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A colpi di tweet: social network, pubblica amministrazione e politica / Edoardo 

Celeste, Stefano Rossa 

FA PARTE DI: Istituzioni del federalismo   

http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/ 

n. 1 (2020:gen) del 01/01/2020, n. 1 (2020) 

 

Alcune questioni di costituzionalità in tema di voto parlamentare a distanza / Renzo 

Dickmann 

FA PARTE DI: Federalismi.it   

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

n. 8 (2020:apr:01) del 01/04/2020 

 

Alcuni spunti in tema di esercizio precauzionale della funzione comunicativa / Simone 

Franca 

FA PARTE DI: Biolaw journal  

http://www.biodiritto.org 

n. 1 (2020:gen) del 01/01/2020, n. 1S (2020) 

 

Come preservare la continuità dell’attività parlamentare ai tempi del COVID-19? 

Alcune riflessioni sul lavoro "a distanza" e le vie percorribili a normativa vigente / Micol 

Pignataro 

FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna 

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/ 

n. 2 (2020:feb) del 01/02/2020, n. 2 (2020) 

 

Comunicare la scienza "in tempo di guerra": il ruolo degli esperti in pubblico e quello 

della formazione / Massimiano Bucchi 

FA PARTE DI: Biolaw journal  

http://www.biodiritto.org 

n. 1 (2020:gen) del 01/01/2020, n. 1S (2020) 

 

Comunicazione politica online: un percorso a due velocità / Patrizia Catellani 

FA PARTE DI: Echo  

https://ojs.cimedoc.uniba.it/index.php/eco/index 

a. 1:n. 1 (2019) del 01/01/2019, 1 (2019) 

 

Cosa significa fake-news? (Un concetto non chiaro e il rischio di far peggio) / Romano 

Ferrari Zumbini 

FA PARTE DI: Federalismi.it   

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

n. 9 (2020:apr:10) del 10/04/2020, Focus Osservatorio Emergenza Covid-19 N. 1 - 

13/03/2020 

 

Cybersecurity tra legislazioni, interessi nazionali e mercato / Brunella Bruno 

http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.biodiritto.org/
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
http://www.biodiritto.org/
https://ojs.cimedoc.uniba.it/index.php/eco/index
http://www.federalismi.it/index.cfm
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FA PARTE DI: Federalismi.it   

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

n. 14 (2020:mag:13) del 13/05/2020, n. 14, 13/05/2020 

 

Dalle smart cities alla cittadinanza digitale / Marina Caporale 

FA PARTE DI: Federalismi.it   

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

n. 2 (2020:gen:22) del 22/01/2020, n. 2 (22 gennaio 2020) 

 

Diritto alla deindicizzazione: dimensione digitale e sovranità territoriale (Corte di 

giustizia c-507/17) / Maria Orefice 

FA PARTE DI: Rivista AIC   

http://www.rivistaaic.it/ 

n. 1 (2020:gen) del 01/01/2020, n. 1 (2020) 

 

#DistantiMaUniti: la comunicazione pubblica tra innovazioni e fragilità alla ricerca di 

una ridefinizione / Franca Faccioli ... [et al.] 

FA PARTE DI: H-ermes  

http://siba-ese.unisalento.it/index.php/h-ermes/index 

n. 17 (2020) del 01/07/2020, n. 17 (2020) 

 

Le droit à la liberté d'expression de l'enfant à l’heure des plateformes de socialisation 

en ligne et les chantiers ouverts en Italie / Giorgio Mancosu 

FA PARTE DI: Federalismi.it   

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

n. 3 (2020:feb:5) del 05/02/2020, n. 3 (5 febbraio 2020) 

 

Emergenza sanitaria e libertà d’informazione: cenni sul contrasto alla disinformazione 

nei giorni del coronavirus / Carlo Magnani 

FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna  

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/ 

n. 2 (2020:feb) del 01/02/2020, n. 2 (2020) 

 

Fake news e fake democracy: una convergenza da scongiurare / Paolo Passaglia 

FA PARTE DI: Federalismi.it   

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

n. 11 (2020:apr:24) del 24/04/2020, Focus: La disinformazione online e il ruolo degli 

esperti nell'agorà digitale: una prospettiva transdisciplinare del 24 aprile 2020 

 

Fake news, guerra dell'informazione ed equilibri democratici / Gabriele Suffia e 

Giovanni Ziccardi 

FA PARTE DI: Federalismi.it   

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

http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.rivistaaic.it/
http://siba-ese.unisalento.it/index.php/h-ermes/index
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.federalismi.it/index.cfm
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n. 11 (2020:apr:24) del 24/04/2020, Focus: La disinformazione online e il ruolo degli 

esperti nell'agorà digitale: una prospettiva transdisciplinare del 24 aprile 2020 

 

Le finestre cinematografiche in Italia e in Francia al tempo di Netflix / Maria Giusti 

FA PARTE DI:  Aedon   

http://www.aedon.mulino.it/ 

n. 3 (2019:set) del 01/09/2019, n. 3 (2019) 

 

Fra schermi e schermaglie: le sfide del visual nello storytelling istituzionale / Gea Ducci, 

Alessandro Lovari, Lucia D’Ambrosi 

FA PARTE DI: H-ermes  

http://siba-ese.unisalento.it/index.php/h-ermes/index 

n. 15 (2019) del 01/07/2019, 15 (2019) 

 

From gamification to AI-gamification: the case of social network journalism / Luca 

Serafini 

FA PARTE DI: H-ermes  

http://siba-ese.unisalento.it/index.php/h-ermes/index 

n. 17 (2020) del 01/07/2020, n. 17 (2020) 

 

GDPR certifications: state of play, developments and hints at the Italian situation / 

Marco Moreschini 

FA PARTE DI: Federalismi.it   

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

n. 8 (2020:apr:01) del 01/04/2020 

 

Intelligenza artificiale e nuove forme di interazione tra cittadino e pubblica 

amministrazione / Cristiana Benetazzo 

FA PARTE DI: Federalismi.it   

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

n. 16 (2020:mag:27) del 27/05/2020, n. 16, 27/05/2020 

 

La libertà di informazione al tempo della pandemia. Rilievi critici in margine 

all’istituzione dell’unità di monitoraggio per il contrasto della diffusione di fake new 

srelative al CoViD-19 sul web e sui social network / Benedetto Ponti 

FA PARTE DI: Biolaw journal  

http://www.biodiritto.org 

n. 1 (2020:gen) del 01/01/2020, n. 1S (2020) 

 

Libertà di informazione e democrazia ai tempi delle fake news / Alessandro Candido 

FA PARTE DI: Federalismi.it   

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

n. 20 (2020:giu:24) del 24/06/2020, n. 20 (24 giugno 2020) 

 

http://www.aedon.mulino.it/
http://siba-ese.unisalento.it/index.php/h-ermes/index
http://siba-ese.unisalento.it/index.php/h-ermes/index
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.biodiritto.org/
http://www.federalismi.it/index.cfm


#InDigitale la Biblioteca della Toscana è sempre con te 
 

Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo 

Piazza dell’Unità italiana, 1 – 50123 Firenze – tel. 055.238.7799 

biblioteca@consiglio.regione.toscana.it 

 

5 

Il linguaggio giuridico-istituzionale sul web e la disinformazione pubblica online / 

Marina Pietrangelo 

FA PARTE DI:  Federalismi.it   

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

n. 11 (2020:apr:24) del 24/04/2020, Focus: La disinformazione online e il ruolo degli 

esperti nell'agorà digitale: una prospettiva transdisciplinare del 24 aprile 2020 

 

Media empatici, emozioni e gamification: dalla quarta rivoluzione industriale alla 

società postpandemica / Nello Barile, Guerino Nuccio Bovalino 

FA PARTE DI: H-ermes  

http://siba-ese.unisalento.it/index.php/h-ermes/index 

n. 16 (2020) del 01/01/2020, 16 (2020) 

 

Parlamento e fake-news: spunti per un dibattito / Massimiliano Malvicini 

FA PARTE DI: Federalismi.it   

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

n. 11 (2020:apr:24) del 24/04/2020, Focus: La disinformazione online e il ruolo degli 

esperti nell'agorà digitale: una prospettiva transdisciplinare del 24 aprile 2020 

 

Partecipazione ai lavori a distanza da parte dei parlamentari: un possibile percorso / 

Antonio Malaschini, Michele Pandolfelli 

FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna  

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/ 

n. 4 (2020:apr) del 01/04/2020, n. 4 

 

La politica si fa immagine: la narrazione visual del leader politico / Chiara Moroni 

FA PARTE DI: H-ermes  

http://siba-ese.unisalento.it/index.php/h-ermes/index 

n. 15 (2019) del 01/07/2019, 15 (2019) 

 

Post-verità e scienza / Monica Di Fiore, Tommaso Portaluri e Andrea Saltelli 

FA PARTE DI: Federalismi.it   

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

n. 11 (2020:apr:24) del 24/04/2020, Focus: La disinformazione online e il ruolo degli 

esperti nell'agorà digitale: una prospettiva transdisciplinare del 24 aprile2020 

 

Proteggere la democrazia rappresentativa tramite il voto elettronico: problemi, 

esperienze e prospettive (anche nel tempo del coronavirus). Una prima introduzione / 

Francesco Clementi 

FA PARTE DI: Federalismi.it   

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

n. 6 (2020:mar:18) del 18/03/2020, n. 6 (18 marzo 2020) 

 

http://www.federalismi.it/index.cfm
http://siba-ese.unisalento.it/index.php/h-ermes/index
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
http://siba-ese.unisalento.it/index.php/h-ermes/index
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.federalismi.it/index.cfm
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La pubblica amministrazione alla prova dell'automazione contrattuale. Note in tema 

di smart contracts / Giovanni Gallone 

FA PARTE DI: Federalismi.it   

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

n. 20 (2020:giu:24) del 24/06/2020, n. 20 (24 giugno 2020) 

 

Pubblici poteri e contrasto alle fake news. Verso l’effettività dei diritti aletici? / Sergio 

Foà 

FA PARTE DI: Federalismi.it   

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

n. 11 (2020:apr:24) del 24/04/2020, Focus: La disinformazione online e il ruolo degli 

esperti nell'agorà digitale: una prospettiva transdisciplinare del 24 aprile 2020 

 

Relazioni promiscue. Appunti per una possibile ridefinizione dello spazio comunicativo 

/ Carlo Sorrentino ... [et al.] 

FA PARTE DI: H-ermes  

http://siba-ese.unisalento.it/index.php/h-ermes/index 

n. 17 (2020) del 01/07/2020, n. 17 (2020) 

 

Slittamenti. Oltre la postdemocrazia / Lorenzo Fattori 

FA PARTE DI: H-ermes  

http://siba-ese.unisalento.it/index.php/h-ermes/index 

n. 17 (2020) del 01/07/2020, n. 17 (2020) 

 

Smart cities e capitalismo di sorveglianza: una prospettiva costituzionale / Andrea 

Venanzoni 

FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna  

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/ 

n. 10 (2019:ott) del 01/10/2019, n. 10 (2019) 

 

La task force per le fake news sul CoViD-19 tra protezione del diritto all’informazione e 

ipotesi di censura del web / Luca Rinaldi 

FA PARTE DI: Biolaw journal  

http://www.biodiritto.org 

n. 1 (2020:gen) del 01/01/2020, n. 1 (2020) 

 

Tecnologie digitali e neuro-marketing elettorale. A proposito di una possibile 

regolamentazione delle nuove forme di propaganda politica / Franca Meola 

FA PARTE DI: Costituzionalismo.it  

http://www.costituzionalismo.it 

n. 1 (2020:gen) del 01/01/2020, n. 1 (2020) 

 

Il triceratopo di Spielberg. Fake news, diritto e politica / Massimo Cavino 

FA PARTE DI: Federalismi.it   

http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://siba-ese.unisalento.it/index.php/h-ermes/index
http://siba-ese.unisalento.it/index.php/h-ermes/index
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
http://www.biodiritto.org/
http://www.costituzionalismo.it/
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http://www.federalismi.it/index.cfm? 

n. 11 (2020:apr:24) del 24/04/2020, Focus: La disinformazione online e il ruolo degli 

esperti nell'agorà digitale: una prospettiva transdisciplinare del 24 aprile 2020 

 

Verso una maggiore responsabilizzazione dell'hosting provider / Giovanna D'Alfonso 

FA PARTE DI: Federalismi.it   

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

n. 2 (2020:gen:22) del 22/01/2020, n. 2 (22 gennaio 2020) 

 

 

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

