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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 

 
Contesti. Città, territori, progetti. Nuova serie [Risorsa elettronica] 

Costituzionalismo.it [Risorsa elettronica] 

Democrazia e diritto : rivista critica di diritto e giurisprudenza 

Diritto amministrativo : rivista trimestrale 

Diritto comunitario e degli scambi internazionali 

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

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

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

GenIUS [Risorsa elettronica] : rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere 

Osservatorio del diritto civile e commerciale 

Osservatorio sulle fonti [Risorsa elettronica] : rivista telematica registrata presso il Tribunale di 

Firenze ...  

Rassegna italiana di sociologia 

Rivista AIC [Risorsa elettronica] 

Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze  

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

Salute e società 

Scienze regionali : SR : Italian journal of regional science 

Stato e mercato 

Studi parlamentari e di politica costituzionale 

Urbanistica e appalti : rassegna di edilizia, urbanistica, espropriazione, appalti e lavori pubblici : 

mensile di normativa, giurisprudenza, prassi e opinioni 
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Contesti. Città, territori, progetti. Nuova serie [Risorsa elettronica] / Dipartimento di Architettura 

dell’Università di Firenze. - N. 1-2 (2016)- . - Firenze : Firenze University Press, 2016- . ((Periodicità: 

non dichiarata. - Modalità di accesso: World Wide Web. URL: 

http://www.fupress.net/index.php/contesti/index . - Titolo della schermata del titolo. - Descrizione 

basata su: n. 1-2 (2016) 

  

n. 1  

Chirici, Gherardo 

Una nuova era nell’uso del telerilevamento a supporto della pianificazione sostenibile del territorio: 

Big Data e intelligenza artificiale a portata di mano / Gherardo Chirici 

 

Nesi, Paolo - Paolucci, Michela - Zamperlin, Paola 

Snap4City: a big data platform for smart cities / Paolo Nesi, Michela Paolucci, Paola Zamperlin 

 

Pennacchia, Elisa - Cinquepalmi, Federico 

Twin digital cities: la vera “Intelligenza” della città digitale nel 21. secolo / Elisa Pennacchia, 

Federico Cinquepalmi 

  

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. 

  

1  

Algostino, Alessandra 

Costituzionalismo e distopia nella pandemia di Covid-19 tra fonti dell’emergenza e 

(s)bilanciamento dei diritti / Alessandra Algostino 

 

Talini, Silvia 

La forma di governo alla prova delle trasformazioni della (classe) politica. Riflessioni a seguito della 

formazione del governo Draghi    / Silvia Talini 

 

Zaccheo, Massimo 

Concessioni pubbliche e sopravvenienze / Massimo Zaccheo 

http://www.fupress.net/index.php/contesti/index
http://www.costituzionalismo.it/
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Democrazia e diritto : rivista critica di diritto e giurisprudenza. - A. 1, n. 1 (gen.-mar. 1960)- . - Roma 

: 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. 2020 : v. 57 : n. 1  

Pisani, Giacomo <1989- > 

Dal reddito di emergenza al reddito di base. Note sulla possibilità di un sostegno universale al 

reddito nell’epoca del Covid-19 / Giacomo Pisani 

p. 79-95 

  

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. 4  

Costantino, Fulvio 

Impresa e pubblica amministrazione: da industria 4.0 al decreto semplificazioni / Fulvio Costantino 

p. 843-875 

Di_Capua, Viviana 

Ambiente, complessità sistemica e semplificazione / Viviana Di Capua 

p. 965-981 

Feliziani, Chiara 

Industria e ambiente. Il principio di integrazione dalla rivoluzione industriale all’economia circolare / 

Chiara Feliziani 

p. 843-875 

  

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

1975- . - v. ; 24 cm. ((Editore cambia: Napoli : Editoriale scientifica. 

  

a. 2020 : v. 59 : n. 2  

Pozzi, Cristina - Bellandi, Piero 
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Dalle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo all’impresa balneare: analisi della 

riforma operata dalla legge n. 145/18 e considerazioni de iure condendo / Cristina Pozzi, Piero 

Bellandi 

p.    371-408 

Quaia, Patrizia 

La partecipazione dei cittadini e degli enti del terzo settore alla determinazione delle decisioni 

pubbliche / Patrizia Quaia 

p.    217-241 

Traversa, Enrico 

Reddito di cittadinanza: la condizione di residenza in Italia per dieci anni “grida vendetta” al 

cospetto della Corte di giustizia dell’Unione europea / Enrico Traversa 

p.    189-215 

  

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. 1  

Borraccetti, Marco 

Il nuovo Patto europeo sull’immigrazione e l’asilo: continuità o discontinuità col passato? / Marco 

Borraccetti 

 

Canzian, Nicola 

L’iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo dopo la sentenza n. 186/2020 della Corte costituzionale 

/ Nicola Canzian 

 

Giovannetti, Monia 

Giro di boa. La riforma del sistema di accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari di 

protezione internazionale / Monia Giovannetti 

 

Viola, Luigi 

La revoca della cittadinanza dopo il decreto sicurezza / Luigi Viola 

https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/
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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. 7  

Califano, Licia 

Parità dei diritti e discriminazioni di genere / Licia Califano 

 

Cintioli, Fabio 

Il decreto semplificazioni (decreto legge n. 76 del 2020), gli appalti pubblici e il riparto di 

giurisdizione / Fabio Cintioli 

 

Menegatto, Giacomo 

Per un recupero dei principi del federalismo fiscale in tema di finanza degli enti locali / Giacomo 

Menegatto 

 

Otranto, Piergiuseppe 

Riflessioni in tema di decisione amministrativa, intelligenza artificiale e legalità / Piergiuseppe 

Otranto 

 

Selicato, Pietro 

Accordi europei e sovranità fiscale nazionale: le ricadute dell’emergenza COVID-19 / Pietro 

Selicato 

  

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. 8  

http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.federalismi.it/index.cfm
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Colombini, Giovanna 

I decreti semplificazione e rilancio alla luce dei principi generali di contabilità pubblica ovvero dei 

falsari di parole / Giovanna Colombini 

 

Fanni, Simona - Marilotti, Lorenzo 

Ricerca genetica e tutela dei dati in UE e in Italia / Simona Fanni e Lorenzo Marilotti 

 

Lupo, Nicola 

Un governo “tecnico-politico”? Sulle costanti nel modello dei governi “tecnici”, alla luce della 

formazione del governo Draghi / Nicola Lupo 

 

Natullo, Gaetano 

Salute e ambienti di lavoro nell’emergenza Covid-19 / Gaetano Natullo 

 

Salvino, Tiziana 

Lo scioglimento dei Consigli degli enti locali per infiltrazione mafiosa / Tiziana Salvino 

 

Scaffardi, Lucia 

Next generation Prüm e le scelte strategiche della UE / Lucia Scaffardi 

 

Severini, Giuseppe - Carpentieri, Paolo 

La ratifica della Convenzione di Faro “sul valore del patrimonio culturale per la società”: politically 

correct vs. tutela dei beni culturali? / Giuseppe Severini e Paolo Carpentieri 

 

Spagnuolo, Anna Federica - Sorrentin, Elisa 

La trasformazione digitale come misura di semplificazione / Anna Federica Spagnuolo ed Elisa 

Sorrentin 

  

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. 

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
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n. 1  

Addis, Paolo 

Il diritto alla vita indipendente e l’inclusione sociale / Paolo Addis 

 

Arconzo, Giuseppe 

Disabilità e diritto all’istruzione / Giuseppe Arconzo 

 

Bezze, Maria - Innocenti, Elena 

Il disegno di legge delega in materia di disabilità: osservazioni sulla “disciplina dei benefici” / Maria 

Bezze, Elena Innocenti 

 

Blasini, Andrea - Vivaldi, Elena    <1977-        > 

Verso il “Codice per la persona con disabilità”. Introduzione / a cura di Elena Vivaldi, Andrea Blasini 

 

Blasini, Andrea 

L’”Amministrazione per la disabilità” / Andrea Blasini 

 

Candido, Alessandro 

Appunti sull’art. 1, co. 3, lett. f) del “Disegno di legge recante delega al governo di semplificazione 

e codificazione in materia di disabilità”. La definizione di disabilità / Alessandro Candido 

 

Ferri, Delia 

L’inserimento nel mondo del lavoro e la tutela dei livelli occupazionali della persona con disabilità / 

Delia Ferri 

 

Marra, Angelo D. 

I diritti dell’accessibilità e della mobilità della persona con disabilità / Angelo Davide Marra 

 

Pacini, Fabio 

Il disegno di legge delega sotto il profilo della tecnica normativa [tema disabilità] / Fabio Pacini 
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Rivosecchi, Guido 

La Corte garante del principio di corrispondenza tra funzioni e risorse: il caso dei canoni idrici di 

esclusiva spettanza regionale / G. Rivosecchi 

 

Rossi, Emanuele    <1958-        > 

Lo “statuto costituzionale della persona con disabilità”: brevi considerazioni su un disegno di legge 

/ Emanuele Rossi 

 

Sabia, Domenico - Cecchetti, Annalisa 

La definizione della condizione di disabilità e la riforma del sistema di accertamento dell’invalidità 

civile, cecità, sordità, handicap e disabilità / D. Sabia, A. Cecchetti 

 

Sicuro, Franco 

Il sistema delle commissioni parlamentari alla prova del ridimensionamento della rappresentanza 

politica / Franco Sicuro 

 

Vivaldi, Elena    <1977-        > 

L’assistenza alle persone con disabilità (grave) prive del sostegno familiare / Elena Vivaldi 

  

GenIUS [Risorsa elettronica] : rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di 

genere. - n. 1 (2014)-          . - [Bologna] : GenIUS, 2014-        . ((Semestrale. - Modalità di accesso: 

World Wide Web. URL: http://www.articolo29.it/genius/ . - Descrizione basata sulla versione del 4 

febbraio 2016. 

  

n. 1  

Bernardini, Maria Giulia 

(In)visibili? La vulnerabilità alla violenza di chi non ha l’età / Maria Giulia Bernardini 

 

De_Vido, Sara 

Della tratta di donne e ragazze nel diritto internazionale ed europeo: riflessioni sulla nozione 

giuridica di “sfruttamento sessuale” alla luce della sentenza S.M c. Croazia della Corte europea dei 

diritti umani / Sara De Vido 

http://www.articolo29.it/genius/
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Osservatorio del diritto civile e commerciale. - Anno 1, n. 1 (2012)-. - Bologna : Il mulino, 2012-. - 

volumi ; 24 cm. ((Semestrale 

  

a. 2020 : n. 2  

Maugeri, Marisaria 

Smart contracts e disciplina dei contratti / Marisaria Maugeri 

p. 375-408 

Palmerini, Enrica 

Soggettività e agenti artificiali: una soluzione in cerca di un problema? / Enrica Palmerini 

p. 445-474 

  

Osservatorio sulle fonti [Risorsa elettronica] : rivista telematica registrata presso il Tribunale di 

Firenze ... . - Firenze : [s.n.], [2008]- . ((Periodicità: Quadrimestrale. - Modalità di accesso: World 

Wide Web. URL: http://www.osservatoriosullefonti.it/ . - Titolo ricavato dalla pagina: Chi siamo. - 

Descrizione basata su: n. 1 (2017) 

  

n. 1  

Cisotta, Roberto 

Brevi note sulla giurisprudenza sull’art. 52, par. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE in 

materia di limitazioni ai diritti fondamentali …con uno sguardo in avanti / Roberto Cisotta 

 

Di_Majo, Luca 

Un parlamento smart? (Poche) luci e (molte) ombre dei lavori a distanza / Luca Di Majo 

 

Iannello, Carlo 

Riflessioni su alcune conseguenze ordinamentali prodotte dall’emergenza covid: dalle limitazioni 

delle libertà costituzionali alla riemersione del sistema parallelo di amministrazione extra ordinem / 

Carlo Iannello 

 

Licastro, Giuseppe 

Traffico (smuggling) di migranti: una mirata sintesi delle linee guida della commissione sulla direttiva 

sul favoreggiamento / Giuseppe Licastro 

http://www.osservatoriosullefonti.it/
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Menegus, Giacomo 

Norme per il riordino della geografia comunale nella recente legislazione delle regioni ordinarie 

(2014-2020) / Giacomo Menegus 

 

Rodomonte, Maria Grazia 

A proposito della natura prescrittiva del principio di “parità di accesso alle cariche elettive”. 

Riflessioni a partire da una recente sentenza del giudice amministrativo sulla carenza di strumenti 

sanzionatori “reali” nella legge elettorale pugliese / Maria Grazia Rodomonte 

 

Sanchini, Francesco 

Il ruolo della legge regionale nella definizione dei rapporti p.a. – enti del Terzo settore. La 

“primogenitura” della Regione Toscana con la l. 22 luglio 2020, n. 65 / Francesco Sanchini 

  

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. 4  

Govoni, Paola 

Oltre i confini. Il genere in laboratorio, la storia della scienza e gli STS / Paola Govoni 

p. 829-850 

  

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. 2  

Cerruti, Tanja 

Libertà di circolazione e pandemia: servirà un passaporto-COVID per attraversare i confini 

dell’Unione europea? / Tanja Cerruti 

Maestri, Gabriele 

 

http://www.rivistaaic.it/
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Patologie nella genesi delle componenti politiche    interne al gruppo misto (e dei gruppi): riflessioni 

dopo la riduzione dei parlamentari / Gabriele Maestri 

 

Raffiotta, Edoardo Carlo 

I poteri emergenziali del Governo nella pandemia: tra fatto e diritto un moto perpetuo nel sistema 

delle fonti / Edoardo Carlo Raffiotta 

  

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. 2020 : v. 79 : n. 3  

Fregni, Maria Cecilia 

Note in tema di impresa culturale e creativa / Maria Cecilia Fregni 

p. 291-321 

  

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. 3  

De_Castro, Paolo - Miglietta, Pier Paolo - Vecchio, Yari 

The Common Agricultural Policy 2021-2027: a new history for European agriculture / Paolo De 

Castro, Pier Paolo Miglietta, Yari Vecchio 

 

Van_Oost, Inge - Vagnozzi, Anna 

Knowledge and innovation, privileged tools of the agro-food system transition towards full 

sustainability / Inge Van Oost, Anna Vagnozzi 

  

Salute e società. - A. 1, 1 (2002)-        . - Milano : F. Angeli,    2002-. - v. ; 23 cm. ((Quadrimestrale. 

  

a. 2021 : a. 20 : n. 1  

https://oajournals.fupress.net/index.php/rea
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Soffritti, Federico 

Formare i manager della sanità: le differenze regionali / Federico Soffritti 

p. 11-22 

  

Scienze regionali : SR : Italian journal of regional science. - N. 1 (2002)- . - Milano : F. Angeli, 2002]-. 

- v. ; 23 cm.((Quadrimestrale. - Dal n. 1 del 2017 l’editore cambia: Bologna : Il Mulino. 

  

a. 2021 : v. 20 : n. 1  

Cutini, Valerio 

Le debolezze della pianificazione debole / Valerio Cutini 

p. 107-114 

Marica, Stefania - Etzo, Ivan - Piras, Romano 

The composition of public spending and growth: spatial evidence from Italian regions / Stefania 

Marica, Ivan Etzo, Romano Piras 

p. 55-81 

Micelli, Ezio 

La città indeterminata. Forma e valori della pianificazione forte e debole / Ezio Micelli 

p. 131-136 

  

Stato e mercato. - A. 1, n. 1 (apr. 1981)- . - Bologna : Il mulino, [1981]- . - v. ; 22 cm. ((Doppia 

numerazione dei fasc. (1984-). 

  

a. 2020 : n. 120  

Maltagliati, Mauro - Bellanca, Nicolò 

I divari territoriali in Italia. Una misura becattiniana dello sviluppo locale / Mauro Maltagliati, Nicolò 

Bellanca 

p. 459-488 

Pupolizio, Ivan 

Una moneta privata globale / Ivan Pupolizio 

p. 423-457 
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Studi parlamentari e di politica costituzionale. - A. 1, n. 1 (estate 1968)- . - Roma : Studi parlamentari 

e di diritto costituzionale, 1968- . ((L’editore varia. 

  

a. 2019 : v. 52 : n. 203/204  

Lorenzoni, Livia 

Organici delle amministrazioni: rischi, funzioni, competenze / Livia Lorenzoni 

p. 119-145 

  

Urbanistica e appalti : rassegna di edilizia, urbanistica, espropriazione, appalti e lavori pubblici : 

mensile di normativa, giurisprudenza, prassi e opinioni. - A. 1, 1 (gen. 1997)- . - Milanofiori, Assago : 

IPSOA, [1997]- . - v. ; 30 cm. - ((Il complemento del tit. varia: n. 1 (gen. 2010)- : mensile di edilizia, 

urbanistica, espropriazione, appalti, lavori pubblici. - La periodicità varia dal 2017 bimestrale. 

  

a. 2021 : v. 25 : n. 1  

Amante, Enrico 

La nuova responsabilità amministrativa a seguito del D.L. n. 76 del 2020 / Enrico Amante 

p. 63-71 
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