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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 
 
.    
Aggiornamenti sociali 
.    
.    
And [Risorsa elettronica] : rivista di architetture, città e architetti = magazine of architecture, cities and architects 
.    
.    
Antologia Vieusseux : giornale di scienze, lettere e arti con unito il Bollettino delle pubblicazioni italiane e straniere 
.    
.    
Appalti & contratti : rivista mensile di approfondimento sulla contrattualistica pubblica 
.    
.    
Archivio di studi urbani e regionali 
.    
.    
Archivio storico italiano 
.    
.    
Comuni d’Italia : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica amministrativa 
.    
.    
I contratti dello Stato e degli enti pubblici : rivista trimestrale di dottrina e giurisprudenza 
.    
.    
Le Corti fiorentine : rivista di diritto e procedura civile : quadrimestrale di giurisprudenza e dottrina 
.    
.    
DigItalia web [Risorsa elettronica] 
.    
.    
Diritto amministrativo : rivista trimestrale 
.    
.    
Il diritto dell’Unione europea 
.    
.    
Economia e lavoro : rivista bimestrale di politica economica e sindacale. A.1, n. 1 (gen.-feb. 1967)-  
.    
.    
Etruria natura : una finestra sul territorio : periodico scientifico-divulgativo della Accademia dei Fisiocritici 
.    
.    
Giurisprudenza costituzionale 
.    
.    
Istituzioni del federalismo [Risorsa elettronica] : rivista di studi giuridici e politici 
.    
.    
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Italian papers on federalism [Risorsa elettronica] : rivista giuridica on line dell’ISSiRFA CNR 
.    
.    
Italian political science review 
.    
.    
Lavoro e diritto 
.    
.    
Nomos [Risorsa elettronica] : le attualità del diritto 
.    
.    
Notizie di Politeia : bollettino trimestrale 
.    
.    
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 
.    
.    
Pandora rivista 
.    
.    
Il politico : rivista italiana di scienze politiche 
.    
.    
Problemi dell’informazione 
.    
.    
Quaderni costituzionali 
.    
.    
Rassegna storica toscana : organo del Comitato permanente per gli studi storici della Toscana 
.    
.    
Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze  
.    
.    
Rivista di economia agraria REA [Risorsa elettronica] : Italian review of agricultural economics 
.    
.    
Rivista giuridica del Mezzogiorno : trimestrale della Svimez, Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno 
.    
.    
Rivista italiana di informatica e diritto [Risorsa elettronica] 
.    
.    
Salute e società 
.    
.    
Stato e mercato 
.    
.    
Storialocale : quaderni pistoiesi di cultura moderna e contemporanea 
.    
.    
Studi storici : rivista trimestrale 
.    
.    
Talp : rivista della federazione speleologica toscana 
.    
.    
Terra nuova : pensa e vivi ecologico 
.    
.    
Testimonianze 
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Il castagno (Castanea sativa Mill.) fra antiche tradizioni  e moderne opportunità : un albero monumentale nel senese / Mauro Cresti, 
Elvio Bellini, Claudio Milanesi 
  
Aggiornamenti sociali. - [A. 1, n. 1 (gen. 1950)]- . - Milano : San Fedele edizioni, [1950]- . - v. ; 21 cm. 
 
  
a. 2022 : v. 73 : n. 5  
Murru, Maria Francesca 
Intersezioni tra politica e logica dei social media / Maria Francesca Murru 

p. 311-318 
Urbinati, Nadia 
Libertà e democrazia alla prova della pandemia / Nadia Urbinati 

p. 298-304 
  
And [Risorsa elettronica] : rivista di architetture, città e architetti = magazine of architecture, cities and architects. - N. 
18(2010)-   . - Firenze : DNA editrice, 2018- . ((Semestrale. - Modalità di accesso: World Wide Web URL: https://www.and-
architettura.it/index.php/and  
  
a. 2021 : n. 39  
Barberis, Valerio 
Gli abitanti di Prato. Città Natura, Città Fabbrica, Città Paesi / Valerio Barberis 

 
Comune di Calenzano 
Calenzano città futura. Da una gettata di fabbrica ad una città policentrica / Comune di Calenzano 

 
Comune di Radicondoli 
Il calore della terra e il calore della gente: Radicondoli: una storia di partenze e un presente di ripartenze che scommette sul capitale 
culturale e sulla socialità con progetti di rigenerazione urbana e agevolazioni a sostegno di una “comunità felice” / Comune di 
Radicondoli 

 
Michelucci, Giovanni 
Fondazione Michelucci. La Città Variabile / Giovanni Michelucci 

 
Toscana <Regione> : Direzione urbanistica e politiche abitative : Settore politiche abitative 
Toscana regione resiliente. Il patrimonio territoriale come bene comune costitutivo dell’identità regionale / Direzione Urbanistica 
Regione Toscana 
  
And [Risorsa elettronica] : rivista di architetture, città e architetti = magazine of architecture, cities and architects. - N. 
18(2010)-   . - Firenze : DNA editrice, 2018- . ((Semestrale. - Modalità di accesso: World Wide Web URL: https://www.and-
architettura.it/index.php/and  
  
a. 2021 : n. 40  
Alberti, Francesco 
Spazi urbani. Strategie resilienti per l’emergenza climatica, naturale e antropica / Francesco Alberti ... [et al.] 

 
Santangelo, Angela - Tondelli, Simona 
Aree rurali resilienti / Angela Santangelo, Simona Tondelli 
  
Antologia Vieusseux : giornale di scienze, lettere e arti con unito il Bollettino delle pubblicazioni italiane e straniere. - A. 1, n. 1 
(gen.-mar. 1966)-a. 22, n. 81 (gen.-dic. 1986) ; n. s., a. 1, n. 1 (gen.-apr. 1995)-    . - Firenze : Gabinetto scientifico letterario G. P. 
Vieusseux, 1966-. - v. ; 24 cm. ((Trimestrale; quadrimestrale (dalla n. s.). - Poi editore: Polistampa. 
 
  
a. 2021 : v. 27 : n. 81  
Tellini, Gino 
Dante nella coscienza letteraria della nuova Italia / a cura di Gino Tellini 

p. 35-98 
  
Appalti & contratti : rivista mensile di approfondimento sulla contrattualistica pubblica / diretta da Alessandro Massari. - A. 1 
(giu. 2006)- . - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, [2006]-. - v. ; 27 cm. 
 
  
a. 2022 : v. 17 : n. 3  
Armeli, Beatrice 
Le novità introdotte dalla legge europea per i servizi di ingegneria e architettura. Le modifiche all’art. 31, comma 8, e all’art. 46, commi 1 
e 2, del Codice dei contratti pubblici / Beatrice Armeli 

https://www.and-architettura.it/index.php/and
https://www.and-architettura.it/index.php/and
https://www.and-architettura.it/index.php/and
https://www.and-architettura.it/index.php/and
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p. 27-38 
  
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. 2022 : v. 53 : n. 133  
Galderisi, Adriana - Bello, Giovanni <urbanista> - Gaudio, Sara 
Le aree interne tra dinamiche di declino e potenzialità emergenti: criteri e metodi per future politiche di sviluppo / Adriana Galderisi, Sara 
Gaudio, Giovanni Bello 

p. 5-28 
Orioli, Valentina - Mariotti, Chiara - Ugolini, Andrea 
Patrimonio mondiale UNESCO: brandizzazione o cultura della gestione? Lo scenario dei siti emiliano-romagnoli / Valentina Orioli, 
Andrea Ugolini, Chiara Mariotti 

p. 56-81 
Tricarico, Luca - Fulghesu, Federica - Missikoff, Chiara 
Spunti per un’agenda territoriale su educazione e cultura: contesti di apprendimento inclusivi e pratiche di innovazione sociale / Luca 
Tricarico, Federica Fulghesu, Chiara Missikoff 

p. 130-154 
  
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. 179 : n. 669 : Disp 3  
Calcagni, Matteo 
I limiti della neutralità : commercio, pirateria e tensioni diplomatiche tra Granducato di Toscana, Francia e Inghilterra (1696-1707) / 
Matteo Calcagni 

p. 535-557 
  
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. 1-3  
Ghiandoni, Daniela 
La legge di bilancio 2022 per gli enti locali: analisi e commento / Daniela Ghiandoni 

p. 32-36 
Lucca, Maurizio 
Le nuove indennità di carica degli amministratori locali: prime valutazioni / Maurizio Lucca 

p. 37-43 
Modafferi, Francesco 
Le indicazioni del Garante sulla designazione di un responsabile della protezione dei dati (RPD) esterno. Le peculiarità della 
designazione di un responsabile della protezione dei dati (RPD) esterno / Francesco Modafferi 

p. 91-95 
Montaccini, Giovanni 
I limiti teleologici del sindacato ispettivo dei consiglieri comunali, con particolare riferimento alle società partecipate dall’ente locale di 
appartenenza al contenuto / Giovanni Montaccini 

p. 50-69 
Pierobon, Alberto 
Le modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione: tra nobiltà dei fini e pateracchi / Alberto Pierobon 

p. 80-89 
  
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. 2022 : v. 25 : n. 1  
Botteon, Franco 
Ha una qualche rilevanza giuridica la norma sull’equo compenso per i professionisti incaricati dalla p.a. (comma 3 dell’art. 19-
quaterdecies, d.l. n. 148/2017)?  : [commento a] Consiglio di Stato, sez. IV, 9 novembre 2021, n. 7442 / Franco Botteon 

p. 37-51 
Rizzi, Emanuela Maria Barbara <1966-> 
Il principio di equivalenza dei prodotti offerti con caratteristiche diverse rispetto ai requisiti richiesti dalle specifiche tecniche di gara : 
[commento a] Consiglio di Stato, sez. III, 13 dicembre 2021, n. 8315 / Emanuela Rizzi 
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p. 87-92 
  
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. 2  
Comoglio, Paolo <1977-    > 
Spunti minimi per una definizione (normativa) di intelligenza artificiale alla luce della proposta del Regolamento UE del 21 aprile 2021 / 
Paolo Comoglio 

p. 19-32 
Longo, Erik 
Le insidie della giustizia predittiva: la prospettiva costituzionale / Erik Longo 

p. 3-18 
  
DigItalia web [Risorsa elettronica] / Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni 
bibliografiche. - V. 1 (2005)-  . - Roma : ICCU, 2005- ((Semestrale. - Modalità di accesso: World Wide Web. URL: 
http://digitalia.sbn.it/index . -Tit. della schermata del titolo. - Descrizione basata sulla versione del 19 maggio 2020. 
  
n. 2  
Budroni, Paolo 
L’autonomia della scienza e la ricerca virtuale / Paolo Budroni 

 
Castellucci, Paola - Gomellino, Elisabetta 
Chatbot. Un giorno, al museo / Paola Castellucci, Elisabetta Gomelino 

 
Hazan, Susan 
Mindfulness and the Museum: Can Digital Delivery of Cultural Heritage Contribute to our Wellbeing? / Susan Hazan 

 
Pizzo, Marco 
”Fare digitale”: progetti didattici e sociali nella scuola e nel carcere / Marco Pizzo 
  
Diritto amministrativo : rivista trimestrale. - A. 1, fasc. 1 (1993)- . - Milano : Giuffrè, [1993]- . - v. ; 24 cm. ((Il periodico esiste 
anche in versione elettronica. 
 
  
a. 2021 : v. 29 : n. 4  
Caputi Jambrenghi, Maria Teresa Paola 
Stato sociale, welfare e nuove fragilità / M. T. Paola Caputi Jambrenghi 

p. 839-884 
De_Leonardis, Francesco <1967-    > 
La transizione ecologica come modello di sviluppo di sistema: spunti sul ruolo delle amministrazioni / Francesco De Leonardis 

p. 779-812 
De_Nicola, Cecilia 
Illecito del dipendente e imputazione della responsabilità alla pubblica amministrazione / Cecilia De Nicola 

p. 917-949 
Paolantonio, Nino 
Il potere discrezionale della pubblica automazione. Sconcerto e stilemi. Sul controllo giudiziario delle “decisioni algoritmiche” / Nino 
Paolantonio 

p. 813-838 
Tropea, Giuseppe 
Potere di ordinanza, normalizzazione dell’emergenza e trasformazioni dell’ordinamento / Giuseppe Tropea 

p. 885-915 
  
Il diritto dell’Unione europea. - A. 1, n. 1 (1996)- . - Milano : Giuffrè, 1996- . - v. ; 25 cm. ((Trimestrale. - Dal 2015 l’editore: 
Giappichelli 
 
  
a. 2021 : v. 26 : n. 3/4  
De_Pasquale, Patrizia 
Sharing is caring: i primi trent’anni del principio di sussidiarietà nell’Unione europea / Patrizia De Pasquale 

p. 429-451 
Donati, Filippo 
Diritti fondamentali e algoritmi nella proposta di regolamento sull’intelligenza artificiale / Filippo Donati 

p. 453-466 
Raspadori, Fabio 
Il contributo dell’Unione europea alla ricostruzione della nozione di economia circolare / Fabio Raspadori 

p. 553-581 
  

http://digitalia.sbn.it/index
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Economia e lavoro : rivista bimestrale di politica economica e sindacale.   A.1, n. 1 (gen.-feb. 1967)- . - Roma : s. n.!, 1967- .   v. 
; 21 cm.  Economia & lavoro.   Dal 1975 trimestrale. - Il complemento del tit. varia in: Rivista trimestrale di politica economica e 
relazioni industriali. - Dal 1968 l’editore è: Padova : Cedam; Dal 1978 l’editore è Avanti|; dal 1981 l’editore varia in: Venezia : 
Marsilio. - Il formato varia in 24 cm. - Sospeso nel 1980. - Dal 2000 quadrimestrale. - Il complemento del tit. varia in: Rivista 
quadrimestrale di politica economica, sociologica e relazioni industriali. - Dal 2000 l’editore varia in: Roma : Donzelli. - Poi 
editore: Carocci. 
 
  
a. 2021 : v. 55 : n. 3  
Bartezzaghi, Emilio 
Partecipazione, organizzazione e tecnologia / Emilio Bartezzaghi 

p. 15-28 
Della_Rocca, Giuseppe 
Il tassello mancante: la valutazione per risultato dell’organizzazione pubblica / Giuseppe Della Rocca 

p. 29-39 
  
Etruria natura : una finestra sul territorio : periodico scientifico-divulgativo della Accademia dei Fisiocritici. - A. 1 (2004)-    . - 
Siena : °s. n., 2004!-. - v. : ill. ; 30 cm. ((Periodicità non determinata. - L’editore poi varia in: Cinisello Balsamo : Silvana 
Editoriale 
 
  
a. 14  
Cresti, Mauro - Bellini, Elvio - Milanesi, Claudio 
Il castagno (”Castanea sativa” Mill.) fra antiche tradizioni  e moderne opportunità : un albero monumentale nel senese / Mauro Cresti, 
Elvio Bellini, Claudio Milanesi 

p. 88-94 
Ferretti, Francesco 
Lupi, ungulati e volpi nel Parco Regionale della Maremma / Francesco Ferretti 

p. 65-75 
Francalacci, Samuele - Rigati, Roberto - Salleolini, Massimo 
Un ecosistema dipendente dalle acque sotterranee : la Pineta Granducale del Parco della Maremma / Samuele Francalacci, Roberto 
Rigati e Massimo Salleolini 

p. 35-45 
Giannetti, Raffaele 
Un hortus siccus del XVIII secolo a San Quirico d’Orcia / Raffaele Giannetti 

p. 28-34 
Viti, Marcello 
Tettonica attiva in Toscana : dieci anni di sismicità (2009-2019) / Marcello Viti 

p. 14-27 
  
Giurisprudenza costituzionale. - A. 1, n. 1-3 (1956)-    . - Milano : Giuffrè, 1956-. -   v. ; 26 cm. ((Bimestrale. - La periodicità varia. 
 
  
a. 2021 : v. 66 : n. 1  
Mabellini, Stefania 
L’emergenza sanitaria scongela la sospensiva delle leggi... e paralizza il legislatore regionale : [commento a] sentenza Corte cost., 14 
gennaio 2021, n. 4 / Stefania Mabellini 

p. 43-51 
Niro, Raffaella 
Spunti sul diritto speciale dei migranti e l’eclissi dei diritti / Raffaella Niro 

p. 195-222 
Rossi, Emanuele  <1958-    > 
Il primo caso di sospensione di una legge (regionale): rilievi procedurali su un istituto al suo esordio : [commento a] sentenza Corte 
cost., 14 gennaio 2021, n. 4 / Emanuele Rossi 

p. 32-42 
  
Giurisprudenza costituzionale. - A. 1, n. 1-3 (1956)-    . - Milano : Giuffrè, 1956-. -   v. ; 26 cm. ((Bimestrale. - La periodicità varia. 
 
  
a. 2021 : v. 66 : n. 2  
Bologna, Chiara 
Circolazione dei rifiuti tra parametro competenziale e primo comma dell’art. 120 Cost.: quando “la diritta via” non è “smarrita” : 
[commento a] sentenza Corte cost., 30 aprile 2021, n. 82 / Chiara Bologna 

p. 1019-1027 
Borrello, Roberto 
L’attività di comunicazione del Presidente del Consiglio nell’emergenza pandemica / Roberto Borrello 

p. 1081-1101 
Losavio, Clelia 
Se il “chilometro zero” occulta l’origine, la legge regionale altera la concorrenza : [commento a] sentenza Corte cost., 9 marzo 2021, n. 
31 / Clelia Losavio 

p. 286-305 
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Lucarelli, Alberto 
La gestione dell’emergenza da Covid-19 tra regole uniformi, istanze di autonomia ed incertezza negli strumenti normativi : [commento] a 
sentenza Corte cost., 12 marzo 2021, n. 37 / Alberto Lucarelli 

p. 465-473 
Pinelli, Cesare 
Era il richiamo alla “profilassi internazionale” il modo più congruo per affermare la potestà legislativa esclusiva dello Stato nella gestione 
dell’emergenza sanitaria? : [commento] a sentenza Corte cost., 12 marzo 2021, n. 37 / Cesare Pinelli 

p. 450-456 
Salerno, Giulio M. 
Emergenza sanitaria e ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni: prime considerazioni : [commento] a sentenza Corte cost., 12 
marzo 2021, n. 37 / Giulio M. Salerno 

p. 450-456 
Selicato, Gianluca 
I limiti della legislazione regionale nell’applicazione dell’ecotassa, tra assestate regole di riparto dell’autonomia impositiva e principi 
cardine del diritto ambientale (considerazioni a margine della sentenza Corte cost. n. 82/2021)  : [commento a] sentenza Corte cost., 30 
aprile 2021, n. 82 / Gianluca Selicato 

p. 1010-1018 
  
Giurisprudenza costituzionale. - A. 1, n. 1-3 (1956)-    . - Milano : Giuffrè, 1956-. -   v. ; 26 cm. ((Bimestrale. - La periodicità varia. 
 
  
a. 2021 : v. 66 : n. 3  
D’Auria, Gaetano 
Fiduciarietà degli incarichi di segretario comunale (e degli incarichi per funzioni di controllo o di garanzia nelle pubbliche 
amministrazioni)? : [commento a] sentenza Corte cost., 11 maggio 2021, n. 95 / Gaetano D’Auria 

p. 1155-1168 
Girelli, Federico 
Solo ai membri del Parlamento spetta l’immunità : [commento a] sentenza Corte cost., 27 maggio 2021, n. 110) / Federico Girelli 

p. 1231-1241 
Pinelli, Cesare 
Autonomia e decentramento. I due principi incontestati di un controverso regionalismo / Cesare Pinelli 

p. 1459-1473 
Saputelli, Gabriella 
La previsione di meccanismi collaborativi tra Stato e Regioni in materia di “incentivi e aiuti alle imprese” è (solo) “un’opzione che il 
legislatore statale può opportunamente considerare” : [commento a] sentenza Corte cost., 20 maggio 2021, n. 104 / Gabriella Saputelli 

p. 1213-1221 
  
Giurisprudenza costituzionale. - A. 1, n. 1-3 (1956)-    . - Milano : Giuffrè, 1956-. -   v. ; 26 cm. ((Bimestrale. - La periodicità varia. 
 
  
a. 2021 : v. 66 : n. 4  
Candido, Alessandro 
Vuoti normativi e strumenti di flessibilità nel sistema delle fonti: le norme regionali cedevoli : [commento a] sentenza Corte cost., 23 
luglio 2021, n. 166 / Alessandro Candido 

p. 1642-1651 
Fonzi, Alessia <1982-> 
La giurisprudenza della Corte costituzionale sui conflitti di attribuzione fra Stato e Regioni nel triennio 2018-2020: le dinamiche dei 
rapporti intersoggettivi / Alessia Fonzi 

p. 1881-1910 
Gentilini, Alessandro 
Le Regioni hanno davvero il potere di escludere gli stranieri dalle loro prestazioni sociali o di condizionarne l’accesso? / Alessandro 
Gentilini 

p. 1855-1879 
Gentilini, Alessandro 
La Corte impone allo Stato di sbarazzarsi della (s)leale collaborazione della Regione Calabria nell’attuazione del Piano di rientro : 
[commento a] Corte cost., 23 luglio 2021, n. 168 / Alessandro Gentilini 

p. 1688-1698 
Tesauro, Alessandro 
”È la stampa, bellezza!”: la Corte costituzionale alle prese con la risposta carceraria alle lesioni mediatiche della reputazione / 
Alessandro Tesauro 

p. 1835-1854 
  
Giurisprudenza costituzionale. - A. 1, n. 1-3 (1956)-    . - Milano : Giuffrè, 1956-. -   v. ; 26 cm. ((Bimestrale. - La periodicità varia. 
 
  
a. 2021 : v. 66 : n. 5  
Basilavecchia, Massimo 
Decadenza e prescrizione per il recupero di tributi: indicazioni significative dalla Corte costituzionale : [commento a] sentenza Corte 
cost. (23 settembre 2021) 26 ottobre 2021 n. 200 / Massimo Basilavecchia 

p. 2094-2098 
Di_Cosimo, Giovanni 
Le Regioni fra sicurezza primaria e sicurezza secondaria : [commento a] sentenza Corte cost., 22 luglio 2021 n. 161 e 30 luglio 2021 n. 
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176 / Giovanni Di Cosimo 
p. 2192-2197 

Giusti, Annalisa 
I limiti costituzionali alle leggi urbanistiche regionali di “quarta generazione2 : [commento a] sentenza Corte cost. (6 ottobre 2021) 28 
ottobre 2021 n. 202 / Annalisa Giusti 

p. 2124-2133 
Lauro, Alessandro 
La giustiziabilità del potere di interrogazione parlamentare, fra circolari presidenziali e norme regolamentari : [commento a] ordinanza 
Corte cost. (23 settembre 2021) 11 ottobre 2021 n. 193 / Alessandro Lauro 

p. 1972-1978 
Lucarelli, Alberto 
L’erosione del principio di legalità e gli atti amministrativi sufficientemente tipizzati : [commento a] sentenza Corte cost. (23 settembre 
2021) 22 ottobre 2021 n. 198 / Alberto Lucarelli 

p. 2063-2075 
Rinaldi, Eleonora  <1975-    > 
La Corte costituzionale legittima le misure di contenimento del COVID-19, ma la motivazione soddisfa solo in parte : [commento a] 
sentenza Corte cost. (23 settembre 2021) 22 ottobre 2021 n. 198 / Eleonora Rinaldi 

p. 2076-2086 
  
Giurisprudenza costituzionale. - A. 1, n. 1-3 (1956)-    . - Milano : Giuffrè, 1956-. -   v. ; 26 cm. ((Bimestrale. - La periodicità varia. 
 
  
a. 2021 : v. 66 : n. 6  
Civitarese Matteucci, Stefano 
Sulla disciplina dell’edilizia e la semplificazione amministrativa le Regioni devono recitare a rime obbligate : [commento a] sentenza 
Corte Cost. 5 novembre 2020, 25 novembre 2020 n. 247 / Stefano Civitarese Matteucci 

p. 2914-2925 
Lucarelli, Alberto 
La concorrenza principio tiranno? Per una lettura costituzionalmente orientata del governo dei beni pubblici : [commento a] sentenza 
Corte Cost. 3 novembre 2020, 25 novembre 2020 n. 246 / Alberto Lucarelli 

p. 2906-2913 
Rescigno, Giuseppe Ugo 
La prima comparsa della Analisi tecnico normativa (ATN) sulla motivazione di una sentenza della Corte costituzionale : [commento a] 
sentenza Corte Cost. 3 novembre 2020, 2 dicembre 2020 n. 258 / con nota a prima lettura di Giuseppe Ugo Rescigno 

p. 3061-3063 
Traina, Duccio M. 
Elaborazione congiunta del piano paesaggistico: se è leale collaborazione a chi spetta l’approvazione in caso di disaccordo? : 
[commento a] sentenza Corte Cost. 22 ottobre 2020, 17 novembre 2020, n. 240 / Duccio Maria  Traina 

p. 2837-2848 
  
Istituzioni del federalismo [Risorsa elettronica] : rivista di studi giuridici e politici / Regione Emilia-Romagna, Servizio 
innovazione e semplificazione amministrativa. - Anno 18, n. 1 (gen.-feb. 1997)- . - Santarcangelo di Romagna : Maggioli editore, 
1997- . ((Periodicità: dal 2011 trimestrale. - Modalità di accesso: World Wide Web. URL: http://www.regione.emilia-
romagna.it/affari_ist/federalismo/  . - Titolo della schermata del titolo. - Descrizione basata sulla versione del n. 2 aprile/giugno 
2016 
  
n. 3  
Lancia, Riccardo 
L’Unione europea e il diritto tributario: brevi riflessioni sugli ambiziosi progetti rimasti incompiuti e sulle regole alla base del 
procedimento decisionale / Riccardo Lancia 

 
Lofaro, Giuseppina 
Il federalismo fiscale in “perdurante transizione”: sul nuovo assetto finanziario e tributario del federalismo differenziato / Giuseppina 
Lofaro 

 
Matassa, Manfredi 
Blockchain e pubblica amministrazione: stato dell’arte e prospettive / Manfredi Matassa 

 
Pietrantonio, Gary Louis 
Il project financing pubblico quale strumento metodologico per l’edificazione di nuovi impianti calcistici? Profili, scenari e prospettive / 
Gary Louis Pietrantonio 

 
Rolli, Renato - Stupazzini, Riccardo 
Il “ventaglio” degli atti amministrativi dell’emergenza. I tentativi di coordinamento tra interventi statali e regionali in un anno di 
emergenza pandemica / Renato Rolli, Riccardo Stupazzini 
  
Italian papers on federalism [Risorsa elettronica] : rivista giuridica on line dell’ISSiRFA CNR. - 2013- . - [Roma  : ISSiRFA CNR, 
2013- ]. ((Quadrimestrale. - Modalità di accesso: Worl Wide Web. URL: http://italianpapersonfederalism.issirfa.cnr.it/rivista.html 
. - Descrizione basata sulla versione del 15 luglio 2015. - Tit. dalla schermata del titolo. 
  
n. 3  

http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/
http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/
http://italianpapersonfederalism.issirfa.cnr.it/rivista.html
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Sterpa, Alessandro 
Il miraggio dei diritti costituzionali nel deserto della forma di Regione / Alessandro Sterpa 
  
Italian political science review / Società italiana di scienza politica. - Vol. 45, Issue 1 (March 2015)-    . - Cambridge : Cambridge 
University press, 2015-. - v. ; 22 cm. ((Quadrimestrale. 
 
  
v. 52 : n. 1  
Vezzoni, Cristiano 
Where does the Coronavirus come from? On the mechanisms underlying the endorsement of conspiracy theories on the origin of 
SARS-CoV-2 / Cristiano Vezzoni ... [et al.] 

p. 51-65 
  
Lavoro e diritto. - 1, n. 1 (gen. 1987)- .  Bologna : Il mulino, 1987- . - v. : ill. ; 21 cm. ((Trimestrale. - Indici 1987-2006. 
 
  
a. 2023 : v. 37 : 1  
Lassandari, Andrea 
Il lavoro nella crisi ambientale / Andrea Lassandari 

p. 7-27 
Natullo, Gaetano 
La gestione della pandemia nei luoghi di lavoro / Gaetano Natullo 

p. 77-96 
  
Nomos [Risorsa elettronica] : le attualità del diritto / Università La Sapienza, Dipartimento di Scienze Politiche. - n. 1(2012)-   . - 
Roma : Università La Sapienza, 2012-   . - ((Periodicità quadrimestrale. - Modalità di accesso: World Wide Web. URL: 
http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/  
  
n. 3  
Amato, Giuliano 
Storia e diritto in Mario Galizia / Giuliano Amato 

 
Borrello, Roberto 
Firma digitale e slow democracy / Roberto Borrello 

 
Carnevale, Paolo  <1957-    > 
La richiesta di referendum abrogativo dinanzi alle risorse della digitalizzazione. Qualche prima considerazione sulla sottoscrizione per 
via telematica / Paolo Carnevale 

 
Cheli, Enzo 
La presenza importante di Mario Galizia / Enzo Cheli 

 
De_Santis, Valeria 
Dalla necessità dell’obbligo vaccinale alla realtà del green pass / Valeria De Santis 

 
De_Siervo, Ugo 
Mario Galizia a Firenze e dopo / Ugo De Siervo 

 
Durante, Francesco 
Mario Galizia da Firenze a Roma / Francesco Durante 

 
Meola, Franca 
Mai esimersi, quando si governa, dal fare i conti con le conseguenze delle proprie scelte. Note in tema di responsabilità e tutele per 
danni da vaccino anti-Covid nel segno del valore costituzionale della solidarietà / Franca Meola 

 
Morelli, Alessandro  <docente di diritto> 
Le “convergenze parallele” dei modelli di normazione impiegati per fronteggiare la pandemia: “stato di emergenza” e “stato di necessità” 
alla luce della sent. n. 198/2021 della Corte costituzionale / Alessandro Morelli 

 
Russo, Adolfo 
Dopo la riforma: i gruppi parlamentari al Senato nella 18. legislatura / Adolfo Russo 

 
Stegher, Giuliaserena 
L’articolato percorso normativo della cittadinanza e dell’immigrazione: spunti ricostruttivi / Giuliaserena Stegher 

 
Venturini, Fernando 
Ancora sul “normalista dai capelli rossi”: documenti su Silvio Furlani negli anni Quaranta / Fernando Venturini 

http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/
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Vosa, Giuliano 
Populismo e diritto costituzionale: una riflessione di metodo / Giuliano Vosa 

 
Vuolo, Alfonso 
L’ambiente e il problematico assetto delle competenze tra Stato e Regioni / Alfonso Vuolo 
  
Notizie di Politeia : bollettino trimestrale. - A. 1, n. 1 (inverno 1985)- . - Milano : Politeia, 1985- . - v. ; 25 cm. ((Il compl. dei tit. 
varia. - L’editore varia: Rivoli : Tipolito Subalpina; Neos. 
 
  
a. 2022 : v. 38 : n. 145  
Ferraro, Francesco <1981-    > 
Passoporto vaccinale e discriminazione: stigma sociale e disuguaglianza giustificata / Francesco Ferraro 

p. 38-57 
  
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. 2301  
Grazzini, Filippo 
Blasucci, maestro di ascolto e di critica stilista / Filippo Grazzini 

pp. 316-319 
Rogari, Sandro 
Firenze, una capitale effimera? / Sandro Rogari 

pp. 162-171 
Spini, Valdo 
Il 17 febbraio 1848 primo atto di libertà religiosa in Italia / Valdo Spini 

pp. 79-86 
Woś, Jan Władysław 
Rav Samuel Hirsch Margulies nel centenario della morte / Jan Wladyslaw Woś 

pp. 310-315 
  
Pandora rivista. - N.1 (2020)- . - Bologna : Tempora APS, 2020-. - v. : ill. ; 24 cm. ((Quadrimestrale 
  
a. 2021 :  Numero speciale  
Bergami, Massimo 
Imprenditori e manager del futuro. Saranno le teste a fare la differenza / Massimo Bergami 

p. 136-145 
Bonfiglioli, Sonia 
La transizione digitale per le imprese / Sonia Bonfiglioli 

p. 96-101 
Floridi, Luciano - Bottos, Giacomo - Danna, Raffaele 
Digitale, intelligenza artificiale, ecosistemi territoriali : intervista a Luciano Floridi / a cura di Giacomo Bottos e Raffaele Danna 

p. 70-79 
  
Il politico : rivista italiana di scienze politiche / Facoltà di scienze politiche dell’Università degli studi di Pavia. - A. 15, n. 1 
(1950)- . - Pavia : Università degli studi, [1950]- . - v. ; 25 cm ((L’editore varia: Milano : Giuffré; dal 2006: Soveria Mannelli : 
Rubbettino. - Dal 2019 semestrale, editore varia: Pavia : PagePress. 
 
  
a. 86 : n. 2  
Illari, Silvia 
Prime note in tema di comunicazione di emergenza / Silvia Illari 

p. 159-182 
Moro, Domenico 
Il federalismo è un’ideologia politica? / Domenico Moro 

p. 134-158 
Perra, Livio 
I guardiani dei diritti della natura e delle sue entità / Livio Perra 

p. 183-195 
  
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. 2022 : vol. 47 : n. 1  
Garusi, Diego - Oller Alonso, Martin - Splendore, Sergio 
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Oggettivamente di parte. Il giornalismo sull’immigrazione come istituzione discorsiva / Diego Garusi, Martin Oller Alonso, Sergio 
Splendore 

p. 63-91 
Massa, Alessandra 
La comunicazione pubblica alla prova del Covid-19. Innovazioni e resistenze delle culture organizzative italiane / Alessandra Massa ... 
[et al.] 

p. 3-30 
Miconi, Andrea - Risi, Elisabetta 
Framing pandemic news. Una ricerca sulla rappresentazione del Covid-19 nei news media italiani / Andrea Miconi, Elisabetta Risi 

p. 31-61 
  
Quaderni costituzionali. - A. 1, n. 1 (apr. 1981)-    . - Bologna : Il mulino, \ 1981!-. - v. ; 21 cm. ((Quadrimestrale; trimestrale 
(2003-). 
 
  
a. 2022 : v. 42 : n. 1  
Castelli, Luca 
La Corte costituzionale e i d.P.C.M. pandemici / Luca Castelli 

p. 154-158 
Guastaferro, Barbara 
Diritti di cittadinanza dei minori figli di coppie same sex, tra genitorialità e identità nazionali / Barbara Guastaferro 

p. 173-176 
Pinardi, Roberto 
Governare il tempo (e i suoi effetti). Le sentenze di accoglimento nella più recente giurisprudenza costituzionale / Roberto Pinardi 

p. 43-72 
Ragone, Giada 
Imparare dalla pandemia: saperi scientifici e processi di decisione politica / Giada Ragone 

p. 73-103 
Sobrino, Giorgio 
Le generazioni future “entrano” nella Costituzione / Giorgio Sobrino 

p. 139-142 
  
Rassegna storica toscana : organo del Comitato permanente per gli studi storici della Toscana. - A. 1, fasc. 1 (gen. 1955)-    . - 
Firenze : [s. n., 1955]-. - v. ; 24 cm. ((Trimestrale, semestrale dal 1962. - Da a. 8 (1962) il sottotit. varia in: Organo della Società 
toscana per la storia del Risorgimento. - L’editore varia in: L. Olschki. 
 
  
a. 2021 : v. 67 : n. 2  
Affortunati, Alessandro 
Le origini del Partito comunista a Prato / Alessandro Affortunati 

p. 299-311 
Caglianone, Gianpiero 
La medaglia maremmana a Garibaldi / Gianpiero Caglianone 

p. 273-288 
Misiti, Massimo 
Dalla scuola all’industria : storia dell’officina dell’Istituto tecnico toscano / Massimo Misiti 

p. 217-272 
Piccioli, Lorenzo 
Le origini del fascismo nel collegio di Montevarchi : continuità e discontinuità rispetto alle culture politiche del periodo giolittiano / 
Lorenzo Piccioli 

p. 177-215 
Pizzi, Roberto  <1951- > 
Presenze femminili lucchesi nel Risorgimento : Cleobulina  Cotenna / Roberto Pizzi 

p. 289-297 
Venturini, Alfonso 
Lo scontro per il tempo libero : l’ente nazionale assistenza lavoratori (Enal) 1948-1958 attraverso le carte dell’Archivio di Stato di Pistoia 
/ Alfonso Venturini 

p. 313-332 
  
Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze . - A. 1, n. 1 (mar. 1937)- . - Pavia : [s. n.], 1937- .   v. ; 24 cm. ((Trimestrale. - 
Poi editore: Milano : Giuffrè 
 
  
a. 2021 : v. 80 : n. 4  
Monteduro, Maria Teresa 
Cambiamenti climatici e poltiche fiscali: impatti sociali ed effetti economici del pacchetto europeo “Fit for 55” / Maria Teresa Monteduro 

parte 1., p. 447-476 
Sartori, Nicola <1979-    > 
L’imposta italiana sui servizi digitali / Nicola Sartori 

parte 1., p. 494-525 
  
Rivista di economia agraria REA [Risorsa elettronica] : Italian review of agricultural economics / Società Italiana di Economia 
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Agraria, Istituto Nazionale di Economia Agraria, Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria. - 
Firenze : Firenze university press, 2014-   ((Periodicità quadrimestrale. - Modalità di accesso: World Wide Web. URL: 
https://oajournals.fupress.net/index.php/rea  
  
v. 76 : n. 3  
Chiaraluce, Giulia 
Circular Economy in the agri-food sector: a policy overview / Giulia Chiaraluce 

 
Cicia, Gianni - Mennella, Luigi - Russo Spena, Anna 
Il movimento Slow Food: narrative di un fenomeno postmoderno / Gianni Cicia, Anna Russo Spena, Luigi Mennella 

 
Tantari, Antonella - Cardillo, Concetta 
La concentrazione delle terre agricole in Italia: un’analisi attraverso la Banca Dati RICA / Antonella Tantari, Concetta Cardillo 
  
Rivista giuridica del Mezzogiorno : trimestrale della Svimez, Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno. - A. 
1, n. unico (1987)- . - Bologna : Il mulino, 1987- . -  v. ; 21 cm. 
 
  
a. 2022 : v. 36 : n. 1  
Centurelli, Giorgio 
”Next Generation Eu” e fondi strutturali. L’evoluzione dei sistemi di gestione e controllo ed elementi di semplificazione nel periodo 2021-
2027 / Giorgio Centurelli 

p. 27-51 
De_Luca, Giuseppe - Landoni, Matteo 
Le politiche regionali per lo sviluppo economico / Giuseppe De Luca, Matteo Landoni 

p. 53-73 
Natalini, Alessandro 
Il tempo del regionalismo differenziato è ormai passato? / Alessandro Natalini 

p. 85-97 
  
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  
Alfieri, Domenico 
Internet: quando la “rete” cattura i minori / Domenico Alfieri 

 
Amato Mangiameli, Agata C. 
Intelligenza artificiale, big data e nuovi diritti / Agata C. Amato Mangiameli 

 
Bertola, Vittorio 
La sovranità digitale e il futuro di Internet / Vittorio Bertola 

 
Ciani Sciolla, Jacopo 
Diritto all’oblio e cooperazione internazionale: problemi e prospettive / Jacopo Ciani Sciolla 

 
De_Ruvo, Giuseppe 
Raccolta dati, intelligenza artificiale e sicurezza nazionale: l’uso geopolitico degli strumenti giuridici americani come freno alla data 
governance globale. Il caso TikTok come paradigma  / Giuseppe De Ruvo 

 
Di_Corinto, Arturo 
Data commons: privacy e cybersecurity sono diritti umani fondamentali / Arturo Di Corinto 

 
Dunn, Pietro 
Moderazione automatizzata e discriminazione algoritmica: il caso dell’hate speech / Pietro Dunn 

 
Grandinetti, Ottavio 
Le piattaforme digitali come “poteri privati” e la censura online / Ottavio Grandinetti 

 
Ortalda, Alessandro - Leucci, Stefano 
Identità digitale e protezione dei dati personali: punti di incontro e rischi nelle discipline eIDAS e RGPD / Alessandro Ortalda, Stefano 
Leucci 

 
Palladini, Veronica 
Data retention e privacy in rete: verso una regolazione conforme al diritto UE?  / Veronica Palladini 

 
Ruotolo, Gianpaolo Maria 

https://oajournals.fupress.net/index.php/rea
https://www.rivistaitalianadiinformaticaediritto.it/index.php/RIID/index
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Le proposte europee di riforma della responsabilità dei fornitori di servizi su Internet / Gianpaolo Maria Ruotolo 

 
Santaniello, Mauro 
Sovranità digitale e diritti fondamentali: un modello europeo di Internet governance / Mauro Santaniello 

 
Scorza, Guido <1973-    > 
In principio era Internet e lo immaginavamo diverso / Guido Scorza 
  
Salute e società. - A. 1, 1 (2002)-    . - Milano : F. Angeli,  2002-. - v. ; 23 cm. ((Quadrimestrale. 
 
  
a. 2022 : a. 21 : n. 2  
Bertone, Chiara - De_Cordova, Federica 
Minority stress in azione: l’uso del concetto in Italia tra riproduzione sociale e trasformazione / Chiara Bertone, Federica De Cordova 

p. 36-49 
Lovari, Alessandro - Scarcelli, Cosimo Marco 
Pratiche comunicative di salute LGBT e social media: una ricerca esplorativa su TikTok / Alessandro Lovari, Cosimo Marco Scarcelli 

p. 67-83 
Scavarda, Alice 
Mio fratello non è figlio unico: l’esperienza della disabilità per associazione dei fratelli di adolescenti e adulti con disabilità intellettiva / 
Alice Scavarda 

p. 149-164 
Togni, Elena <1977- > - Viggiani, Giacomo 
Persone LGBTI e accesso alla salute in Italia. I risultati della ricerca Opendoors / Elena Togni, Giacomo Viggiani 

p. 9-22 
  
Stato e mercato. - A. 1, n. 1 (apr. 1981)- . - Bologna : Il mulino, [1981]- . - v. ; 22 cm. ((Doppia numerazione dei fasc. (1984-). 
 
  
a. 2021 : n. 123  
Bannò, Mariasole - Filippi, Emilia - Trento, Sandro 
Rischi di automazione delle occupazioni: una stima per l’Italia / Mariasole Bannò, Emilia Filippi, Sandro Trento 

p. 315-350 
Gherardini, Alberto 
Perché investire in politiche per l’innovazione? Tre strade per otto economie avanzate / Alberto Gherardini 

p. 351-388 
  
Storialocale : quaderni pistoiesi di cultura moderna e contemporanea. - 1 (2003)- . - Pistoia : Gli ori, [2003]- . - v. ; 24 cm.  
((Semestrale 
 
  
a. 2021 : n. 37  
Bartolini, Stefano <1977-> 
Il Primo maggio a Pistoia : una panoramica / Stefano Bartolini 

p. 4-17 
Becarelli, Claudia - Benassai, Paolo 
Palazzo Amati Cellesi da dimora nobiliare a sede bancaria : un affresco di Romano Stefanelli : “Antichi mestieri della città di Pistoia” / 
Claudia Becarelli, Paolo Benassai 

p. 98-123 
Bruschi, Luciano 
La prima volta del Primo maggio a Pistoia / Luciano Bruschi 

p. 18-27 
Cifelli, Francesco 
La storia sui muri : il Primo maggio attraverso i manifesti della CGIL / Francesco Cifelli 

p. 43-67 
Faralli, Daniela 
Corteo, comizio e “scelta orchestra” : Primo maggio e Case del popolo in provincia di Pistoia dal secondo dopoguerra agli anni 
Sessanta / Daniela Faralli 

p. 68-77 
Martinelli, Chiara <1976-> 
Agli albori del Primo maggio : la festa dei lavoratori nei periodici pistoiesi dell’Italia liberale / Chiara Martinelli 

p. 28-42 
Nerucci, Stefania <insegnante> 
Il Primo maggio delle donne / Stefania Nerucci 

p. 78-97 
  
Studi storici : rivista trimestrale. - A. 1, n. 1 (ott.-dic. 1959)- . - Roma : Istituto Gramsci, [1959]- . ((Il sottotitolo varia in: rivista 
trimestrale dell’Istituto Gramsci dal 1976. - L’editore varia - Contiene indici annuali. 
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A. 63 : fasc. 1  
Luongo, Alberto 
Assistenza pubblica e identità civica nelle terre toscane (metà 13.-14. secolo) / Alberto Luongo 

p. 41-67 
Lussana, Fiamma 
Nilde Iotti e l’emancipazionismo di tipo nuovo nell’Italia del dopoguerra / Fiamma Lussana 

p. 133-164 
  
Talp : rivista della federazione speleologica toscana. - 1(1989)- . - Firenze : Federazione speleologica toscana, 1989- . - v. ; 24 
cm. ((Annuale poi semestrale. Il formato varia. - Non pubblicato dal 2017-2019 
 
  
a. 2021 : n. 57  
Innocenzi, Marco 
Girottolando tra gli ingressi dei Monti Pisani / a cura di Marco Innocenzi 

p. 69-72 
Rossi, Massimiliano 
Buca dei Francesi T/LU 1048 / a cura di Massimiliano Rossi 

p. 36-53 
  
Terra nuova : pensa e vivi ecologico. - N. 316 = 114 (mag. 2016)-  . - Roma : Aam Terra nuova, 2016-   . - volumi : ill. ; 28 cm. - 
Mensile 
 
  
n. 382  
Bindi, Gabriele 
Nomofobia: la paura di essere sconnessi / Gabriele Bindi 

p. 20-22 
  
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. 
 
  
a. 2022 : v. 65 : n. 541/542  
Barbarulli, Clotilde 
Un “Giardino dei ciliegi” per Firenze / Clotilde Barbarulli ... [et al.] 

p. 209-217 
Fattorini, Emma 
Pianeta donna / a cura di Emma Fattorini ... [et al.] 

p. 26-208 
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