorso ai poteri impliciti: gli equivoci della semplificazione del giudizio e della 
elasticità delle decisioni della Corte costituzionale in materia di tutela della salute / Mariaconcetta D’Arienzo 

 
Lamberti, Laura 
Considerazioni in tema di vincoli di bilancio e tutela del diritto alla salute / Laura Lamberti 

 
La_Selva, Pasquale 
Blockchain e Smart Contracts nella Pubblica Amministrazione: aspetti di un tentativo di digitalizzazione del settore pubblico / Pasquale 
La Selva 

 
Loré, Filippo 
Il caso “bonus Covid” in favore dei titolari di cariche pubbliche: i rilievi sollevati all’INPS dal Garante per la protezione dati personali / 
Filippo Lorè 

 
Mercurio, Bruno - Scipione, Luigi 
Democrazia deliberativa e ciclo della performance. Riflessioni sul ruolo della dirigenza pubblica nello sviluppo della programmazione 
condivisa degli obiettivi / Bruno Mercurio e Luigi Scipione 

 
Palma, Giuseppe <1978-    > 
In virtù della interpretazione coordinata delle disposizioni costituzionali di cui agli articoli 2 e 3 le formazioni sociali non perseguono il 
fine di rimarcare la distinzione sociale ma al contrario sono funzionali alla integrazione solidale nel popolo “sovrano” in modo che 
possano concorrere adeguatamente a determinare la volontà generale (a proposito specifico dei cosiddetti ordini professionali legali) / 
Giuseppe Palma 

 
Pollice, Aristide - Chiariello, Anna Maria <avvocato> 
Le concessioni demaniali marittime: dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria al percorso di riforma. Punti critici e spunti di riflessione / 
Aristide Police, Anna Maria Chiariello 

 
Sciascia, Massimiano 
Delimitazione legislativa alla partecipazione pubblica in società di capitali / Massimiano Sciascia 

 
Terracciano, Gennaro 
I.I.A. (intelligenza artificiale amministrativa) e sindacato giurisdizionale / Gennaro Terracciano 
  
Archivio storico italiano. - N. S., t. 1, p. 1 (1855)-t. 18, p. 2 (1863) ; 3. Ser., t. 1, p. 1 (1865)-t. 26 (1877) ; 4. Ser., t. 1 (1878)-t. 20 
(1887) ; 5. Ser., t. 1 (1888)-t. 49 (1912) ; a. 71, vol. 1 (1913)-. - Firenze : G. P. Vieusseux, 1842-. -   v. ; 23 cm. ((Periodicità 
irregolare. - Trimestrale dal 1955. - Indicazione di responsabilità: Fondato da G. P. Vieusseux e pubblicato dalla Deputazione 
toscana di storia patria, da 7. Ser., a. 83, vol. 3 (1925). - Editore: Olschki, da 7. ser., a. 83, vol. 3 (1925). 
 
  
a. 180 : n. 672 : Disp 2  
Black, Robert 
The Cathedral School of Santa Maria (Collegio Eugeniano) in Florence during the Fifteenth Century / Robert Black 

p. 291-336 
Diacciati, Silvia 
Nei panni di Dante : problemi e ipotesi di iconografia dantesca / Silvia Diacciati 

p. 245-263 
  
Autonomie locali e servizi sociali : [vademecum a schede]. - A. 1, n. 1 (nov. 1977)- . - Bologna : Il mulino, 1977- . - 24 cm. 
((Infrasemestrale, quadrimestrale da s. 2, n. 1 (apr. 1979). - Numeraz. per serie delle annate. - Non pubbl. da apr. 1978 a mar. 
1979. - Con elenco delle schede pubblicate dal 1977 al 1990 in s. 14, n. 1 (apr. 1991); ISBN 88-15-00130-1.   (In s. 6., n. 1 (apr. 
1983).). 
 
  
a. 2022 : v. 45 : n. 1  
Chieregato, Elisa 
Precarietà e conciliazione vita-lavoro: la disparità nelle condizioni di ammissibilità ai congedi parentali / Elisa Chieregato 

p. 7-23 
Lomazzi, Vera 
A catalyst for social change? Work-life balance and the Covid-19 pandemic response policies’ pandemic implications for gender equality 

http://www.amministrativamente.com/
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/ Vera Lomazzi 
p. 25-43 

Meo, Antonella - Volturo, Stella 
Le politiche regionali di contrasto alla povertà. Un’analisi comparata nell’Italia settentrionale / Antonella Meo, Stella Volturo 

p. 133-155 
Santoni, Claudia - Crespi, Isabella 
Conciliazione famiglia e lavoro tra smart-working e diversity management. Una riflessione su pratiche e nuove semantiche / Claudia 
Santoni, Isabella Crespi 

p. 45-65 
  
Comuni d’Italia : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica amministrativa. - A. 1, n. 1 (mag. 1964)- . - Santarcangelo 
di Romagna : STEM, 1964-. - v. ; 24 cm. ((Dal 2009 bimestrale; dal 2017 mensile. - Il complemento del titolo varia: Rivista 
mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica amministrativa per amministratori e operatori dell’ente locale [poi:] Rivista 
bimestrale di approfondimento giuridico sugli enti locali, dal 2017: La rivista delle amministrazioni pubbliche. - Poi editore: 
Maggioli.- Il formato varia: 27 cm. 
 
  
a. 2022 : A. 59 : n. 4/5  
Alesio, Massimiliano 
Turbolenze nei mercati e revisione prezzi: l’incessante intervento del legislatore / Massimiliano Alesio 

p. 11-26 
Mingarelli, Alberto 
Debito fuori bilancio: la responsabilità dell’ordinatore di spesa e la responsabilità amministrativa / Alberto Mingarelli 

p. 74-85 
Usai, Stefano 
La revisione dei prezzi dei contratti pubblici dopo il d.l. 4/2022 / Stefano Usai 

p. 27-33 
  
Le Corti fiorentine : rivista di diritto e procedura civile : quadrimestrale di giurisprudenza e dottrina / a cura della Camera Civile 
di Firenze. - A. 1 2014, n. 1/3-. - Napoli : Edizioni scientifiche italiane, 2014-. - volumi ; 24 cm 
 
  
a. 2021 : a. 8 : n. 3  
Grondona, Mauro 
L’intelligenza artificiale di fronte alla dimensione della responsabilità. Una prospettiva ideologicamente orientata a un inventario di 
problemi / Mauro Grondona 

p. 3-22 
Landini, Sara 
Transizione digitale e mercato assicurativo / Sara Landini 

p. 23-53 
Martone, Isabella 
Gli smart contracts nell’era dell’intelligenza artificiale tra entusiasmo e scetticismo / Isabella Martone 

p. 55-72 
  
Costituzionalismo.it [Risorsa elettronica]. - N. 1 (2003)-. - [Roma : s.n.], 2003-. - Testi elettronici. ((Quadrimestrale. - Modalità di 
accesso: World Wide Web. URL: http://www.costituzionalismo.it . -  Descrizione basata sulla versione del 9 febbraio 2015. 
  
n. 1  
Di_Salvatore, Enzo 
Brevi osservazioni sulla revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione / Enzo Di Salvatore 
  
Erba d’Arno : rivista trimestrale. - N. 1 (primavera 1980)- . Fucecchio : [s.n.], 1980- . - v. ; 24 cm. 
 
  
Dani, Agostino 
La ricerca preistorica nel territorio di Livorno / Agostino Dani 

p. 49-54 
  
Erba d’Arno : rivista trimestrale. - N. 1 (primavera 1980)- . Fucecchio : [s.n.], 1980- . - v. ; 24 cm. 
 
  
a. 2021-2022 : n. 167-168  
Malvolti, Alberto 
La casa degli eretici : patarini, umiliati e poveri di Lione a Fucecchio tra XII e XIII secolo / Alberto Malvolti 

p. 30-48 
  
Federalismi.it [Risorsa elettronica] : rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato. - Anno 1, n. 1 (15/05/2003)-. - 
Roma : Associazione osservatorio sul federalismo e i processi di governo, 2003-. - Quindicinale. - Il compl. del tit. varia  in: 
rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo. ((Modalità di accesso: World Wide Web. URL: 

http://www.costituzionalismo.it/
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http://www.federalismi.it/index.cfm? . - Descrizione basata sulla versione del 9 febbraio 2015. - La periodicità varia 
  
a. 20 : n. 15  
Cataldo, Giorgio 
La CGUE sul limite di estensione dei permessi di ricerca di idrocarburi / Giorgio Cataldo 

 
Girardi, Maria Chiara 
Concorrenza, demanio marittimo e tutela dei diritti tra frammentazione giuridica ed esigenze di bilanciamento. Riflessioni a partire dal 
disegno di legge per il mercato e la concorrenza / Maria Chiara Girardi 

 
Groppi, Tania 
Il (ri-)equilibrio di genere alla prova della nuova “stagione” della giustizia costituzionale italiana. Il caso dei piccoli comuni / Tania Groppi 
Osti, Alessandra 
I vaccini obbligatori: per legge, di fatto o dal giudice? / Alessandra Osti 

 
Porena, Daniele 
”Anche nell’interesse delle generazioni future”. Il problema dei rapporti intergenerazionali all’indomani della revisione dell’art. 9 della 
Costituzione / Daniele Porena 
  
Federalismi.it [Risorsa elettronica] : rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato. - Anno 1, n. 1 (15/05/2003)-. - 
Roma : Associazione osservatorio sul federalismo e i processi di governo, 2003-. - Quindicinale. - Il compl. del tit. varia  in: 
rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo. ((Modalità di accesso: World Wide Web. URL: 
http://www.federalismi.it/index.cfm? . - Descrizione basata sulla versione del 9 febbraio 2015. - La periodicità varia 
  
a. 20 : n. 16  
Bertoldi, Chiara <dottoranda di ricerca in Diritto costituzionale ed europeo> 
Tutela dei diritti e accesso ai dati personali da parte delle autorità governative: l’equilibrio precario della decisione di adeguatezza e 
delle clausole contrattuali standard / Chiara Bertoldi 

 
Chieppa, Roberto 
La nuova disciplina del golden power dopo le modifiche del d.l. n. 21/2022 e della legge di conversione n. 51/2022 / Roberto Chieppa 

 
Guarnieri, Enrico <avvocato> 
Città, trasporto pubblico locale e infrastrutture nella stagione della mobilità sostenibile: la sinergia dell’insieme / Enrico Guarnieri 

 
Lorenzetti, Federica 
La responsabilità degli amministratori nelle società partecipate e il riparto di giurisdizione tra la Corte dei Conti e il Giudice Ordinario / 
Federica Lorenzetti 

 
Sempreviva, Maria Teresa - Trombetta, Gabriele 
La sicurezza urbana e la sicurezza integrata. Luci e ombre di due recenti categorie / Maria Teresa Sempreviva, Gabriele Trombetta 

 
Trezza, Remo 
La tutela della persona umana nell’era dell’intelligenza artificiale / Remo Trezza 
  
Federalismi.it [Risorsa elettronica] : rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato. - Anno 1, n. 1 (15/05/2003)-. - 
Roma : Associazione osservatorio sul federalismo e i processi di governo, 2003-. - Quindicinale. - Il compl. del tit. varia  in: 
rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo. ((Modalità di accesso: World Wide Web. URL: 
http://www.federalismi.it/index.cfm? . - Descrizione basata sulla versione del 9 febbraio 2015. - La periodicità varia 
  
a. 20 : n. 17  
Gargiulo, Umberto 
Innovazione tecnologica e tutela della professionalità: potenzialità e limiti dell’autonomia collettiva / Umberto Gargiulo 

 
Lamberti, Fabiola 
La proposta di regolamento UE sull’Intelligenza Artificiale alla prova della privacy / Fabiola Lamberti 

 
Lanciotti, Alessandra 
La punibilità per il crimine internazionale di aggressione / Alessandra Lanciotti 

 
Maio, Valerio 
Sciopero e conflitto nel lavoro digitale. Osservazioni in tema di net strike, twitter storm e off simultaneo degli smart workers / Valerio 
Maio 

 
Menegatti, Emanuele 
Il giusto prezzo alla professionalità / Emanuele Menegatti 

 
Orofino, Marco 

http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.federalismi.it/index.cfm
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L’aumento delle indennità per i Sindaci: un primo passo in attesa del necessario riordino dello status degli amministratori locali / Marco 
Orofino 

 
Passalacqua, Pasquale 
Subordinazione, ascesa della professionalità e declino dell’orario di lavoro / Pasquale Passalacqua 

 
Telaro, Vincenzo 
Il diritto d’asilo costituzionale: premesse storiche e questioni attuali nel rapporto di integrazione multilivello tra le fonti / Vincenzo Telaro 
  
Forum di quaderni costituzionali rassegna [Risorsa elettronica] : rivista telematica mensile. - 2012- . - [Bologna : Il mulino],  
2012- . ((Mensile. - Modalità di accesso: World Wide Web. URL: http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/ . - Descrizione 
basata sulla versione del 9 febbraio 2015. - Tit. della schermata del titolo. 
  
n. 2  
Dell’Atti, Luca 
Il governo di coalizione aggiornato. Appunti sulla forma costituzionale di governo nelle incertezze della cd. terza Repubblica / Luca 
Dell’Atti 
Pomenti, Umberto 
L’obbligo vaccinale contro il Sars-Cov-2 alla prova dell’art. 32 Cost. / Umberto Pomenti 
  
Giornale di storia costituzionale : semestrale del Laboratorio di storia costituzionale Antoine Barnave. - n. 1(2001)- . - Macerata 
: Quodlibet, 2001- . - v. ; 24 cm. 
 
  
a. 2022 : n. 43  
Cau, Maurizio  <1974-    > 
L’orizzonte multidimensionale dello Stato fascista. Concetti, lessici, discorsi / Maurizio Cau 

p. 119-144 
Stolzi, Irene 
Rappresentanza politica e rappresentanza degli interessi / Irene Stolzi 

p. 231-256 
  
Lavoro e diritto. - A. 1, n. 1 (gen. 1987)-   . - Bologna : Il mulino, 1987-. - v. : ill. ; 21 cm. ((Trimestrale. - Indici 1987-2006. 
 
  
a. 2023 : v. 37 : 2  
Buoso, Stefania 
Sicurezza sul lavoro, ambiente e prevenzione: disciplina positiva e dilemmi regolativi / Stefania Buoso 

p. 271-292 
Corazza, Luisa 
Il lavoro senza mobilità: smart working e geografia sociale nel post-pandemia / Luisa Corazza 

p. 431-448 
Faleri, Claudia 
Transizione ecologica e sostenibilità sociale per un’Agricoltura 4.0 / Claudia Faleri 

p. 449-467 
Pascucci, Paolo 
Modelli organizzativi e tutela dell’ambiente interno ed esterno all’impresa / Paolo Pascucci 

p. 335-356 
Tullini, Patrizia 
La responsabilità dell’impresa / Patrizia Tullini 

p. 357-374 
  
Miscellanea storica della Valdelsa : periodico della Società storica della Valdelsa. - A. 1, n. 1 (1893)-    . - Castelfiorentino : [s. 
n., 1893]-. - v. ; 24 cm. ((Semestrale; poi quadrimestrale. - Nelle annate 1936-1948 sottotit.: Periodico quadrimestrale della 
Deputazione toscana di storia patria, Sezione valdelsana. - Poi editori: Tipografia Giovannelli e Carpitelli, Società storica della 
Valdelsa. - Dal 2013 editore: Firenze : Olschki. - Doppia numeraz. dei fasc. - Indici 1923-1973 in v. 84/5 (1978/9). 
 
  
Razzi, Raffaello 
Chiesa di San Matteo, poi di Santo Bartolo a San Gimignano / Raffaello Razzi 

p. 101--140 
  
Miscellanea storica della Valdelsa : periodico della Società storica della Valdelsa. - A. 1, n. 1 (1893)-    . - Castelfiorentino : [s. 
n., 1893]-. - v. ; 24 cm. ((Semestrale; poi quadrimestrale. - Nelle annate 1936-1948 sottotit.: Periodico quadrimestrale della 
Deputazione toscana di storia patria, Sezione valdelsana. - Poi editori: Tipografia Giovannelli e Carpitelli, Società storica della 
Valdelsa. - Dal 2013 editore: Firenze : Olschki. - Doppia numeraz. dei fasc. - Indici 1923-1973 in v. 84/5 (1978/9). 
 
  
a. 2021 : v. 127 : n. 2  

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
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Parlavecchia, Giovanni 
Fascismo e antifascismo : a 100 anni dai fatti di Certaldo e dalla Banda dello Zoppo / Giovanni Parlavecchia 

p. 143-186 
Tigler, Guido 
Questioni della facciata della Collegiata di Empoli / Guido Tigler 

p. 3-60 
Trapani, Luca 
Alle origini del culto civico di san Marziale in Colle di Val d’Elsa : la memoria del santo prima dell’istituzione del vescovado (1592) / Luca 
Trapani 

p. 61-100 
  
Nuova antologia : rivista di lettere, scienze ed arti. - 7. ser., a. 61, v. 247, fasc. 1299 (1 mag. 1926)- .- Roma : Nuova antologia, 
1926- . - v ((Quindicinale, poi la periodicità varia. - Dal fasc. 2125/2126 (gen.-giu. 1978) il sottotitolo varia in: rivista trimestrale 
di lettere, scienze ed arti / diretta da Giovanni Spadolini. - Editore varia in: Firenze : Le Monnier. 
 
  
a. 2022 : v. 157 : n. 2302  
Casellati Alberti, Maria Elisabetta 
Giovanni Spadolini nel cinquantesimo dall’elezione in Senato / Maria Elisabetta Alberti Casellati 

p. 25-30 
Masci, Pietro 
Criteri per lo sviluppo sostenibile : opportunità di riforma istituzionale / Pietro Masci 

p. 78-109 
Paciscopi, Paola 
23 lettere inedite di Romano Bilenchi a Rosai per ricomporre un carteggio / Paola Paciscopi 

p. 253-273 
Sassòli, David <1956- > 
Dante scopre l’Europa : la geografia europea nella Divina Commedia / David Sassoli 

p. 31-33 
  
Politiche sociali. - 1, n. 1(gen 2014)-   . -Bologna : Il mulino, 2014-   . - v. : iill. ; 24 cm. ((Quadrimestrale. 
 
  
a. 9 : n. 1  
De_Luca, Federica <1980-    > 
Il Servizio Civile come politica efficace per i giovani nel quadro del Next Generation EU / Federica De Luca 

p. 31-60 
Migliavacca, Mauro - Rosina, Alessandro 
Il posto dei giovani, tra presente e futuro / Mauro Migliavacca e Alessandro Rosina 

p. 3-14 
Monti, Luciano 
PNRR e divario generazionale. Dalla misurazione alla valutazione di impatto delle politiche per i giovani / Luciano Monti 

p. 113-128 
Saraceno, Chiara 
L’assegno unico universale: che cosa cambia nel sostegno economico alle famiglie con figli / Chiara Saraceno 

p. 135-140 
  
Prospettive sociali e sanitarie. - A. 1, n. 1 (1971)-    . - Roma : [s.n.], [1971]-    . -  v. ; 30 cm. ((Quindicinale. - Il luogo di pubbl. 
cambia in: Milano. - Da a. 25, n. 1 (1 gen. 1995) l’editore cambia in: Istituto per la ricerca sociale. - Descrizione basata su a. 1, n. 
2 (ott. 1971. - Dal 2012: mensile. - Dal 2014: trimestrale). 
 
  
a. 52 : n. 3  
De_Marco, Debora <1976-    > 
Gli effetti del COVID-19 nelle strutture residenziali / Debora De Marco 

p. 30-33 
  
Rassegna italiana di sociologia. - A. 1, n. 1 (gen. 1960)- . - Firenze : OS, 1960-. - v. ; 20 cm. ((Trimestrale. - Il luogo di pubbl. e 
l’editore variano. Bologna : Il mulino. 
 
  
a. 2022 : v. 63 : n. 1  
Scalise, Gemma 
The unequal pandemic. Working women, welfare states and policy responses to Covid-19 in Italy / Gemma Scalise 

p. 63-89 
  
Rivista giuridica dell’edilizia. - A. 1, n. 1 (gen.feb. 1958)- . -Milano : Giuffrè, 1958- . - v. ; 25 cm. ((Bimestrale. 
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a. 2019 : v. 62 : n. 4  
Traina, Duccio M. 
Abusi edilizi e nullità civili: finalmente un punto fermo / Duccio Maria Traina 

p. 960-977 
  
Rivista italiana di diritto del turismo : DT. - 1 (gen.-apr. 2011)-. - Milano : Angeli, 2011-. - volumi ;  30 cm. ((Quadrimestrale. - A 
cura della Società italiana di diritto del turismo. - Dal 2017: 23 cm 
 
  
a. 2022 : n. 35  
Mendola, Daniela 
Politiche di sviluppo ambientale tra fiscalità e green economy / Daniela Mendola 

p. 7-26 
Perini, Antonella 
Il prestito internazionale dei beni culturali fra tutela e valorizzazione / Antonella Perini 

p. 49-64 
Sale, Veronica 
Il ritorno del Ministero del turismo: il nuovo capitolo di una saga decennale / Veronica Sale 

p. 27-48 
  
Rivista italiana di informatica e diritto [Risorsa elettronica] / periodico internazionale del CNR-IGSG. - A. 1, fasc. 1 (2019)-   . - 
Firenze : Istituto di informatica giuridica e sistemi giudiziari, 2019-    . ((Semestrale. - Modalità di accesso: World Wide Web. 
URL: https://www.rivistaitalianadiinformaticaediritto.it/index.php/RIID/index. 
  
n. 1  
Grbac, Deborah 
La trasmissione dell’eredità culturale ed intellettuale delle Nazioni Unite online nel contesto internazionale della definizione di un 
ecosistema della governance di Internet e in particolare della scienza aperta / Deborah Grbac 
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