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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] 
.    
.    
Azienda pubblica : teoria e problemi di management 
.    
.    
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 
.    
.    
Economia & ambiente : rivista trimestrale 
.    
.    
Economia e lavoro : rivista bimestrale di politica economica e sindacale. A.1, n. 1 (gen.-feb. 1967)-  
.    
.    
L’industria : rivista tecnica ed economica illustrata 
.    
.    
Rassegna di diritto farmaceutico e della salute 
.    
.    
Il rintocco del campano : rassegna periodica dell’Associazione laureati Ateneo pisano 
.    
.    
Scienze regionali : SR : Italian journal of regional science 
.    
.    
ST : Storia & storie di Toscana 
.    
.    
Stato e mercato 
.    
.    
Studi economici e sociali : rivista trimestrale del Centro studi G. Toniolo 
 
  



ZOOM dicembre 2022 

3 
 

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. 2022 : v. 45 : n. 2  
Pnrr e disuguaglianze: potenzialità e valore di un piano di ricostruzione del Paese 

p. 199-348 
  
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. 2022 : v. 35 : n. 1  
Allegrini, Veronica 
L’utilizzo delle informazioni di performance organizzativa nei comuni italiani: un’analisi esplorativa / Veronica Allegrini 

p. 11-35 
Manes Rossi, Francesca 
Il bilancio partecipativo in Italia: analisi dello stato dell’arte / Francesca Manes Rossi ... [et al.] 

p. 61-84 
Rusciano, Rosamaria - Rubino, Franco E. 
L’uso dei “patti di collaborazione per i beni comuni”: stato dell’arte e possibile utilizzo per la gestione della crisi e dello sviluppo 
sostenibile / Rosamaria Rusciano, Franco E. Rubino 

p. 61-84 
Spano, Alessandro - Saba, Ilaria 
Venticinque anni di Unioni di Comuni: dalla nascita alla maturità / Alessandro Spano, Ilaria Saba 

p. 37-59 
  
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. 2022 : v. 77 : n. 3  
Ciampi, Annalisa 
Progresso tecnologico e fonti di diritto internazionale / Annalisa Ciampi 

p. 369-391 
Di Comite, Valeria 
La protezione temporanea per le persone in fuga dall’Ucraina: aspetti positivi ed elementi critici della decisione (UE) 2022/382 / Valeria 
Di Comite 

p. 493-503 
Di Comite, Valeria 
La surrogazione di maternità come reato universale e alcuni obblighi internazionali dell’Italia / Angela Maria Gallo 

p. 505-526 
Gallo, Giuseppe 
I cavi sottomarini e il diritto internazionale: quale protezione per le cosiddette “arterie” della globalizzazione? / Giuseppe Gallo 

p. 393-412 
Pustorino, Pietro - Terizzi, Elena 
Discrimination against women and gender stereotypes under the “CEDAW”: a direct protection of the LGBT rights in Flamer-Caldera v. 
Sri Lanka? / Pietro Pustorino, Elena Terrizzi 

p. 393-412 
  
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. 2022 : v. 25 : n. 3  
Il principio di equivalenza e il suo ambito operativo : nota a Consiglio di Stato, sez. III, 20 giugno 2022, n. 5075 / Emanuela Rizzi 

p. 51-57 
  
Economia & ambiente : rivista trimestrale / [del Centro Italiano Studi Economici e Ambientali]   Pisa : Tipografia Cispe. - v. ; 30 
cm. ((Trimestrale; poi bimestrale; dal 2020 quadrimestrale. - La formul. di resp. diventa: ANEAT. - Descriz. basata su n.1-
2(Gen-Giu 1986). - Editore varia in: ANEAT-Associazione Nazionale Economisti Ambiente e Territorio. 
 
  
a. 2021 : a. 40 : n. 2  
Fazioli, Roberto 
L’assorbimento fotosintetico della CO2: innovazioni tecnologiche complementari alla riforestazione. Il caso del prototipo “biobosco 
urbano” / Roberto Fazioli 
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p. 9-19 
  
Economia & ambiente : rivista trimestrale / [del Centro Italiano Studi Economici e Ambientali]   Pisa : Tipografia Cispe. - v. ; 30 
cm. ((Trimestrale; poi bimestrale; dal 2020 quadrimestrale. - La formul. di resp. diventa: ANEAT. - Descriz. basata su n.1-
2(Gen-Giu 1986). - Editore varia in: ANEAT-Associazione Nazionale Economisti Ambiente e Territorio. 
 
  
a. 2021 : a. 40 : n. 3  
Bertocchi, Dario - Camatti, Nicola - Puia, Arianna 
Business ecosystem, economia circolare e turismo sostenibile: relazioni, sinergie e campi d’applicazione / Dario Bertocchi, Nicola 
Camatti, Arianna Puia 

p. 11-32 
Ratto Trabucco, Fabio 
Pandemia vs. democrazia: effetti diretti e indiretti / Fabio Ratto Trabucco 

p. 33-38 
Vertucci, Giuseppe 
L’ambiente come bene fondamentale secondo i principi e la giurisprudenza costituzionale / Giuseppe Vertucci 

p. 39-50 
  
Economia e lavoro : rivista bimestrale di politica economica e sindacale.   A.1, n. 1 (gen.-feb. 1967)- . - Roma : s. n.!, 1967- .   v. 
; 21 cm.  Economia & lavoro.   Dal 1975 trimestrale. - Il complemento del tit. varia in: Rivista trimestrale di politica economica e 
relazioni industriali. - Dal 1968 l’editore è: Padova : Cedam; Dal 1978 l’editore è Avanti|; dal 1981 l’editore varia in: Venezia : 
Marsilio. - Il formato varia in 24 cm. - Sospeso nel 1980. - Dal 2000 quadrimestrale. - Il complemento del tit. varia in: Rivista 
quadrimestrale di politica economica, sociologica e relazioni industriali. - Dal 2000 l’editore varia in: Roma : Donzelli. - Poi 
editore: Carocci. 
 
  
a. 2022 : v. 56 : n. 1  
Barry, Ursula 
Gender Equality, the Care Economy, and the EU Covid-19 Recovery Fund / Ursula Barry 

p. 35-47 
Coveri, Andrea - Crozza, Claudio - Guarascio, Dario 
Il capitale monopolistico ai tempi delle grandi piattaforme digitali / Andrea Coveri, Claudio Crozza, Dario Guarascio 

p. 35-47 
  
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. 2022 : v. 43 : n. 3  
Landini, Fabio <1983-    > - Ferranini, Andrea 
Politiche e investimenti per l’inclusione e la coesione nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: analisi critica dell’approccio, degli 
obiettivi e delle strategie d’intervento / Fabio Landini, Andrea Ferrannini 

p. 381-402 
Silvestri, Francesco 
Transizione ecologica nel pnrr: alcune riflessioni sui processi di cambiamento e innovazione / Francesco Silvestri ... [et al.] 

p. 403-423 
  
Rassegna di diritto farmaceutico e della salute. - Anno 45, n. 1 (2014)-. - Milano : Secos, 2014-. - volumi ; 24 cm. ((Bimestrale 
 
  
a. 53 : n. 4  
Melpignano, Patrizio 
Il fascicolo sanitario elettronico limiti e vantaggi di uno strumento indispensabile nelle attività di prevenzione e cura dei pazienti e di 
programmazione e distribuzione delle risorse / Patrizio Melpignano 

p. 774-780 
Nicoloso, Bruno Riccardo 
Le concessioni per l’esercizio del servizio farmaceutico e dell’assistenza farmaceutica nell’ambito del servizio sanitario nazionale / 
Bruno Riccardo Nicoloso 

p. 763-773 
  
Il rintocco del campano : rassegna periodica dell’Associazione laureati Ateneo pisano. - A. 6, n. 1 (gen. 1976)-. - Pisa : Giardini 
editori e stampatori, 1976-. - v. : ill. ; 24 cm. ((Quadrimestrale. - L’editore varia: Pisa : ETS 
 
  
a. 2021 : v. 51 : n. 1  
Brunetti, Maria Guya 
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Piccola storia di Giuseppe Redini e del suo teatro / di Maria Guya Brunetti 
p. 55-62 

Del Guerra, Alberto 
Giorgio Del Guerra : medico ed umanista di storia pisana / di Alberto Del Guerra 

p. 30-39 
Gremigni, Lorenzo 
Per Pisa e la cultura : Vincenzo Lupo Berghini e il suo contributo al “Rintocco del Campano” / di Lorenzo Gremigni 

p. 66-72 
Gremigni, Lorenzo 
Il Crocchio compie cento anni / di Lorenzo Gremigni 

p. 40-43 
Lorenzini, Giacomo 
Renato Fucini, le Scienze Agrarie e la sua letteratura / di Giacomo Lorenzini 

p. 44-54 
Pettinelli, Fausto 
Pietro Maffi : astronomo e cardinale / di Fausto Pettinelli 

p. 63-65 
  
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. 2022 : v. 21 : n. 3  
Cerqua, Augusto - Letta, Marco - Zampollo, Federico 
The Italian Geography of Discontent / Augusto Cerqua, Federico Zampollo, Marco Letta 

p. 367-384 
Foresti, Giovanni <1957-    > - Giusti, Sara 
Le filiere produttive nei distretti industriali lette attraverso i flussi di pagamento tra imprese / Giovanni Foresti, Sara Giusti 

p. 419-454 
  
ST : Storia & storie di Toscana. - Anno 1, n. 1 (ott. 2013)-. - Prato : Medicea Firenze, 2013- . -  volumi : ill. ; 47 cm. ((Mensile. - Il 
formato varia 
 
  
a. 10 : n. 58  
Bucci, Fiorenzo 
Arrivarono da mezza Italia “affamati” di terra e di benessere / Fiorenzo Bucci 

p. 9-11 
Coccia, Nicola 
Premi e onori agli assassini di Matteotti / Nicola Coccia 

p. 20-22 
Corsi, Hubert 
Quando nelle campagne arrivò anche il telefono / Hubert Corsi 

p. 4-8 
Miglino, Pino 
Quella lunga marcia per Roma : diario di uno squadrista toscano / Pino Miglino 

p. 18-19 
  
Stato e mercato. - A. 1, n. 1 (apr. 1981)- . - Bologna : Il mulino, [1981]- . - v. ; 22 cm. ((Doppia numerazione dei fasc. (1984-). 
 
  
a. 2022 : n. 125  
Caiani, Manuela - Meardi, Guglielmo <1969-    > 
Populism in power and its socio-economic policies: An assessment of European evidence / Manuela Caiani, Guglielmo Meardi 

p. 207-230 
Carella, Beatrice - Marenco, Matteo 
Inclusionary populism in office: What consequences for precarious work? Five Star Movement, Podemos and the case of food-delivery 
platform workers / Beatrice Carella, Matteo Marenco 

p. 261-286 
Gherardini, Alberto - Giuliani, Giovanni Amerigo - Trigilia, Carlo 
Stratificazione sociale, offerta politica e declino dei partiti di sinistra / Alberto Gherardini, Giovanni Amerigo Giuliani, Carlo Trigilia 

p. 297-326 
Matteucci, Nicola 
Il boom italiano del gioco d’azzardo: mercato, istituzioni e politiche / Nicola Matteucci 

p. 297-326 
Tassinari, Arianna 
Power or partisanship? Populist parties in power and social concertation. The case of the Italian yellow-green government, 2018-2019 / 
Arianna Tassinari 

p. 231-260 
  
Studi economici e sociali : rivista trimestrale del Centro studi G. Toniolo. - A. 1, n. 1 (gen.-mar. 1966)- . - Pisa : [s. n.], 1966- . - 
v. ; 24 cm. 
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a. 2021 : v. 56 : n. 1  
Franco, Daniele 
L’economia italiana e la pandemia / Daniele Franco 

p. 99-112 
  
Studi economici e sociali : rivista trimestrale del Centro studi G. Toniolo. - A. 1, n. 1 (gen.-mar. 1966)- . - Pisa : [s. n.], 1966- . - 
v. ; 24 cm. 
 
  
a. 2021 : v. 56 : n. 2  
Ferrara, Massimiliano <1972-     ; Pisa> - Mallamaci, Valentina - Pansera, Antonio 
La finanza dopo il Covid-19: una economia responsabile e sostenibile per la ripartenza / Massimiliano Ferrara, Valentina Mallamaci, 
Antonio Pansera 

p. 9-41 
Sabbadini, Linda Laura 
L’applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne / Linda Laura Sabbadini 

p. 107-115 
Vertucci, Giuseppe 
La responsabilità civile del soggetto volontario e il problema assicurativo / Giuseppe Vertucci 

p. 91-106 
 

www.consiglio.regione.toscana.it/biblioteca 

Seguici su #bibliotecadellatoscana/@CRToscana       
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