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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 
 
 

 Aedon [Risorsa elettronica] : rivista di arti e diritto online 

.    

.    

Aggiornamenti sociali 

.    

.    

Appalti & contratti : rivista mensile di approfondimento sulla contrattualistica pubblica 

.    

.    

Argomenti [Risorsa elettronica] : rivista di economia, cultura e ricerca sociale 

.    

.    

Autonomie locali e servizi sociali : [vademecum a schede] 

.    

.    

Azienda pubblica : teoria e problemi di management 

.    

.    

Biblioteche oggi : rivista bimestrale di informazione ricerca e dibattito 

.    

.    

Le carte e la storia : bollettino semestrale della Società per gli studi di storia delle istituzioni 

.    

.    

ComPol : Comunicazione politica 

.    

.    

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 

.    

.    

Democrazia e diritto : rivista critica di diritto e giurisprudenza 

.    

.    

Diritto amministrativo : rivista trimestrale 

.    

.    

Il diritto dell’informazione e dell’informatica 
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.    

.    

Il diritto dell’Unione europea 

.    

.    

Diritto della sicurezza sul lavoro [Risorsa elettronica] : rivista dell’Osservatorio Olympus e del 

Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 

.    

.    

Diritto, immigrazione e cittadinanza [Risorsa elettronica] : rivista quadrimestrale 

.    

.    

Diritto processuale amministrativo 

.    

.    

Economia pubblica : mensile di studi e d’informazione 

.    

.    

Etica per le professioni : questioni di etica applicata 

.    

.    

Federalismi.it [Risorsa elettronica] : rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato 

.    

.    

Forum di quaderni costituzionali rassegna [Risorsa elettronica] : rivista telematica mensile 

.    

.    

L’industria : rivista tecnica ed economica illustrata 

.    

.    

Italian political science review 

.    

.    

Jura Gentium [Risorsa elettronica] : rivista di filosofia del diritto internazionale e della politica 

globale = Journal of Philosophy of International Law and Global Politics 

.    

.    

Lingue e culture dei media [Risorsa elettronica] 

.    

.    

Nuova antologia : rivista di lettere, scienze ed arti 

.    

.    

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

.    

.    

Politica economica 

.    

.    

Politiche sociali 

.    

.    

Il politico : rivista italiana di scienze politiche 

.    

.    

Q/CR : Quaderni del Circolo Rosselli : periodico trimestrale 

.    
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.    

Quaderni costituzionali 

.    

.    

Rassegna Avvocatura dello Stato 

.    

.    

Rassegna di diritto farmaceutico e della salute 

.    

.    

Rassegna italiana di sociologia 

.    

.    

Rivista AIC [Risorsa elettronica] 

.    

.    

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 diritto del turismo : DT 
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Articoli 
 

Aedon [Risorsa elettronica] : rivista di arti e diritto online. - N. 1(1998)- . - Bologna : Il Mulino, 1998- 

.((Quadrimestrale. Modalità di accesso: World Wide Web. URL: http://www.aedon.mulino.it/ 

  

n. 2  

Cataldo, Maria Francesca 

Preservare la memoria culturale: il ruolo della tecnologia / Maria Francesca Cataldo 

n. 2 (2020) 

Chizzoniti, Antonio G. - Gianfreda, Anna 

Il turismo religioso: nuove dimensioni per la valorizzazione del patrimonio culturale / Antonio 

Chizzoniti e Anna Gianfreda 

n. 2 (2020) 

Ciervo, Antonello 

La chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi di cultura pubblici durante l’emergenza sanitaria / 

Antonello Ciervo 

n. 2 (2020) 

Pangallozzi, Maria Cristina 

La fruizione del patrimonio culturale nell’era digitale: quale evoluzione per il museo immaginario / 

Maria Cristina Pangallozzi 

n. 2 (2020) 

  

Aggiornamenti sociali. - [A. 1, n. 1 (gen. 1950)]- . - Milano : San Fedele edizioni, [1950]- . - v. ; 21 cm. 

  

a. 2020 : v. 71 : n. 8/9  

Cerniglia, Floriana - Profeta, Paola 

Divari di genere, ripartire con un cambio di rotta / Floriana Cerniglia, Paola Profeta 

p. 575-584 

Le disposizioni anticipate di trattamento (DAT): una proposta 

p. 561-563 

  

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. 2020 : v. 15 : n. 3  

Biancardi, Salvio 

Le ritenute fiscali nella filiera degli appalti e subappalti: gli adempimenti a carico della stazione 

appaltante / Salvio Biancardi 

p. 11-24 

Biancardi, Salvio 

Inconfigurabile il PPP nelle concessioni di servizi / Alessia Vaccaro 

p. 49-52 

 

a. 2020 : v. 15 : n. 7/8  

Biancardi, Salvio 

Il decreto semplificazioni e le modifiche agli appalti pubblici : la nuova normativa con particolare 

attenzione agli appalti di servizi e forniture / Salvio Biancardi 

p. 39-64 

Minelli, Daniela 

L’ambito di applicazione dell’accesso civico e documentale nella fase esecutiva dei contratti 

pubblici : nota a Cons. Stato, Ad. plen. n. 10/2020 / Daniela Minelli 

p. 21-24 

Usai, Stefano 

Prima lettura delle nuove norme del d.l. Semplificazioni: le deroghe al codice e le nuove 

incombenze per i RUP / di Stefano Usai 

p. 9-14 

http://www.aedon.mulino.it/
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Argomenti [Risorsa elettronica] : rivista di economia, cultura e ricerca sociale. - N. 1(2015)- . - Terza 

serie. - Urbino : Università di Urbino, 2015- . - ((Quadrimetrale. - Modalità di accesso: World Wide 

Web. URL: http://ojs.uniurb.it/index.php/argomenti/index . - Descrizione basata sulla versione del 

21 aprile 2020. 

  

n. 16  

Capuano, Giuseppe - Capuano, Martina 

Aspetti metodologici ed evidenze empiriche della valutazione d’impatto di “Industria 4.0” nel 

settore manifatturiero italiano /  Giuseppe Capuano, Martina Capuano 

n. 16 (2020) 

Giorgio, Fabio - Carnazza, Paolo 

Gli effetti del COVID-19 sull’economia italiana e sul sistema produttivo / Fabio Giorgio, Paolo 

Carnazza 

n. 16 (2020) 

Grandis, Fabio Giulio - Federici, Andrea 

I 7 vizi della competenza finanziaria degli Enti territoriali italiani e i 4 ostacoli all’armonizzazione 

europea / Fabio Giulio Grandis, Andrea Federici 

n. 16 (2020) 

  

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. 2020 : v. 43 : n. 1  

Arena, Giulia 

Il bilancio di genere in ateneo: ripensare la spesa pubblica, coinvolgere la città / Giulia Arena 

p. 179-191 

Prina, Franco 

L’impegno delle università nelle istituzioni penitenziarie: diritto dei detenuti agli studi universitari, 

ricerca e terza missione / Franco Prina 

p. 209-212 

  

Azienda pubblica : teoria e problemi di management. - Anno 1, n. 1 (giu. 1988)-    . - Milano : 

Giuffrè, 1988-. - volumi ; 25 cm. ((Semestrale; trimestrale dal 2004. - Poi complemento del tit.: Teoria 

ed esperienze di management. - A cura dell’IPAS, Istituto di pubblica amministrazione e sanità, 

Università Bocconi. - Dal 1997 editore: Rimini : Maggioli. 

  

a. 2020 : v. 33 : n. 1  

Barnabè, Federico 

La lean strategy nel settore socio-sanitario: l’esperienza della “Casa di riposo della Misericordia di 

Gaiole in Chianti” / Federico Barnabè ... [et al.] 

p. 29-55 

  

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. 38 : n. 5  

Arduini, Franca 

Il Vieusseux dei Vieusseux / Franca Arduini 

p. 33-39 

  

Le carte e la storia : bollettino semestrale della Società per gli studi di storia delle istituzioni. - A. 1, n. 

1 (1995)- . - Siena : Nuova immagine, c1995- . ((Semestrale. - Da a. 5, n. 1 (1999) l’ed. varia in: 

Bologna : Il mulino. - Il compl. tit. varia in: Rivista di storia delle istituzioni. - Indici dei v. 1-10(1995-

http://ojs.uniurb.it/index.php/argomenti/index
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2004) nel CD-ROM allegato al v. 10, n. 2 (2004). 

  

a. 2020 : v. 26 : n. 1  

Pajno, Alessandro 

Le leggi razziali tra amministrazione e giurisdizione. La giurisprudenza del Consiglio di Stato / 

Alessandro Pajno 

p. 7-16 

  

ComPol : Comunicazione politica. - Vol. 1, n. 1 (primavera 2000)- . -Milano : F. Angeli, [2000]-. - v. ; 

23 cm.((Semestrale. - Il compl. del tit. cambia.  - Dal 2009: Quadrimestrale; editore: Bologna : Il 

mulino. 

  

a. 2019 : v. 20 : n. 2  

Mazzoni, Marco - Mincigrucci, Roberto - Pagiotti, Susanna 

La campagna elettorale 2018 secondo la stampa quotidiana. Un racconto di nicchia / Marco 

Mazzoni, Roberto Mincigrucci e Susanna Pagiotti 

p. 197-219 

Sampugnaro, Rossana - Montemagno, Francesca 

Non serve ma ci credo. Le regole del gioco e l’intensità della campagna elettorale nelle elezioni 

politiche italiane / Rossana Sampugnaro e Francesca Montemagno 

p. 221-250 

Telegiornali prime time durante la campagna elettorale per le elezioni europee: agenda, temi e 

argomenti delle dichiarazioni dei leader politici 

p. 269-275 

  

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. - Il 

compl. del tit. 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. - Poi editore: Maggioli. 

  

a. 2020 : A. 57 : n. 4/5  

Mannuzzi, Giorgia - Tortorella, Walter 

Il quadro delle fusioni e delle unioni di comuni in Italia / Giorgia Mannuzzi e Walter Tortorella 

p. 70-78 

Modafferi, Francesco 

La disciplina dei trattamenti di dati personali necessari per adempiere a un obbligo legale. Gli 

obblighi di pubblicazione della pubblica amministrazione / Francesco Modafferi 

p. 84-88 

Mordenti, Marco 

Democrazia ed efficienza: la nuova sfida delle unioni di comuni / Marco Mordenti 

p. 79-83 

  

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

Aviani. - v. ; 27 cm. ((Poi editore: Rimini : Maggioli. - Descrizione basata su: A. 2, n. 1 (gen.-mar. 

1994). 

  

a. 2020 : v. 23 : n. 2  

Cristante, Oliver 

Sui criteri di interpretazione del bando di gara : [commento a] Consiglio di Stato, sez. V, 25 marzo 

2020, n. 2090 / Oliver Cristante 

p. 79-90 

Vespignani, Antonio 

Dentro e fuori dal lockdown: una fase 3 anche per gli appalti?  / Antonio Vespignani 

p. 7-24 

  

Democrazia e diritto : rivista critica di diritto e giurisprudenza. - A. 1, n. 1 (gen.-mar. 1960)- . - Roma 
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: Edizioni giuridiche del lavoro, 1960-. ((Quadrimestrale, trimestrale, bimestrale dal 1978 al 1990. - Il 

compl del tit. varia. - L’ed. varia. - Non pubblicati: 1972, 1998, 2002, 2007. 

  

a. 2019 : v. 56 : n. 3  

Bazzocchi, Claudio 

I bisogni, la giustizia sociale e l’idea di popolo sono sempre istituiti. Per una rinnovata teoria 

democratica contro tutti i sovranismi / Claudio Bazzocchi 

p. 7-33 

  

Diritto amministrativo : rivista trimestrale. - A. 1, fasc. 1 (1993)- . - Milano : Giuffrè, [1993]- . - v. ; 24 

cm. ((Il periodico esiste anche in versione elettronica. 

  

a. 2020 : v. 28 : n. 2  

Carloni, Enrico 

I principi della legalità algoritmica. Le decisioni automatizzate di fronte al giudice amministrativo / 

Enrico Carloni 

p. 273-304 

Cavallo Perin, Roberto 

Ragionando come se la digitalizzazione fosse data / Roberto Cavallo Perin 

p. 305-328 

Vaccari, Stefano 

Sulla concessione in comodato di beni pubblici a enti del terzo settore / Stefano Vaccari 

p. 427-456 

  

Il diritto dell’informazione e dell’informatica. - N 1 (gen.-apr. 1985)- . - Milano : Giuffrè, 1985- . - v. ; 

25 cm. ((Quadrimestrale, poi bimestrale. 

  

a. 2020 : v. 36 : n. 2  

Aulino, Livia 

Consenso al trattamento dei dati e carenza di consapevolezza: il legal design come un rimedio ex 

ante / Livia Aulino 

p. 303-312 

Falletti, Elena 

Decisioni automatizzate e diritto alla spiegazione: alcune riflessioni comparatistiche / Elena Falletti 

p. 169-206 

Grimaldi, Laura 

Diritto alla deindicizzazione: dati sensibili, potere e responsabilità : [commento a] Corte Giustizia UE 

19 dicembre 2019, Causa C 136/17 CNIL c. Google / con nota di Laura Grimaldi 

p. 254-270 

Monterossi, Michael W. 

Estrazione e (ri)utilizzo di informazioni digitali all’interno della rete Internet. Il fenomeno del c.d. web-

scraping / Michael W. Monterossi 

p. 327-369 

  

Il diritto dell’Unione europea. - A. 1, n. 1 (1996)- . - Milano : Giuffrè, 1996- . - v. ; 25 cm. ((Trimestrale. 

- Dal 2015 l’editore cambia: Giappichelli 

  

a. 2020 : v. 25 : n. 1  

Mengozzi, Pieralberto 

Note sul principio di solidarietà nel diritto comunitario / Pieralberto Mengozzi 

p. 99-125 

Porchia, Ornella 

I rapporti bilaterali tra Stati membri nel quadro dell’Unione europea / Ornella Porchia 

p. 161-177 

  

Diritto della sicurezza sul lavoro [Risorsa elettronica] : rivista dell’Osservatorio Olympus e del 

Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo. - N. 1 (2016)-   . - Urbino : 
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[s.n.], 2016-. - Testi elettronici. ((Semestrale. - Disponibile in internet all’indirizzo: http://ojs.uniurb.it 

  

n. 2  

Bellomo, Stefano 

Il lavoro nella fase 2: il complesso degli obblighi di sicurezza tra normativa dell’emergenza, 

protocolli sindacali e indicazioni operative. Presentazione / Stefano Bellomo 

n. 2 (2020) 

Benevides, Camilla Martins dos Santos 

Sicurezza dei dati personali dei lavoratori nella fase 2 della emergenza COVID-19 in Italia / Camilla 

Martins dos Santos Benevides 

n. 2 (2020) 

Giuliani, Alessio 

Il lavoro agile: contemperamento tra tutela della salute ed esigenze lavorative / Alessio Giuliani 

n. 2 (2020) 

Lariccia, Daniela 

Il potere di controllo del datore di lavoro ai fini della salvaguardia della salute e sicurezza nei luoghi 

di lavoro / Daniela Lariccia 

n. 2 (2020) 

Lazzari, Chiara 

Ancora a proposito di lavoratori fragili: brevi note sulla Circolare interministeriale 4 settembre 2020, 

n. 13 / Chiara Lazzari 

n. 2 (2020) 

Maresca, Arturo 

Il rischio di contagio da COVID-19 nei luoghi di lavoro: obblighi di sicurezza e art. 2087 c.c. (prime 

osservazioni sull’art. 29-bis della l. n. 40/2020) / Arturo Maresca 

n. 2 (2020) 

Rossilli, Beatrice 

Rischio di contagio da Covid-19 come infortunio sul lavoro e la circolare INAIL n. 13/2020 / Beatrice 

Rossilli 

n. 2 (2020) 

Rozza, Sabato 

La colpa del datore di lavoro nello scenario del Covid-19 / Sabato Rozza 

n. 2 (2020) 

  

Diritto, immigrazione e cittadinanza [Risorsa elettronica] : rivista quadrimestrale / promossa 

dall’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione. - N. 1 (2018)- . - Firenze : Diritto, 

immigrazione e cittadinanza, 2018- . ((Periodicità: Quadrimestrale. - Modalità di accesso: World 

Wide Web. URL: https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/  . - Titolo della schermata del titolo. 

- La pubblicazione esiste anche in versione cartacea. - Descrizione basata su: n. 1 del 2018 

  

n. 2  

Di Pascale, Alessia 

Respingimento dello straniero e controlli delle frontiere interne ed esterne nel diritto dell’UE / Alessia 

Di Pascale 

n. 2 (2020) 

Magri, Marco 

Il decreto-sicurezza impedisce i “trasferimenti Dublino”? / Marco Magri 

n. 2 (2020) 

Pelliconi, Andrea Maria - Goldoni, Marco 

La banalità dei porti chiusi per decreto. Osservazioni sui profili di legittimità del decreto 

interministeriale 150/2020 / Andrea Maria Pelliconi e Marco Goldoni 

n. 2 (2020) 

Savio, Guido 

Misure alternative al trattenimento e garanzie difensive: commento alla sentenza n. 280/2019 della 

Corte costituzionale / Guido Savio 

n. 2 (2020) 

Scuto, Filippo 

http://ojs.uniurb.it/
https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/
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Accesso al diritto di asilo e altri limiti costituzionali al respingimento.  Sovranità statale e pericoli di 

allontanamento dalla Costituzione / Filippo Scuto 

n. 2 (2020) 

  

Diritto processuale amministrativo. - A. 1, n. 1 (mar.1981)- . - Milano : Giuffrè, 1981- . - v. ; 24 cm. 

((Trimestrale. 

  

a. 2020 : v. 38 : n. 2  

Ramajoli, Margherita 

Sui molteplici criteri di riparto della giurisdizione in materia di servizi di sostegno scolastico alle 

persone con disabilità / Margherita Ramajoli 

p. 275-292 

  

Economia pubblica : mensile di studi e d’informazione / a cura del CIRIEC, Centro italiano di 

ricerche e d’informazione sull’economia delle imprese pubbliche e di pubblico interesse. - A. 1, n. 

1 (mag. 1971)- . - Milano : F. Angeli, [1971]- . - v. ; 29 cm. ((Bimestrale dal 1995. - Il formato varia in 

22 cm. - Continuazione di: Bollettino dell’economia pubblica. - Dal 2014 sottotitolo: The italian 

journal of public economics. - Non pubblicato dal 2011 al 2013 

  

a. 2020 : v. 47 : n. 2  

Alfano, Vincenzo <1983- > 

Anatomy of social security contribution evasion in Italy / Vincenzo Alfano 

p. 7-37 

Michieli, Andrea 

Il “dialogo sociale” nella costruzione asimmetrica dell’Unione Europea, tra battute d’arresto e 

rilanci / Andrea Michieli 

p. 89-104 

  

Etica per le professioni : questioni di etica applicata / a cura della Fondazione Lanza. - A. 1, n. 1 

(nov. 1999)- . - Padova : Euganea editoriale comunicazioni, 1999- . - v ; 24 cm. ((Quadrimestrale.- 

Dal 2007 l’ed. varia in: Albignasego (PD) : Proget Type Studio 

  

a. 2018 : v. 20 : n. 2  

La fiducia nelle istituzioni sanitarie: una sfida etica che coinvolge il cittadino / Giuseppe Bon 

p. 62-71 

  

Federalismi.it [Risorsa elettronica] : rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato. - 

Roma : Associazione osservatorio sul federalismo e i processi di governo, 2002- . ((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. 

  

n. 21  

Berrettini, Alessandro 

Conflitto di interessi e contratti pubblici: un difficile equilibrio tra (in)certezza del diritto e tassatività 

delle situazioni conflittuali / Alessandro Berrettini 

n. 21 (08/07/2020) 

Buzzacchi, Camilla 

Il rilancio delle quote di genere della legge Golfo-Mosca: il vincolo giuridico per la promozione di 

un modello culturale / Camilla Buzzacchi 

n. 21 (08/07/2020) 

Calvano, Roberta 

Brevi note su emergenza COVID e voto dei parlamentari a distanza. Rappresentanza politica, tra 

effettività e realtà virtuale / Roberta Calvano 

n. 21 (08/07/2020) 

Corleto, Pierandrea 

P.a. difensiva e scrutinio del Giudice penale / Pierandrea Corleto 

http://www.federalismi.it/index.cfm
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n. 21 (08/07/2020) 

De_Maio, Gabriella 

Imposta di soggiorno: riflessioni e prospettive in tempi di pandemia / Gabriella De Maio 

n. 21 (08/07/2020) 

Farina, Massimo 

Blockchain e tutela della salute: verso la riorganizzazione dei sistemi sanitari? / Massimo Farina 

n. 21 (08/07/2020) 

Lagrotta, Ignazio 

Quale riforma per i partiti? Riflessioni per un recupero di credibilità e di legittimazione per il sistema 

politico italiano / Ignazio Lagrotta 

n. 21 (08/07/2020) 

Lecostituzionaliste 

Equilibri di genere e procedure di nomina. Terzo report intermedio (luglio 2020) / Lecostituzionaliste 

n. 21 (08/07/2020) 

  

 

n. 22  

Bucalo, Maria Esmeralda 

I servizi delle piattaforme online fra giurisprudenza sovranazionale e interna / Maria Esmeralda 

Bucalo 

n. 22 (22/07/2020) 

Mancini, Marco  <magistrato> 

Prove tecniche di regionalismo “differenziato” / Marco Mancini 

n. 22 (22/07/2020) 

Mazzola, Alessandra 

La parziale neutralità della L. n. 51 del 2019 / Alessandra Mazzola 

n. 22 (22/07/2020) 

Raganelli, Biancamaria 

Decisioni pubbliche e algoritmi: modelli di dialogo nell’assunzione di decisioni amministrative / 

Biancamaria Raganelli 

n. 22 (22/07/2020) 

Schirripa, Marco 

Il ritorno dell’e-voting alla luce della pandemia da Covid-19. Una riflessione sull’esperienza 

canadese / Marco Schirripa 

n. 22 (22/07/2020) 

Trezza, Remo 

Maternità surrogata: ordine pubblico o best interest of the child? / Remo Trezza 

n. 22 (22/07/2020) 

  

  

n. 23  

Corsi, Cecilia 

Il diritto di asilo tra impasse, inasprimenti della disciplina e prossime riforme / Cecilia Corsi 

n. 23 (27/07/2020) 

Frasca, Eleonora 

Il controllo democratico sulle operazioni di ricerca e soccorso in mare nel Mediterraneo centrale / 

Eleonora Frasca 

n. 23 (27/07/2020) 

Zaniboni, Eugenio <1969-    > 

Countering Migrant Smuggling and Human Trafficking Through Special Investigative Techniques: 

Transnational Undercover Operations in the Italian and International Legal Systems / Eugenio 

Zaniboni 

n. 23 (27/07/2020) 
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n. 24  

Chi governa la ricostruzione post sisma? La Corte costituzionale ripristina l’intesa (e la leale 

collaborazione) tra Stato e Regioni / Paola Torretta 

n. 24 (05/08/2020) 

Desana, Eva - Massa Felsani, Fabiana 

Democrazia paritaria e governo delle imprese. Nuovi equilibri e disallineamenti della disciplina / 

Eva R. Desana e Fabiana Massa Felsani 

n. 24 (05/08/2020) 

Logroscino, Pier Domenico 

Rinvigorire il Parlamento “tagliato” a scapito delle ragioni del regionalismo / Pier Domenico 

Logroscino 

n. 24 (05/08/2020) 

Muzj, Francesco <dottore in giurisprudenza> 

Natura giuridica delle Linee Guida ANAC e disciplina delle richieste di accesso massive / 

Francesco Muzj 

n. 24 (05/08/2020) 

Nicodemo, Antonio <1983- > 

Contratti pubblici, il principio del favor partecipationis e i consorzi. La regola dell’equilibrio tra diritto 

interno e comunitario / Antonio Nicodemo 

n. 24 (05/08/2020) 

Rosanò, Alessandro <1987- > 

Le conseguenze economiche del Coronavirus e la battaglia sul quadro finanziario pluriennale 

2021-2027: alla ricerca di un principio di solidarietà europea / Alessandro Rosanò 

n. 24 (05/08/2020) 

Serra, Maria Francesca 

Autonomia differenziata e “ordinamento sportivo” / Maria Francesca Serra 

n. 24 (05/08/2020) 

  

n. 25  

Aristei, Luna 

Verso una società plastic free: la Direttiva 2019/904/UE / Luna Aristei 

n. 25 (09/09/2020 ) 

Colleo, Nicola 

Il principio democratico e la materia ambientale: la partecipazione dei privati dalla Convenzione 

di Aarhus alla legge n. 168/2017 in materia di domini collettivi / Nicola Colleo 

n. 25 (09/09/2020 ) 

Gizzi, Lucia 

Il trasporto a fune: servizio pubblico o attività economica privata? / Lucia Gizzi 

n. 25 (09/09/2020 ) 

Ricciardi, Giuseppe Carlo 

La dimensione amministrativa del regionalismo asimmetrico / Giuseppe Carlo Ricciardi 

n. 25 (09/09/2020 ) 

  

n. 26  

Bergonzini, Giuseppe <1976-    > 

Il referendum abrogativo come strumento per disporre diversamente (a margine di Corte cost., 31 

gennaio 2020, n. 10) / Giuseppe Bergonzini 

n. 26 (23/09/2020 ) 

Carullo, Gherardo - Monica, Alessia 

Le concessioni demaniali marittime nel mercato europeo dei servizi: la rilevanza del contesto 

locale e le procedure di aggiudicazione / Gherardo Carullo e Alessia Monica 

n. 26 (23/09/2020 ) 

Donà, Francesca 

Partecipazione e sussidiarietà nella valorizzazione dei beni culturali: strumenti disponibili e 

prospettive future / Francesca Donà 

n. 26 (23/09/2020 ) 

Furlan, Federico  <1969-    > 
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Il potere di ordinanza dei Presidenti di Regione ai tempi di Covid19 / Federico Furlan 

n. 26 (23/09/2020 ) 

Lucianò, Francesco 

La nuova disciplina in materia di taxi e NCC / Francesco Lucianò 

n. 26 (23/09/2020 ) 

Morselli, Carlo 

La Consulta boccia l’art. 13 d.l. 113/2018 sul veto di iscrizione anagrafica del richiedente asilo / 

Carlo Morselli 

n. 26 (23/09/2020 ) 

Rossi, Stefano <Dottore di ricerca in Diritto pubblico e tributario nella dimensione europea> 

Declinazioni della dignità sociale. L’iscrizione anagrafica nella sentenza n. 186/2020 della Corte 

costituzionale / Stefano Rossi 

n. 26 (23/09/2020 ) 

Rubechi, Massimo - Sterpa, Alessandro 

Elezioni regionali 2020: nuovi elementi di differenziazione dei sistemi politici regionali? / Massimo 

Rubechi e Alessandro Sterpa 

n. 26 (23/09/2020 ) 

Tosi, Dario Elia 

La rappresentanza territoriale nel sistema parlamentare italiano / Dario Elia Tosi 

n. 26 (23/09/2020 ) 

Vaira, Viviana 

La gestione del Servizio Idrico Integrato / Viviana Vaira 

n. 26 (23/09/2020 ) 

  

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. 3  

Acierno, Antonia Maria 

Gruppi parlamentari e commissioni permanenti a ranghi numerici ridotti: verso una nuova 

coscienza legislativa? / Antonia Maria Acierno 

n. 3 (2020) 

Baldoni, Diego 

I quorum nei nuovi regolamenti parlamentari. Quale statuto delle opposizioni nelle Camere a 

ranghi ridotti? / Diego Baldoni 

n. 3 (2020) 

Bergo, Monica 

Legittime le norme per garantire la puntualità dei pagamenti da parte degli enti del Servizio 

sanitario nazionale. Brevi osservazioni a margine di Corte cost., sentenza n. 78 del 2020 / Monica 

Bergo 

n. 3 (2020) 

Bergonzini, Chiara - Luchena, Giovanni 

Un tributo al diritto della concorrenza: la lotta all’evasione nei paradisi fiscali europei / C. 

Bergonzini, G. Luchena 

n. 3 (2020) 

Catelani, Elisabetta 

Una riforma costituzionale puntuale che ha effetti ulteriori alla mera riduzione del numero dei 

Parlamentari? / Elisabetta Catelani 

n. 3 (2020) 

Ciaurro, Luigi 

Riduzione del numero dei parlamentari e procedure parlamentari / Luigi Ciaurro 

n. 3 (2020) 

Dalla_Valentina, Giacomo 

La proroga ope legis delle concessioni demaniali marittime dalla sentenza n. 1/2019 della Corte 

Costituzionale al Decreto Rilancio / Giacomo Dalla Valentina 

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
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n. 3 (2020) 

Di_Cesare, Rosella 

L’aritmetica del Legislatore: rapporti e proporzioni degli organismi collegiali, in particolare 

bicamerali / Rosella Di Cesare 

n. 3 (2020) 

Fuccaro, Nicolò 

L’incidenza della riduzione del numero dei parlamentari sui gruppi e le prospettive di riforma 

regolamentare in materia / Nicolò Fuccaro 

n. 3 (2020) 

Giovarruscio, Paola 

Uno  strumento  straordinario  per  il  contrasto  dei fenomeni  di  odio.  Riflessioni  a  margine  della 

“commissione Segre” / P. Giovarruscio 

n. 3 (2020) 

Lupo, Nicola 

Le conseguenze istituzionali del referendum del 20-21 settembre 2020 / Nicola Lupo 

n. 3 (2020) 

Macchia, Marco 

L’inefficacia del provvedimento amministrativo e gli oneri regolatori nel decreto legge 

“Semplificazioni” / M. Macchia 

n. 3 (2020) 

Malvicini, Massimiliano 

Riduzione dei parlamentari e attività di controllo: i sentieri interrotti del riformismo à la carte / 

Massimiliano Malvicini 

n. 3 (2020) 

Neri, Francesco <1996-> 

Le Commissioni parlamentari: verso un’inevitabile riforma dell’intero sistema / Francesco Neri 

n. 3 (2020) 

Pertici, Andrea 

La riduzione del numero dei parlamentari e le questioni aperte sulla rappresentanza e sul buon 

funzionamento delle Camere / Andrea Pertici 

n. 3 (2020) 

Rossi, Emanuele  <1958-    > 

Il fondamento del Terzo settore è nella Costituzione. Prime osservazioni sulla sentenza n. 131 del 

2020 della Corte costituzionale / E. Rossi 

n. 3 (2020) 

Santini, Giulia 

Verso un Parlamento meno rappresentativo? / Giulia Santini 

n. 3 (2020) 

Scaccia, Gino - D’Orazi, Christian 

La  concorrenza fra Stato e autonomie territoriali nella gestione della crisi sanitaria fra unitarietà e 

differenziazione / G. Scaccia, C. D’Orazi 

n. 3 (2020) 

Sterpa, Alessandro 

“Numeri” ed “etichette”: quanti parlamentari per le competenze legislative? / Alessandro Sterpa 

n. 3 (2020) 

Tarli Barbieri, Giovanni 

Riduzione del numero dei parlamentari e geografia elettorale / Giovanni Tarli Barbieri 

n. 3 (2020) 

  

L’industria : rivista tecnica ed economica illustrata. - Anno 1, n. 1(2 gen. 1887)-anno 59 (1945); 

nuova serie, 1946-1977; anno 1, n. 1 (1980)-   . - Milano: Tip. Bernardoni, 1887-   . - volumi ; 24 cm 

((Mensile, poi trimestrale. - Il sottotitolo varia in: rivista trimestrale di economia politica. - Nel 1980 si 

fonde con: Rivista di economia politica industriale [PD. 542] e prende il sottotitolo: rivista di 

economia e politica industriale. - L’editore varia: Bologna : Il mulino 

  

a. 2020 : v. 41 : n. 1  

Paba, Sergio 
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ICT e globalizzazione: gli effetti sui sistemi locali del lavoro in Italia / Sergio Paba ... [et al.] 

p. 71-100 

  

a. 2020 : v. 41 : n. 2  

Carloni, Mirco - Ciarronchi, Alessandra - Micozzi, Alessandra 

La vicinanza all’Università? Un’opportunità. Le scelte di localizzazione delle start-up innovative 

italiane / Mirco Carloni, Alessandra Ciarronchi, Alessandra Micozzi 

p. 269-289 

Corò, Giancarlo - Plechero, Monica - Volpe, Mario 

Fattori abilitanti e impatti sulle PMI nell’adozione di tecnologie digitali di ultima generazione. 

Un’analisi sul Veneto / Giancarlo Corò, Monica Plechero, Mario Volpe 

p. 215-237 

Gherardini, Alberto - Pessina, Gianmaria 

Cavalcare l’onda del cambiamento. Il Piano impresa 4.0 alla prova dei distretti / Alberto 

Gherardini, Gianmaria Pessina 

p. 191-214 

  

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. 50 : n. 3  

Barisione, Mauro 

When ethnic prejudice is political: an experiment in beliefs and hostility toward immigrant out-

groups in Italy / Mauro Barisione 

p. 213-234 

Freschi, Anna Carola - Mete, Vittorio 

The electoral personalization of Italian mayors. A study of 25 years of direct election / Anna Carola 

Freschi, Vittorio Mete 

p. 271-290 

  

Jura Gentium [Risorsa elettronica] : rivista di filosofia del diritto internazionale e della politica 

globale = Journal of Philosophy of International Law and Global Politics. - N. 1 (2005)- . - Firenze : 

Università degli studi di Firenze, Dipartimento di scienze giuridiche, 2005- . ((Periodicità: Semestrale. 

- Modalità di accesso: World Wide Web. URL: https://www.juragentium.org/about/. - Titolo della 

schermata del titolo. - Descrizione basata su: n. 1 del 2019 

  

v. 17 : n. 1  

Amato, Salvatore <1953-    > 

Bioeconomia e vulnerabilità / Salvatore Amato 

n. 1 (2020) 

Botrugno, Carlo 

Innovazione tecnologica in salute e commodification. Verso un nuovo dovere di protezione 

dell’individuo? / Carlo Brotugno 

n. 1 (2020) 

Furia, Annalisa - Zullo, Silvia 

Il corpo tra proprietà e dono. Riflessioni tra etica, diritto e politica / Annalisa Furia e Silvia Zullo 

n. 1 (2020) 

Galletti, Matteo 

La commercializzazione di parti del corpo umano. Di quale dignità abbiamo bisogno? / Matteo 

Galletti 

n. 1 (2020) 

Vantin, Serena 

Donne come soggetti vulnerabili? Considerazioni su salute e postfemminismo / Serena Vantin 

n. 1 (2020) 

  

Lingue e culture dei media [Risorsa elettronica]. - V. 1, n. 1(2017)- . - Milano : Università degli studi 

di Milano, 2017- . - ((Semestrale. - Rivista telematica consultabile online ad accesso gratuito 

https://www.juragentium.org/about/
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all’indirizzo: https://riviste.unimi.it/index.php/LCdM/index 

  

v. 4 : n. 2  

Iannizzotto, Stefania 

”Per il danno che fate oggi, sarebbe meglio chiudervi!” La Crusca sui social network / Stefania 

Iannizzotto 

n. 2 (2020) 

Palermo, Massimo 

L’insulto ai tempi dei social media: costanti e innovazioni / Massimo Palermo 

n. 2 (2020) 

Setti, Raffaella 

La Crusca tra sostenitori e detrattori nei commenti ai temi pubblicati nel sito / Raffaella Setti 

n. 2 (2020) 

Tavosanis, Mirko 

Le discussioni di Wikipedia / Mirko Tavosanis 

n. 2 (2020) 

  

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. 2020 : v. 155 : n. 2294  

Paolini, Gabriele  <1977-    > 

L’Italia 70 di Spadolini e Montale / a cura di Gabriele Paolini 

p. 7-17 

Tonelli, Francesco <1943- > 

Scienza e saggezza di Gioan Pietro Vieusseux di fronte all’epidemie / Francesco Tonelli 

p. 97-112 

  

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. 

  

a. 2020 : v. 34 : n. 2  

Bordandini, Paola - Lobera, Josep - Santana, Andres 

La fiducia nelle istituzioni ai tempi del Covid-19 / Paola Bordandini, Andres Santana, Josep Lobera 

p. 203-213 

Elia, Anna <1964- > - Fedele, Valentina 

Immigration, islamic radicalization and security policies in Italy: reflections around migrants 

expulsions for security reasons / Anna Elia, Valentina Fedele 

p. 253-279 

Leonini, Luisa 

Vite diseguali nella pandemia / Luisa Leonini 

p. 181-189 

Prandini, Marco <ingegnere> - Callegati, Franco 

Rete e servizi: tra criticità e scenari futuri / Marco Prandini, Franco Callegati 

p. 171-180 

Semi, Giovanni 

La città dello spazio pubblico è  morta? / Giovanni Semi 

p. 215-224 

Viganò, Federica - Lallo, Carlo 

Il paradosso del non uso delle misure di conciliazione famiglia-lavoro. Uno studio empirico italiano / 

Federica Viganò, Carlo Lallo 

p. 363-389 

  

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

https://riviste.unimi.it/index.php/LCdM/index
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((Quadrimestrale. - Il compl. del tit. varia. - Dal n. 1/2014 Journal of economic policy 

  

a. 2020 : v. 36 : n. 1  

D’Alessio, Giovanni 

A comparative evaluation of poverty measures in the Italian survey of household income and 

wealth / Giovanni D’Alessio 

p. 101-140 

Figari, Francesco 

La resilienza del sistema italiano di protezione sociale all’inizio della crisi Covid-19: evidenze 

territoriali / Francesco Figari ... [et al.] 

p. 3-33 

Grazzini, Lisa 

Asymmetric decentralization. Some insights for the Italian case / Lisa Grazzini ... [et al.] 

p. 63-99 

Longobardi, Ernesto - Pollastri, Corrado - Zanardi, Alberto  <1960-    > 

Per una riforma dell’IRPEF: la progressività continua dell’aliquota media / Ernesto Longobardi, 

Corrado Pollastri, Alberto Zanardi 

p. 141-158 

  

Politiche sociali. - 1, n. 1(gen 2014)-   . -Bologna : Il mulino, 2014-   . - v. : iill. ; 24 cm. 

((Quadrimestrale. 

  

a. 7 : n. 1  

Ascoli, Ugo 

Politiche di Welfare e riduzione delle disuguaglianze sociali / special issue a cura di Ugo Ascoli 

p. 3-175 

  

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. 

  

a. 85 : n. 1  

Moro, Domenico 

Difesa europea e nuovo ordine mondiale / Domenico Moro 

p. 43-63 

  

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. 2020 : v. 40 : n. 2  

Spini, Lucilla 

A 25 anni dalla conferenza mondiale sulle donne di Pechino / Lucilla Spini 

p. 137-148 

Vannucci, Emanuele 

Atti del Convegno “Profili giuridici ed economici del reddito minimo nei paesi di Europa, in 

particolare in Italia. Un istituto per superare le povertà?” tenutosi il 10 gennaio 2020 presso 

l’Auditorium della “Fondazione del Banca del Monte di Lucca” / a cura di Emanuele Vannucci 

p. 5-92 

  

Quaderni costituzionali. - A. 1, n. 1 (apr. 1981)-    . - Bologna : Il mulino, \ 1981!-. - v. ; 21 cm. 

((Quadrimestrale; trimestrale (2003-). 

  

a. 2020 : v. 40 : n. 2  

Balboni, Enzo 

Autonomie o centralismo contro il coronavirus / Enzo Balboni 

p. 373-375 
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Clementi, Francesco 

La democrazia rappresentativa si difende pure con il voto a distanza / Francesco Clementi 

p. 379-381 

Corsi, Cecilia 

Commissione c. Polonia, Repubblica Ceca e Ungheria: principio di solidarietà nelle politiche in 

materia di asilo / Cecilia Corsi 

p. 439-442 

Gori, Luca <1983- > 

L’impatto della Brexit sulla composizione delle istituzioni europee / Luca Gori 

p. 436-439 

Pertici, Andrea 

Riunirsi e votare in via telematica? Una soluzione che non convince / Andrea Pertici 

p. 382-385 

Pignatelli, Nicola 

Parità di genere e commissioni di concorso pubblico: la dequotazione giurisprudenziale della 

quota / Nicola Pignatelli 

p. 404-407 

  

Rassegna Avvocatura dello Stato. - A. 12, n. 1/3 (gen.-mar. 1960)- . - Roma : Istituto poligrafico e 

Zecca dello Stato, 1960- . - v. ; 29 cm. ((Mensile (1960-1963), Bimestrale (1964-1989), Trimestrale 

(1990). - Il formato varia in 24 cm. 

  

a. 2019 : v. 71 : n. 4  

Natale, Gaetana 

Il Terzo settore: un nuovo esempio di polimorfismo della soggettività giuridica / Gaetana Natale 

p. 324-332 

Stagno, Massimiliano 

Irretroattività e “spazzacorrotti”: la Corte Costituzionale pone un freno ad un “diritto vivente” 

incostituzionale (C. Cost., sent. 26 febbraio 2020 n. 32) / Massimiliano Stagno 

p. 35-62 

  

Rassegna di diritto farmaceutico e della salute. - Anno 45, n. 1 (2014)-. - Milano : Secos, 2014-. - 

volumi ; 24 cm. ((Bimestrale 

  

a. 51 : n. 3  

Leanza, Calogero 

La telemedicina: profili civilistici di responsabilità / Calogero Leanza 

p. 531-538 

  

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. 2020 : v. 61 : n. 2  

Water socialisation. How learning and sharing change the hydro-balances of society 

p. 229-406 

  

Rivista AIC [Risorsa elettronica] / Associazione italiana dei costituzionalisti. - N. 1(2010)- . - Roma : 

[s. n.], 2010- . ((Trimestrale. - Inizia con il n. 0 del 2/7/2010. - Modalità di accesso: World Wide Web. 

URL: http://www.rivistaaic.it/ . - Descrizione basata sulla versione del 9 marzo 2015. 

  

n. 3  

Casamassima, Vincenzo 

Reddito “di cittadinanza” e politiche di contrasto alla povertà. Riflessioni alla luce dei più recenti 

sviluppi normativi / Vincenzo Casamassima 

n. 3 (2020) 

Castorina, Emilio 

Le formazioni sociali del terzo settore: la dimensione partecipativa della sussidiarietà / Emilio 

http://www.rivistaaic.it/
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Castorina 

n. 3 (2020) 

Dell’Atti, Luca 

Tutela della salute e modelli differenziati di governance. Il regionalismo sanitario nella dialettica fra 

unità e autonomia / Luca Dell’Atti 

n. 3 (2020) 

Monaco, Giuseppe 

La Corte costituzionale ridisegna il proprio ruolo nella tutela dei diritti fondamentali, tra Carta di 

Nizza, CEDU e Carta Sociale Europea / Giuseppe Monaco 

n. 3 (2020) 

Napoli, Cristina <1981-    > 

Algoritmi, intelligenza artificiale e formazione della volontà pubblica: la decisione amministrativa e 

quella giudiziaria / Cristina Napoli 

n. 3 (2020) 

Nicotra, Ida Angela 

Il conflitto di interessi come declinazione del principio costituzionale d’imparzialità / Ida Angela 

Nicotra 

n. 3 (2020) 

Pagano, Fabio Francesco 

La tutela del parlamentare espulso dal gruppo di appartenenza e la “suggestione” dell’autodichia 

/ Fabio Francesco Pagano 

n. 3 (2020) 

Vernata, Andrea 

Governo e Parlamento nella produzione normativa. Evoluzioni o consolidamento di una nuova 

Costituzione materiale? / Andrea Vernata 

n. 3 (2020) 

  

n. 4  

Sciortino, Antonella 

L’uguaglianza di genere nell’UE: categorie giuridiche e tutele / Antonella Sciortino 

n. 4 (2020) 

  

Rivista di economia agraria REA [Risorsa elettronica] : Italian review of agricultural economics / 

Società Italiana di Economia 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. 75 : n. 2  

Giarè, Francesca - Ascani, Michela - Ricciardi, Gabriella 

La normativa italiana sull’agricoltura sociale e il ruolo dell’impresa agricola / Francesca Giarè, 

Gabriella Ricciardi, Michela Ascani 

n. 2 (2020) 

Santeramo, Fabio Gaetano 
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