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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 
 

  

Autonomie locali e servizi sociali : [vademecum a schede] 

.    

.    

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 

.    

.    

La comunità internazionale : rivista trimestrale della Società italiana per l’organizzazione 

internazionale 

.    

.    

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

.    

.    

Corriere giuridico : mensile di informatica, attualità, opinione 

.    

.    

Costituzionalismo.it [Risorsa elettronica] 

.    

.    

Diritto amministrativo : rivista trimestrale 

.    

.    

Diritto comunitario e degli scambi internazionali 

.    

.    

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

.    

.    

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

.    

.    

Genesis : rivista della Società italiana delle storiche 

.    

.    

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 

.    

.    

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

globale = Journal of Philosophy of International Law and Global Politics 

.    

.    

Lucchesi nel mondo : notiziario : periodico bimestrale dell’Associazione lucchesi nel mondo 

aderente UNAIE 

.    

.    

Luk : ragguaglio periodico del Centro studi sull’arte Licia e Carlo L. Ragghianti 

.    

.    

Il mulino : rivista mensile di attualità e cultura 

.    

.    

Naturart : Pistoia nel mondo, il mondo a Pistoia : trimestrale di natura, turismo e arte sulla provincia 

di Pistoia  

.    

.    

Nueter, i sit, i quee : storia, tradizione e ambiente dell’Alta Valle del Reno bolognese e pistoiese  

.    

.    

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 

.    

.    

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

.    

.    

Problemi dell’informazione 

.    

.    

Rivista AIC [Risorsa elettronica] 

.    

.    

ST : Storia & storie di Toscana 
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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. 2021 : v. 44 : n. 2  

Acocella, Ivana - Gargiulo, Enrico 

Confinare il diritto d’asilo: i richiedenti protezione internazionale tra disciplinamento e invisibilità / 

Ivana Acocella, Enrico Gargiulo 

p. 335-354 

Decataldo, Alessandra - Limongelli, Paola Enrica 

Gli young caregivers : una ricerca sul caso italiano / Alessandra Decataldo, Paola Enrica Limongelli 

p. 227-244 

Gozzini, Giulia 

Le zone d’ombra dell’istituto anagrafico: i migranti “senza fissa dimora” nell’accesso ai servizi 

sanitari a Firenze / Giulia Gozzini ... [et al.] 

p. 355-370 

  

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

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

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

 

  

A. 39 : n. 7  

Di_Renzo, Elisa 

Da Vienna a Firenze, una complessa vicenda di solidarietà internazionale / Elisa Di Renzo 

p. 47-53 

  

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-

2004) nel CD-ROM allegato al v. 10, n. 2 (2004). 

 

  

a. 2021 : v. 27 : n. 1  

Gabrielli, Patrizio 

”Imparare paura”. Violenze sessuali sul filo delle memorie / Patrizio Gabrielli 

p. 28-44 

Melis, Guido 

Il mestiere dello storico al tempo del Coronavirus / Guido Melis 

p. 7-12 

Vitali, Stefano <1954-    > 

Archivi, archivisti e storia delle istituzioni / Stefano Vitali 

p. 13-19 

  

La comunità internazionale : rivista trimestrale della Società italiana per l’organizzazione 

internazionale. - Vol. 1, n. 1 (gen. 1946)- . - Roma : Leonardo, 1946!-. - v. ; 24 cm. ((Poi editore: 

Padova : Cedam. - Poi: Napoli : Editoriale scientifica. 

 

  

a. 2021 : v. 76 : n. 2  

Acconci, Pia 

La cooperazione economica internazionale tra multilateralismo e unilateralismo al tempo 

nell’emergenza Covid-19 / Pia Acconci 

p. 269-297 
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I contratti dello Stato e degli enti pubblici : rivista trimestrale di dottrina e giurisprudenza. - Udine : 

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

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

 

  

a. 2021 : v. 24 : n. 2  

Rizzi, Emanuela Maria Barbara <1966-> 

Appalti di servizi sotto soglia e principio di rotazione: limiti e condizioni di applicazione / di 

Emanuela Rizzi 

p. 49-59 

  

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

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

opinione. 

 

  

a. 2021 : v. 38 : n. 8/9  

Clarich, Marcello 

Il piano nazionale di ripresa e resilienza tra diritto europeo e nazionale, un tentativo di 

inquadramento giuridico / Marcello Clarich 

p. 1025-1033 

  

Costituzionalismo.it [Risorsa elettronica]. - Fasc. 1 (2003)- . - [Roma : s.n.], 2003- . ((Quadrimestrale. - 

Modalità di accesso: World Wide Web. URL: http://www.costituzionalismo.it . - Tit. della schermata 

del titolo. - Descrizione basata sulla versione del 9 febbraio 2015. 

  

2  

Casanova, Daniele <Dottorando di ricerca in diritto costituzionale> 

Il procedimento legislativo in ostaggio della questione di fiducia / Daniele Casanova 

 

De_Minico, Giovanna 

Il piano nazionale di ripresa e resilienza. Una terra promessa / Giovanna De Minico 

 

Iannuzzi, Antonio 

Il piano nazionale di ripresa e resilienza e il finanziamento della ricerca / Antonio Iannuzzi 

 

Stradella, Elettra 

Multiculturalismo e diritti delle donne: una riflessione, nella prospettiva del costituzionalismo / Elettra 

Stradella 

  

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. 2  

Giusti, Annalisa 

Le ultime frontiere del recupero e della valorizzazione del patrimonio urbano: gli usi temporanei / 

Gabriele Torelli 

p. 475-502 

Giusti, Annalisa 

La rigenerazione urbana tra consolidamento dei paradigmi e nuove contingenze / Annalisa Giusti 

p. 439-474 

  

Diritto comunitario e degli scambi internazionali. - A. 14, n. 1 (gen.-mar. 1975)- . - Milano : SEDIT, 

1975- . - v. ; 24 cm. ((Trimestrale. L’editore e il luogo variano in Napoli : Editoriale Scientifica. - Indici 

generali e Raccolte complete 2001-2010 su CD-Rom 

 

http://www.costituzionalismo.it/
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a. 2020 : v. 59 : n. 3/4  

Traversa, Enrico 

I tre principali aspetti istituzionali dell’attività della Procura europea (”EPPO”): legge applicabile, 

rimedi giurisdizionali e conflitti di competenza / Enrico Traversa 

p. 488-566 

Tuccillo, Mario 

La circolazione dei beni culturali: quadro normativo e criticità del sistema italiano / Mario Tuccillo 

p. 747-787 

  

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. - La periodicità varia 

 

  

a. 19 : n. 2  

Urbisaglia, Gianluca 

La “Blockchain” per combattere lo sfruttamento del lavoro in agricoltura: il progetto Agrochain / 

Gianluca Urbisaglia 

  

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. - La periodicità varia 

 

  

a. 19 : n. 21  

Bercelli, Jacopo 

Poteri del Comune e localizzazione degli impianti di comunicazione elettronica / Jacopo Bercelli 

 

Brighi, Raffaella - Chiara, Pier Giorgio 

La cybersecurity come bene pubblico: alcune riflessioni normative a partire dai recenti sviluppi nel 

diritto UE / Raffaella Brighi e Pier Giorgio Chiara 

 

Gualdani, Annalisa 

Il rapporto tra le P.A. e gli enti del Terzo settore / Annalisa Gualdani 

 

Scopelliti, Demetrio 

Un Parlamento ‘’dimezzato’’ o ‘’rampante’’? Sulle riforme conseguenti alla riduzione del numero 

dei parlamentari / Demetrio Scopelliti 

  

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. - La periodicità varia 

 

  

a. 19 : n. 1 del 22/09/21  

Masciotta, Costanza 

La vexata quaestio della maternità surrogata torna dinanzi ai giudici costituzionali / Costanza 

Masciotta 

  

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

http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.federalismi.it/index.cfm


ZOOM – ottobre 2021 

 

7 
 

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. - La periodicità varia 

 

  

a. 19 : n. 22  

Paire, Alessandro 

Fonti rinnovabili e compensazioni ambientali, ultimo atto / Alessandro Paire 

 

Trombetta, Gabriele 

L’ordinanza prefettizia ex art. 2 TULPS / Gabriele Trombetta 

  

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  

Abbate, Alessandra 

I rapporti tra diritto interno e diritto europeo e le recenti implicazioni in tema di equilibrio di bilancio 

/ Alessandra Abbate 

 

Brunetti, Leonardo 

La Costituzione può obbligare, ma non costringere: sulla incostituzionalità degli attuali divieti come 

mezzo per incentivare la vaccinazione anti COVID-19 (cd. green pass) / Leonardo Brunetti 

 

Penati, Nicholas 

Il ruolo del Parlamento nell’attuazione del regionalismo differenziato. Una prospettiva comparata / 

Nicholas Penati 

  

Genesis : rivista della Società italiana delle storiche. - 1, 1 (2002)-    . - Roma : Viella, \ 2002!-. -   v. ; 

21 cm. ((Semestrale. 

 

  

a. 2021 : v. 20 : n. 1  

De_Longis, Alessandra 

Bianca e le altre : voci ed esperienze dagli archivi per i diritti delle donne / a cura di Rosanna De 

Longis 

p. 117-134 

  

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. 1  

Carloni, Enrico 

Gli elementi costitutivi della Repubblica in cerca di ruolo: il “nuovo” articolo 114, vent’anni dopo / 

Enrico Carloni 

 

Cortese, Fulvio 

Un check-up per il regionalismo italiano / Fulvio Cortese 

 

De_Martin, Gian Candido 

http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/
http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/
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La vicenda delle Province emblematica di un disegno costituzionale tradito / Gian Candido De 

Martin 

 

Demuro, Gianmario 

A vent’anni dal Titolo V, la disapplicazione degli obbiettivi del federalismo / Gianmario Demuro 

 

Donati, Daniele 

Il ruolo delle Regioni nell’attuazione della sussidiarietà orizzontale: fasi, interpretazioni e problemi / 

Daniele Donati 

 

Groppi, Tania 

Regioni e democrazia paritaria: “i primi saranno gli ultimi” (a venti anni dall’entrata in vigore 

dell’art. 117.7 Cost.) / Tania Groppi 

 

Merloni, Francesco 

Il Titolo V, le Regioni e le riforme delle autonomie territoriali / Francesco Merloni 

 

Morrone, Andrea 

Per la Repubblica delle autonomie dopo la pandemia, in Europa / Andrea Morrone 

 

Poggi, Annamaria 

A vent’anni dalla revisione costituzionale del Titolo V: un bilancio con lo sguardo r ivolto al futuro / 

Annamaria Poggi 

  

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. 2  

Alber, Elisabeth 

Affrontare la pandemia. Il “federaliso sanitario” funzionale dell’Italia e la cooperazione 

disfunzionale / Elisabeth Alber ... [et al.] 

 

Gentilini, Alessandro 

Comunità montane o Unioni di comuni montani? / Alessandro Gentilini 

 

Ratto Trabucco, Fabio 

Il ruolo del Parlamento nell’intesa Stato-Regione per l’autonomia differenziata / Fabio Ratto 

Trabucco 

  

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. 18 : n. 1  

Facchi, Alessandra 

I diritti delle donne nel mondo: una visione conflittualista / Alessandra Facchi 

 

Giordano, Valeria 

Democrazia, complessità, diritti / Valeria Giordano 

 

Marchettoni, Leonardo 

Il modello Singapore. Democrazia e tecnocrazia nel 21. secolo / Leonardo Marchettoni 

 

http://italianpapersonfederalism.issirfa.cnr.it/rivista.html
https://www.juragentium.org/about/
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Mazzarese, Tecla 

Il fascino discreto della sovranità? / Tecla Mazzarese 

 

Oliveri, Federico 

Governare attraverso la paura: le politiche migratorie emergenziali e securitarie come paradigma 

/ Federico Oliveri 

  

Lucchesi nel mondo : notiziario : periodico bimestrale dell’Associazione lucchesi nel mondo 

aderente UNAIE. - Lucca : \ s. n.!. -   v. ((Poi la periodicità varia. - Descrizione basata su: A. 2, n. 2 

(feb. 1976). 

 

  

n. 2  

Rossi, Carlo 

Lucca drento 1945-1970 / di Carlo Rossi 

p. 20-22 

  

Lucchesi nel mondo : notiziario : periodico bimestrale dell’Associazione lucchesi nel mondo 

aderente UNAIE. - Lucca : \ s. n.!. -   v. ((Poi la periodicità varia. - Descrizione basata su: A. 2, n. 2 

(feb. 1976). 

 

  

n. 3  

Rossi, Carlo 

Lucca drento 1945-1970 / di Carlo Rossi 

p. 18-22 

  

Lucchesi nel mondo : notiziario : periodico bimestrale dell’Associazione lucchesi nel mondo 

aderente UNAIE. - Lucca : \ s. n.!. -   v. ((Poi la periodicità varia. - Descrizione basata su: A. 2, n. 2 

(feb. 1976). 

 

  

n. 1  

Rossi, Carlo 

Lucca drento 1945-1970 : terza parte / di Carlo Rossi 

p. 17-20 

  

Luk : ragguaglio periodico del Centro studi sull’arte Licia e Carlo L. Ragghianti. - A. 1, n. 1 (1982)-    . 

- Lucca : Centro studi sull’arte Licia e Carlo L. Ragghianti, 1982-. - v. : ill. ; 26 cm. ((Annuale, 

semestrale dal 2002. - Numeraz. progressiva dei fasc. - Non pubblicato: 1984-1987, 1989-1995, 

1997-2001. - Dal 2002 il compl. del tit. varia in: studi e attivita della Fondazione Ragghianti. 

 

  

a. 2019 : n. 25  

Betti, Paola 

Addizioni a Girolamo Scaglia, pittore di “forte” e “vaga” maniera / Paola Betti 

p. 79-86 

Mazzoni, Riccardo 

Francesco Petroni e la scultura funeraria lucchese del primo Novecento : un excursus attraverso le 

cronache dei periodici dell’epoca / Riccardo Mazzoni 

p. 101-114 

Pileio, Isabella 

Miti, eroi e personaggi : visioni grafiche ottocentesche dell’artista lucchese Raffaele Giovannetti / 

Isabella Pileio. -  

p. 87-100 

Pola, Francesca 

”I tuoi quadri simultanei e insieme spinti uno ad uno in direzioni poetiche stellari” : dialoghi epistolari 
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tra Carlo Ludovico Ragghianti e Giuseppe Santomaso / Francesca Pola  

p. 67-78 

  

Luk : ragguaglio periodico del Centro studi sull’arte Licia e Carlo L. Ragghianti. - A. 1, n. 1 (1982)-    . 

- Lucca : Centro studi sull’arte Licia e Carlo L. Ragghianti, 1982-. - v. : ill. ; 26 cm. ((Annuale, 

semestrale dal 2002. - Numeraz. progressiva dei fasc. - Non pubblicato: 1984-1987, 1989-1995, 

1997-2001. - Dal 2002 il compl. del tit. varia in: studi e attivita della Fondazione Ragghianti. 

 

  

a. 2020 : n. 26  

Antognoli, Paolo Emilio 

Gianni Melotti : l’avventura artistica come sperimentazione : ricerche artistiche negli anni 70-80 / 

Paolo Emilio Antognoli 

p. 11-54 

Giuntoli, Michela 

La stagione del Carmelo : l’arte per l’Ordine Carmelitano nel secondo Novecento in Lucchesia / 

Michela Giuntoli 

p. 104-116 

Giusti Maccari, Patrizia 

Notizie sull’Oratorio del Nome di Gesù e sulla sua Compagnia, dal 1489 al 1829 / Patrizia Giusti 

Maccari 

p. 87-96 

Mannini, Lucia 

La Strozzina per “la cultura artistica contemporanea in tutti i suoi aspetti” : critica e divulgazione 

dell’arte italiana con le mostre del primo quinquennio (1949-1954) / Lucia Mannini 

p. 55-66 

Mazzanti, Anna 

Carlo Ludovico Ragghianti ed Enrico Crispolti fra similitudini e antinomie : alle origini di un rapporto 

e attorno ad “Arte moderna in Italia 1915-1935” / Anna Mazzanti 

p. 67-86 

Rossetti, Marta 

Riflessioni sul soggiorno romano di Pietro Paolini (1603-1681), pittore lucchese / Marta Rossetti 

p. 97-103 

Trincherini, Elisabetta 

Grafica per l’industria e corporate identity : il caso dello studio “Ai Granai” / Elisabetta Trincherini 

p. 142-149 

  

Il mulino : rivista mensile di attualità e cultura. - A. 1, n. 1 (nov. 1951)-    . - Bologna : \  s. n, 1951!-. - 

v. ; 25 cm. ((La periodicità varia. - Il compl. del tit. varia. - Doppia numerazione dei fasc. dal \ 

1982!. - Indici: 1951-2000. - Dal vol. 8, n. 87 (feb. 1959) editore: Bologna : Il mulino. - Il formato varia. 

 

  

a. 2019 : v. 68 : n. 501  

Melis, Guido 

Come nasce una classe dirigente / Guido Melis 

p. 105-111 

Michelot, Vincent 

Gilet gialli, dalla rivolta fiscale alla crisi della rappresentatività / Vincent Michelot 

p. 74-82 

Saraceno, Francesco 

Dieci anni di crisi. O quaranta? / Francesco Saraceno 

p. 7-23 

  

Il mulino : rivista mensile di attualità e cultura. - A. 1, n. 1 (nov. 1951)-    . - Bologna : \  s. n, 1951!-. - 

v. ; 25 cm. ((La periodicità varia. - Il compl. del tit. varia. - Doppia numerazione dei fasc. dal \ 

1982!. - Indici: 1951-2000. - Dal vol. 8, n. 87 (feb. 1959) editore: Bologna : Il mulino. - Il formato varia. 
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a. 2019 : v. 68 : n. 502  

Pombeni, Paolo  <1948-    ; Bolzano> 

Una politica in cerca d’identità / Paolo Pombeni 

p. 240-246 

Saraceno, Pia - Saraceno, Chiara 

Contro le disuguaglianze instostenibili: non solo welfare / Pia Saraceno e Chiara Saraceno 

p. 254-261 

Trigilia, Carlo 

Capitalismo e democrazia politica. Crescita e uguaglianza si possono conciliare / Carlo Trigilia 

p. 177-195 

  

Il mulino : rivista mensile di attualità e cultura. - A. 1, n. 1 (nov. 1951)-    . - Bologna : \  s. n, 1951!-. - 

v. ; 25 cm. ((La periodicità varia. - Il compl. del tit. varia. - Doppia numerazione dei fasc. dal \ 

1982!. - Indici: 1951-2000. - Dal vol. 8, n. 87 (feb. 1959) editore: Bologna : Il mulino. - Il formato varia. 

 

  

a. 2019 : v. 68 : n. 503  

Bianchi, Duccio 

Sostenibilità e produttività, per crescere senza distruggere l’ambiente / Duccio Bianchi 

p. 418-425 

Parsi, Vittorio Emanuele 

Le relazioni internazionali di un Paese senza linea / Vittorio Emanuele Parsi 

p. 373-380 

Rossi, Pietro 

Lavoro senza valore / Pietro Rossi 

p. 357-372 

  

Il mulino : rivista mensile di attualità e cultura. - A. 1, n. 1 (nov. 1951)-    . - Bologna : \  s. n, 1951!-. - 

v. ; 25 cm. ((La periodicità varia. - Il compl. del tit. varia. - Doppia numerazione dei fasc. dal \ 

1982!. - Indici: 1951-2000. - Dal vol. 8, n. 87 (feb. 1959) editore: Bologna : Il mulino. - Il formato varia. 

 

  

a. 2020 : v. 69 : n. 507  

Anselmo, Marcello - Morlicchio, Enrica - Pugliese, Enrico <1942-    > 

”Poveri e imbroglioni”. Dentro il reddito di cittadinanza / Marcello Anselmo, Enrica Morlicchio ed 

Enrico Pugliese 

p. 45-52 

Pasquino, Gianfranco 

Ripensare il finanziamento della politica / Gianfranco Pasquino 

p. 45-52 

  

Il mulino : rivista mensile di attualità e cultura. - A. 1, n. 1 (nov. 1951)-    . - Bologna : \  s. n, 1951!-. - 

v. ; 25 cm. ((La periodicità varia. - Il compl. del tit. varia. - Doppia numerazione dei fasc. dal \ 

1982!. - Indici: 1951-2000. - Dal vol. 8, n. 87 (feb. 1959) editore: Bologna : Il mulino. - Il formato varia. 

 

  

a. 2020 : v. 69 : n. 508  

Berta, Giuseppe 

Gli incerti esordi dell’auto elettrica in Italia / Giuseppe Berta 

p. 242-249 

Pombeni, Paolo  <1948-    ; Bolzano> 

Il sistema politico, prima e dopo / Paolo Pombeni 

p. 204-214 

Trigilia, Carlo 

Quale democrazia per la crisi italiana? / Carlo Trigilia 

p. 183-203 
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Zamagni, Vera 

Perché il debito pubblico deve essere contenuto / Vera Zamagni 

p. 281-287 

  

Il mulino : rivista mensile di attualità e cultura. - A. 1, n. 1 (nov. 1951)-    . - Bologna : \  s. n, 1951!-. - 

v. ; 25 cm. ((La periodicità varia. - Il compl. del tit. varia. - Doppia numerazione dei fasc. dal \ 

1982!. - Indici: 1951-2000. - Dal vol. 8, n. 87 (feb. 1959) editore: Bologna : Il mulino. - Il formato varia. 

 

  

a. 2020 : v. 69 : n. 509  

Dirindin, Nerina 

La sanità italiana tra crisi ed eccellenza / Nerina Dirindin 

p. 408-414 

Fanfani, Roberto 

Agricoltura, cibo e salute ai tempi del Coronavirus / Roberto Fanfani 

p. 441-448 

Marletto, Vittorio 

Cambiamenti climatici e pandemia / Vittorio Marletto 

p. 449-455 

Perulli, Paolo 

Internalizzare, localizzare / Paolo Perulli 

p. 431-439 

  

Il mulino : rivista mensile di attualità e cultura. - A. 1, n. 1 (nov. 1951)-    . - Bologna : \  s. n, 1951!-. - 

v. ; 25 cm. ((La periodicità varia. - Il compl. del tit. varia. - Doppia numerazione dei fasc. dal \ 

1982!. - Indici: 1951-2000. - Dal vol. 8, n. 87 (feb. 1959) editore: Bologna : Il mulino. - Il formato varia. 

 

  

a. 2020 : v. 69 : n. 510  

Filandri, Marianna - Semi, Giovanni 

Una casa basta. Considerazioni sull’abitare dopo l’emergenza / Marianna Filandri e Giovanni Semi 

p. 647-654 

Granata, Elena 

L’Italia del quarto d’ora: ripensare i ritmi a partire dalle città medie / Elena Granata 

p. 639-646 

Hartog, François 

Il patrimonio, una nozione per i tempi di crisi / François Hartog 

p. 571-585 

Melis, Guido 

Riformare l’ammnistrazione pubblica partendo dallo smart-working / Guido Melis 

p. 629-638 

  

Il mulino : rivista mensile di attualità e cultura. - A. 1, n. 1 (nov. 1951)-    . - Bologna : \  s. n, 1951!-. - 

v. ; 25 cm. ((La periodicità varia. - Il compl. del tit. varia. - Doppia numerazione dei fasc. dal \ 

1982!. - Indici: 1951-2000. - Dal vol. 8, n. 87 (feb. 1959) editore: Bologna : Il mulino. - Il formato varia. 

 

  

a. 2020 : v. 69 : n. 511  

Chili, Giuseppe 

Il 5G in dieci punti / Giuseppe Chili 

p. 881-890 

Settis, Bruno 

L’attualità dello Statuto dei lavoratori cinquant’anni dopo / Bruno Settis 

p. 891-901 

Soru, Anna - Cavani, Mattia 

Il lavoro editoriale tra crisi e innovazione / Anna Soru e Mattia Cavani 

p. 873-880 
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Naturart : Pistoia nel mondo, il mondo a Pistoia : trimestrale di natura, turismo e arte sulla provincia 

di Pistoia . - N. 1 (dic. 2010)-. - Bottegone, Pistoia : Tesi, 2010-. - volumi : ill. ; 29 cm. ((In inglese e 

italiano 

 

  

FAI Fondo per l’ambiente italiano : Sezione di Pistoia - Caffiero, Matteo - Gaggioli, Sara 

Calamecca, piccolo tesoro della nostra montagna / testo e foto Gruppo FAI Pistoia, Sara Gaggioli, 

Matteo Caffiero 

p. 54-60 

  

Naturart : Pistoia nel mondo, il mondo a Pistoia : trimestrale di natura, turismo e arte sulla provincia 

di Pistoia . - N. 1 (dic. 2010)-. - Bottegone, Pistoia : Tesi, 2010-. - volumi : ill. ; 29 cm. ((In inglese e 

italiano 

 

  

n. 36  

Sobrero, Alice - Pratesi, Giacomo <architetto> - Marianeschi, Lorenzo 

Percorsi naturalistici, cultura e arte sulla Montagna pistoiese / testo Alice Sobrero, arch. Giacomo 

Pratesi ; foto Lorenzo Marianesi 

p. 26-33 

  

Naturart : Pistoia nel mondo, il mondo a Pistoia : trimestrale di natura, turismo e arte sulla provincia 

di Pistoia . - N. 1 (dic. 2010)-. - Bottegone, Pistoia : Tesi, 2010-. - volumi : ill. ; 29 cm. ((In inglese e 

italiano 

 

  

n. 39  

Capecchi, Giovanni - Pini, Maurizio 

Nel paese di Policarpo Petrocchi : Castello di Cireglio, paese di nascita dello scrittore e 

lessicografo, diventa un Parco letterario / testo di Giovanni Capecchi ; foto di Maurizio Pini 

p. 62-67 

Landini, Beatrice - Anzilotti, Silvia - FAI Fondo per l’ambiente italiano : Sezione di Pistoia - Begliomini, 

Nicolò 

Lizzano Pistoiese: la memoria e l’eternità : un borgo della montagna, dall’età di Romani e dei Galli 

ad oggi / testo Beatrice Landini e Silvia Anzilotti, Gruppo FAI Pistoia ; foto Nicolò Begliomini 

p. 80-85 

  

Nueter, i sit, i quee : storia, tradizione e ambiente dell’Alta Valle del Reno bolognese e pistoiese . - 

A. 21, n. 2 (dic. 1995) = 42- . - Porretta Terme : Gruppo di studi alta Valle del Reno-Nuèter, [1995]- . - 

v. : ill. ; 24 cm. 

 

  

a. 2021 : n. 93  

Bruschi, Mario 

Un atto stipulato al Castello della Sambuca nel 1371 per una dote matrimoniale / di Mario Bruschi 

p. 84-90 

Feraci, Ugo 

Per salvare la chiesa di San Martino di Calamecca / di Ugo Feraci 

p. 18-23 

Fratoni, Daniela 

La strada Regia Modenese in San Marcello : un inatteso ritrovamento / di Daniela Fratoni 

p. 40-51 

La stazione e le gallerie di Piteccio in quattro foto ottocentesche 

p. 31-34 

  

Nuova antologia : rivista di lettere, scienze ed arti. - 7. ser., a. 61, v. 247, fasc. 1299 (1 mag. 1926)- .- 
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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. 2021 : v. 156 : n. 2298  

De_Siervo, Ugo 

Un bilancio positivo, nonostante tutto / Ugo De Siervo 

p. 25-34 

Vacca, Giuseppe  <1939-    > 

Il PCI dalla rivoluzione alle istituzioni / Giuseppe Vacca 

p. 34-37 

  

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. 2021 : v. 35 : n. 2  

Vitullo, Alessandra 

Connessione permanente e disuguaglianza digitale: un’analisi sui divari tra studenti nativi e con 

status migratorio / Alessandra Vitullo ... [et al.] 

p. 209-240 

  

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). 

BIGI 

  

A. 2021 : vol. 46 : n. 2  

Azzalini, Monia 

Lingua e genere nell’informazione televisiva italiana: un caso di studio su ministra e ministro / 

Monica Azzalini 

p. 213-235 

Ducci, Gea 

Informazione e salute negli ambienti digitali, tra agenda setting e online gatekeeping. Una ricerca 

su Google news Italia e utenti di Facebook / Gea Ducci ... [et al.] 

p. 159-185 

Micalizzi, Alessandra - Piccioni, Tiziana 

Instagram-politics: il linguaggio per immagini delle donne in politica / Alessandra Micalizzi, Tiziana 

Piccioni 

p. 237-265 

  

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  

Dell’Atti, Luca 

Elementi costituzionali dell’organo Presidente del Consiglio dei ministri. Un aggiornamento alla luce 

dell’esperienza dei governi Conte / Luca Dell’Atti 

 

Mangia, Alessandro 

Si caelum digito tetigeris. Osservazioni sulla legittimità costituzionale degli obblighi vaccinali / 

Alessandro Mangia 

  

http://www.rivistaaic.it/
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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. 4  

Caterina, Edoardo - Giannelli, Matteo 

Il voto ai tempi del blockchain: per una rinnovata valutazione costituzionale del voto elettronico / 

Edoardo Caterina, Matteo Giannelli 

  

ST : Storia & storie di Toscana. - Anno 1, n. 1 (ott. 2013)-. - Prato : Medicea Firenze, 2013- . -  volumi : 

ill. ; 47 cm. ((Mensile. - Il formato varia 

 

  

a. 9 : n. 50  

Blundo, Irene 

La mia città aperta ai venti / Irene Blundo 

p. 24-25 

Eterno Dante 

p. 2-23 
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