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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 
 

 Il diritto dell’informazione e dell’informatica 

.    

.    

Diritto pubblico 

.    

.    

Economia pubblica : mensile di studi e d’informazione 

.    

.    

Miscellanea storica della Valdelsa : periodico della Società storica della Valdelsa 

.    

.    

Notizie di Politeia : bollettino trimestrale 

.    

.    

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

Roma : Nuova antologia, 1926- . - v ((Quindicinale, poi la periodicità varia. - Dal fasc. 2125/2126 

(gen.-giu. 1978) il sottotitolo varia in: rivista trimestrale di lettere, scienze ed arti 

.    

.    

Passato e presente : rivista di storia contemporanea 

.    

.    

Politiche sociali 

.    

.    

Il politico : rivista italiana di scienze politiche 

.    

.    

Q/CR : Quaderni del Circolo Rosselli : periodico trimestrale 

.    

.    

Quaderni costituzionali 

.    

.    

Quaderni storici 

.    

.    

Rassegna Avvocatura dello Stato 

.    

.    
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Rassegna italiana di sociologia 

.    

.    

Rassegna storica toscana : organo del Comitato permanente per gli studi storici della Toscana 

.    

.    

Rivista economica del Mezzogiorno : trimestrale della Svimez 

.    

.    

Rivista italiana di diritto del turismo : DT 

.    

.    

Rivista trimestrale di diritto pubblico 

.    

.    

Studi senesi : nel Circolo giuridico della R. Universita 

.    

.    

Testimonianze 

.    

.    

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

25 cm. ((Quadrimestrale, poi bimestrale. 

 

  

a. 2021 : v. 37 : n. 2  

Midiri, Mario 

Le piattaforme e il potere dei dati (Facebook non passa il Reno) / Mario Midiri 

p. 111-136 

Panattoni, Beatrice 

Intelligenza artificiale: le sfide per il diritto penale nel passaggio dall’automazione tecnologica 

all’autonomia artificiale  / Beatrice Panattoni 

p. 317-368 

Rigazio, Sara 

Smart contracts e tecnologie basate su registri distribuiti nella l. 12/2019 / Sara Rigazio 

p. 369-396 

Valditara, Cristina 

Fake news: regolamentazione e rimedi / Cristina Valditara 

p. 257-282 

  

Diritto pubblico. - A. 1, n. 1 (gen.-apr. 1995)-    . - Padova : CEDAM, 1995-. -   v. ; 24 cm. 

((Quadrimestrale. - Dal v. 8(2002) Bologna : Il mulino. - Indice 1995-2004 nel suppl. a: a. 11, n. 1 

(gen.-apr. 2005). 

 

  

a. 2021 : v. 27 : n. 2  

Ammannati, Laura 

I signori nell’era dell’algoritmo / Laura Ammannati 

p. 381-414 

Bruti Liberati, Eugenio 

Politiche di decarbonizzazione, costituzione economica europea e assetti di governance / Eugenio 

Bruti Liberati 

p. 415-442 

Franca, Simone 

La semplificazione nelle modalità di trattamento dei dati personali da parte della pubblica 

amministrazione / Simone Franca 

p. 635-666 

Massera, Alberto - Merloni, Francesco 

L’eterno cantiere del Codice dei contratti pubblici / Alberto Massera, Francesco Merloni 

p. 635-666 

  

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. 2021 : v. 48 : n. 2  

Brunori, Paolo 

Distanti e differenti? Lockdown e le diseguaglianze in Italia / Paolo Brunori ... [et al.] 

p. 39-54 

Tomasi, Antonella - Messina, Giovanna 

Wasted in waste? The benefits of switching from taxes to pay-as-you throw fees: the Italian case / 

Antonella Tomasi, Giovanna Messina 

p. 7-38 

  

Miscellanea storica della Valdelsa : periodico della Società storica della Valdelsa. - A. 1, n. 1 
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(1893)-    . - Castelfiorentino : [s. n., 1893]-. - v. ; 24 cm. ((Semestrale; poi quadrimestrale. - Nelle 

annate 1936-1948 sottotit.: Periodico quadrimestrale della Deputazione toscana di storia patria, 

Sezione valdelsana. - Poi editori: Tipografia Giovannelli e Carpitelli, Società storica della Valdelsa. - 

Dal 2013 editore: Firenze : Olschki. - Doppia numeraz. dei fasc. - Indici 1923-1973 in v. 84/5 

(1978/9). 

 

  

a. 2021 : v. 127 : n. 1  

Ciappi, Franco - Mori, Silvano 

Novità sulla diaspora dei vetrai valdelsani nel XV secolo / Franco Ciappi, Silvano Mori 

p. 141-164 

Giglioli, Lorenzo 

La grande guerra di un piccolo Comune : San Gimignano e Volterra 1307-1309 / Lorenzo Giglioli 

p. 3-40 

Mori, Silvano - Paganelli, Jacopo 

San Girolamo di Castelfiorentino : un convento dimenticato e i suoi fondatori / Silvano Mori, 

Jacopo Paganelli 

p. 61-100 

Rizzi, Daniele <1967-    > 

Emigrare da San Gimignano a metà Trecento : una ricerca sulla famiglia Ciampolini tra continuità 

e rotture / Daniele Rizzi 

p. 41-59 

  

Notizie di Politeia : bollettino trimestrale. - A. 1, n. 1 (inverno 1985)- . - Milano : Politeia, 1985- . - v. ; 

25 cm. ((Il compl. dei tit. varia. - L’editore varia: Rivoli : Tipolito Subalpina; Neos. 

 

  

a. 2021 : v. 37 : n. 143  

Cantarella, Eva 

Le discriminazioni di genere: alla ricerca delle origini / Eva Cantarella 

p. 9-16 

D’Amico, Marilisa 

I diritti delle donne in Italia: dall’Assemblea costituente alle sfide attuali / Marilisa D’Amico 

p. 17-29 

Ferrajoli, Luigi 

La questione dell’uguaglianza di genere tra normatività e ineffettività / Luigi Ferrajoli 

p. 30-38 

Ferrari, Daniele 

Generi, religioni e sessualità nell’agenda internazionale dei diritti umani: convergenze, divergenze e 

sfide / Daniele Ferrari 

p. 39-49 

Fioriglio, Gianluigi 

Intelligenza artificiale e medicina: alcune riflessioni sui profili giuridici ed etici / Gianluigi Fioriglio 

p. 162-166 

Pellizzone, Irene 

Violenza di genere e condizione femminile: la pandemia come punto di svolta? / Irene Pellizzone 

p. 59-71 

Re, Lucia  <1975-    > 

Il nodo della violenza: diritto, gender mainstreaming e libertà femminile nel dibattito italiano / Lucia 

Re 

p. 59-71 

Saporiti, Michele 

Questioni di intelligenza politica. Prospettive europee in materia di intelligenza artificiale e di 

procedura algoritmica / Michele Saporiti 

p. 87-103 

Zullo, Silvia 

L’impatto della medicina algoritmica sul shared decision making / Silvia Zullo 
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p. 151-155 

  

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. 2021 : v. 156 : n. 2299  

Fidei, Giacomo 

Renato Fucini: il funzionario pubblico che cantò in versi e in prosa la campagna toscana / 

Giacomo Fidei 

p. 180-199 

  

Passato e presente : rivista di storia contemporanea. - N. 1 (gen.-giu. 1982)-    . - Firenze : La nuova 

Italia, °1982!-. -   v. ; 22 cm. ((Semestrale. - Quadrimestrale dal 1985. - L’editore varia in: Ponte alle 

Grazie, dal 1990 al 1991 (dal n. 22 al n. 27) e in: Giunti dal 1993 al 2000(dal n. 28 al n. 51), in F. 

Angeli dal 2001 (dal n. 52). - Sospeso nel 1992. - Indici analitici 1982-2003 nel n. 60 (set./dic. 2003). 

 

  

a. 2021 : v. 39 : n. 114  

Ceccherini, Alessio 

Anno Zero. La strage dell’Italicus nel contesto eversivo (1973-1975) / Alessio Ceccherini 

p. 141-158 

Landoni, Enrico <1980-    > 

La Solidarietà olimpica: dalle origini agli anni ‘80 / Enrico Landoni 

p. 177-201 

Soldani, Simonetta <1942-    > 

Gli anni dell’Africa. Riflessioni e memorie su una censura epocale / a cura di Simonetta Soldani ... 

[et al.] 

p. 7-40 

  

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

((Quadrimestrale. 

 

  

a. 8 : n. 2  

Pavolini, Emmanuele - Sabatinelli, Stefania - Vesan, Patrik 

I servizi di welfare in Italia alla prova della pandemia. Uno sguardo di insieme / Emanuele Pavolini, 

Stefania Sabatinelli e Patrik Vesan 

p. 211-232 

Sabatinelli, Stefania - Pavolini, Emmanuele 

Le politiche familiari fra servizi all’infanzia e conciliazione famiglia-lavoro ai tempi del Covid-19 / 

Stefania Sabatinelli e Emmanuele Pavolini 

p. 305-325 

Vesperini, Giulio 

Lo Stato e le Regioni nella disciplina del Covid-19. Il caso dei servizi alla persona e alla comunità / 

Giulio Vesperini 

p. 389-411 

Vicarelli, Giovanna - Neri, Stefano <sociologo> 

Una catastrofe vitale? Le scelte di politica sanitaria per far fronte al Covid-19 / Giovanna Vicarelli e 

Stefano Neri 

p. 233-253 

  

Il politico : rivista italiana di scienze politiche / Facoltà di scienze politiche dell’Università degli studi 

di Pavia. - A. 15, n. 1 (1950)- . - Pavia : Università degli studi, [1950]- . - v. ; 25 cm ((L’editore varia: 

Milano : Giuffré; dal 2006: Soveria Mannelli : Rubbettino. - Dal 2019 semestrale, editore varia: Pavia : 
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PagePress. 

 

  

a. 86 : n. 1  

Ricciardi, Carlo Giuseppe 

Regionalismo della differenziazione e riordino delle autonomie infraregionali. Un gioco (istituzionale) 

“non a somma zero” / Giuseppe Carlo Ricciardi 

p. 62-85 

  

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. 2021 : v. 41 : n. 3  

Mulé, Rosa - Toso, Stefano 

La via italiana al reddito minimo / Rosa Mulè, Stefano Toso 

p. 41-46 

Romeo, Valentina 

Il lavoro degli Istituti culturali durante il lockdown / Valentina Romeo 

p. 79-92 

  

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

((Quadrimestrale; trimestrale (2003-). 

 

  

a. 2021 : v. 41 : n. 3  

Fasone, Cristina 

Pubblicità, trasparenza, apertura: quale impatto sul giusto procedimento legislativo? / Cristina 

Fasone 

p. 599-622 

Lasorella, Giacomo 

Le garanzie interne al giusto procedimento legislativo. Presidente d’Assemblea e Comitato per la 

legislazione / Giacomo Lasorella 

p. 551-571 

Manetti, Michela 

Le modifiche tacite al disegno costituzionale del procedimento legislativo / Michela Manetti 

p. 531-549 

Manzella, Andrea 

Dai Regolamenti del 1971 al giusto procedimento legislativo: un’introduzione / Andrea Manzella 

Matucci, Giuditta 

La scuola nell’emergenza pandemica, fra inclusione e solidarietà / Giuditta Matucci 

p. 623-646 

Ruotolo, Marco 

I controlli esterni sul giusto procedimento legislativo. Presidente della Repubblica e Corte 

costituzionale / Marco Ruotolo 

p. 573-598 

  

Quaderni storici. - A. 5, n. 13 (gen. 1970)-a. 18, n. 54 (dic. 1983) ; n. s., a. 19, n. 55 (apr. 1984)- .  

Urbino : Argalia, 1970- . - v. ; 22 cm. ((Quadrimestrale. - Da a. 12, n. 34 (gen.-apr. 1977) editore: 

Bologna : Il mulino. 

 

  

a. 2021 : v. 56 : n. 166  

De_Rosa, Maria Rosaria - Effosse, Sabine 

Gendered finance women. Women and banks in the 20. century / edited by Sabine Effosse, Maria 

Rosaria De Rosa 
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p. 1-141 

  

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. 2021 : v. 73 : n. 1  

Natale, Gaetana 

La Grande sezione della Corte di giustizia Ue si pronuncia sui poteri delle Autorità nazionali 

nell’ambito del RGPD a fronte della gestione dei dati da parte dei colossi del web : [commento a] 

C. giust. Ue, Grande sezione, sent. 15 giugno 2021, C-645/19 / Gaetana Natale 

p. 139-165 

Natale, Gaetana 

La nozione complessa della parità di genere / Gaetana Natale 

p. 239-250 

Natale, Gaetana 

Una strategia europea per la tutela dei minori / Gaetana Natale 

p. 166-182 

  

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. 2021 : v. 62 : n. 2  

Paliotta, Achille Pierre 

Socially assistive robots, artificial intelligence, conversational bots, and people with Alzheimer. The 

ANT theory and the emergence of a network of alliances / Achille Pierre Paliotta 

p. 403-429 

  

Rassegna storica toscana : organo del Comitato permanente per gli studi storici della Toscana. - A. 

1, fasc. 1 (gen. 1955)-    . - Firenze : [s. n., 1955]-. - v. ; 24 cm. ((Trimestrale, semestrale dal 1962. - Da 

a. 8 (1962) il sottotit. varia in: Organo della Società toscana per la storia del Risorgimento. - 

L’editore varia in: L. Olschki. 

 

  

a. 2021 : v. 67 : n. 1  

Bertini, Fabio <1945-   > 

Beatrice e Gemma : alla ricerca di un archetipo nell’universo dantesco / Fabio Bertini 

p. 3-40 

Melani, Chiara 

Fabbri di campagna : lavoro e contabilità dei Melani di Gaville (Chianti fiorentino, 1789-1843) / 

Chiara Melani 

p. 41-80 

Perugi, Giampaolo 

Castellazzo e la sua lapide pistoiese / Giampaolo Perugi 

p. 81-113 

Piccioli, Lorenzo 

Gerarchi e gregari nei fascicoli degli iscritti al PNF presso l’Archivio di Stato di Arezzo / Lorenzo 

Piccioli 

p. 115-153 

  

Rivista economica del Mezzogiorno : trimestrale della Svimez / Associazione per lo sviluppo 

dell’industria nel Mezzogiorno. - A. 1, numero unico (1987)- . - Bologna : Il mulino, 1987- . - v. ; 21 

cm. 
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a. 2021 : v. 35 : n. 1  

Cadauro, Alice - Di_Maio, Amedeo - Di_Majo, Antonio 

Dalle aporie del decentramento regionale alla ricerca dello Stato perduto / Alice Cadauro, 

Amedeo Di Maio, Antonio Di Majo 

p. 101-123 

Giannola, Adriano - Lopes, Antonio 

Politica economica, debito pubblico, trasferimenti e squilibri territoriali in Italia: una rivisitazione di 

lungo periodo / Adriano Giannola, Antonio Lopes 

p. 3-57 

  

Rivista italiana di diritto del turismo : DT. - 1 (gen.-apr. 2011)-. - Milano : Angeli, 2011-. - volumi ;  30 

cm. ((Quadrimestrale. - A cura della Società italiana di diritto del turismo. - Dal 2017: 23 cm 

 

  

a. 2021 : n. 33  

Claroni, Alessio 

Il turismo del vino quale turismo culturale ed esperienziale e strumento di promozione e 

valorizzazione territoriale / Alessio Claroni 

p. 28-57 

  

Rivista trimestrale di diritto pubblico. - Vol. 1, n. 1 (1951)- . Milano : Giuffré, 1951- . 

 

  

a. 2021 : n. 3  

Bonomi, Maria Stella 

L’attività normativa del governo nel periodo 2013-2016 / Maria Stella Bonomi ... [et al.] 

p. 911-940 

Ruggi, Giacomo 

Le lenti di Altusio: spunti per ripensare l’Unione europea / Giacomo Ruggi 

p. 759-781 

  

Studi senesi : nel Circolo giuridico della R. Universita. - A. 1, n. 1 (1884)- . - Siena : Facoltà di 

giurisprudenza dell’Università, 1884- . - v. ; 24 cm. ((Quadrimestrale, la periodicita varia. - L’editore 

varia. 

 

  

a. 2018 : v. 130 : n. 3  

Atti del Convegno su gli aiuti di Stato alle banche in crisi: note introduttive 

p. 416-561 

Barbagli, Alarico 

La normativa sulle acque negli statuti medievali dei comuni del Casentino tra ius commune e ius 

proprium: circolazione dei testi statutari e unità del sistema giuridico medievale / Alarico Barbagli 

p. 311-336 

  

Studi senesi : nel Circolo giuridico della R. Universita. - A. 1, n. 1 (1884)- . - Siena : Facoltà di 

giurisprudenza dell’Università, 1884- . - v. ; 24 cm. ((Quadrimestrale, la periodicita varia. - L’editore 

varia. 

 

  

a. 2019 : v. 131 : n. 3  

Barbagli, Alarico 

Giuristi e fonti giuridiche nel Cinquecento ad Arezzo al tempo del rinnovamento dei suoi statuti / 

Alarico Barbagli 

p. 375-402 

Carmignani, Sonia 

L’”agricoltura contadina” nella legge  Regione Toscana 21 marzo 2018, n. 21 / Sonia Carmignani 

p. 403-413 
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Milani, Giammaria 

Democrazia e partecipazione nelle regioni italiane: spunti di comparazione interna / Giammaria 

Milani 

p. 539-545 

Riviezzo, Antonio 

Il posto della democrazia partecipativa / Antonio Riviezzo 

p. 525-538 

Rodriquez, Simona 

Una democrazia rappresentativa in declino: le nuove sfide per gli Stati contemporanei. Riflessioni 

comparate / Simona Rodriquez 

p. 505-524 

  

Studi senesi : nel Circolo giuridico della R. Universita. - A. 1, n. 1 (1884)- . - Siena : Facoltà di 

giurisprudenza dell’Università, 1884- . - v. ; 24 cm. ((Quadrimestrale, la periodicita varia. - L’editore 

varia. 

 

  

a. 2020 : v. 132 : n. 2  

Mazzotta, Oronzo  <1949-    > 

Lo Statuto dei lavoratori cinquant’anni dopo / Oronzo Mazzotta 

p. 417-425 

  

Studi senesi : nel Circolo giuridico della R. Universita. - A. 1, n. 1 (1884)- . - Siena : Facoltà di 

giurisprudenza dell’Università, 1884- . - v. ; 24 cm. ((Quadrimestrale, la periodicita varia. - L’editore 

varia. 

 

  

a. 2021 : v. 133 : n. 1  

Forti, Gabrio 

La responsabilità penale degli esercenti le professioni sanitarie, tra evidence based medicine e 

medicina narrativa / Gabrio Forti 

p. 83-113 

  

Testimonianze. - Firenze : Licosa. - 21 cm. ((Mensile. - Compl. del tit.: quaderni mensili, dal 1983. - 

Doppia numeraz. dei fasc. - Inizia nel 1958. - Descr. basata su a. 26, n. 1/2/3 (gen./feb./mar. 1982) 

= n. 241/242/243. 

 

  

a. 2021 : v. 64 : n. 537/538  

Chiti, Vannino - Saccardi, Severino 

Cattolici Sinistra Pci : memoria e lezione di un “dialogo alla prova” / a cura di Vannino Chiti e 

Severino Saccardi 

p. 17-148 

  

Welfare oggi : rivista bimestrale. - Anno 16, n. 3 (mag.-giu. 2011)-. - Rimini : Maggioli, 2011-. - 

volumi : ill. ; 30 cm.  ((Dal 2021 cambia la periodicità: trimestrale 

 

  

a. 2021 : n. 2  

D’Innocenzo, Assunta 

Soluzioni abitative sostenibili per la popolazione anziana: dall’adeguamento degli alloggi al 

cohousing / Assunta D’Innocenzo 

p. 25-32 
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