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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 

 
Aedon [Risorsa elettronica] : rivista di arti e diritto online 

.    

.    

Amministrativ@mente [Risorsa elettronica] : rivista di diritto amministrativo 

.    

.    

Appalti & contratti : rivista mensile di approfondimento sulla contrattualistica pubblica 

.    

.    

Le Apuane : rivista di cultura, storia, etnologia 

.    

.    

Argomenti [Risorsa elettronica] : rivista di economia, cultura e ricerca sociale 

.    

.    

Autonomie locali e servizi sociali : [vademecum a schede] 

.    

.    

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 

.    

.    

Diritto agroalimentare : rivista giuridica quadrimestrale 

.    

.    

Diritto amministrativo : rivista trimestrale 

.    

.    

Erba d’Arno : rivista trimestrale 

.    

.    

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

.    

.    

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

.    

Le istituzioni del federalismo : bimestrale di studi giuridici e politici della Regione Emilia Romagna 

.    

.    

Materiali per una storia della cultura giuridica 

.    

.    

Nomos [Risorsa elettronica] : le attualità del diritto 

.    

.    

Notizie di Politeia : bollettino trimestrale 

.    

.    

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 

.    

.    

Rassegna Avvocatura dello Stato 

.    

.    

Rassegna italiana di sociologia 

.    

.    

Rivista AIC [Risorsa elettronica] 

.    

.    

Rivista italiana di informatica e diritto [Risorsa elettronica] 

.    

.    

Scienze del territorio [Risorsa elettronica] : rivista di studi territorialisti 

.    

.    

Talp : rivista della federazione speleologica toscana 

.    

.    

Testimonianze 

.    

.    

Tigor [Risorsa elettronica] : rivista di scienze della comunicazione e di argomentazione giuridica 

.    

.    

Turistica : trimestrale di economia, politica e sociologia del turismo 
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Aedon [Risorsa elettronica] : rivista di arti e diritto online. - N. 1(1998)- . - Bologna : Il Mulino, 1998- 

.((Quadrimestrale. Modalità di accesso: World Wide Web. URL: http://www.aedon.mulino.it/  

  

n. 3  

Carpentieri, Paolo 

Digitalizzazione, banche dati digitali e valorizzazione dei beni culturali / Paolo Carpentieri 

n. 3 (2020) 

Di_Cocco, Claudio 

Tutela delle banche di dati: patrimonio culturale e mercato unico digitale / Claudio Di Cocco 

n. 3 (2020) 

Finocchiaro, Giusella Dolores 

La valorizzazione delle opere d’arte on line e in particolare la diffusione on line di fotografie di 

opere d’arte. Profili giuridici / Giusella Dolores Finocchiaro 

n. 3 (2020) 

Gualdani, Annalisa 

Italia ratifica la convenzione di Faro: quale incidenza nel diritto del patrimonio culturale italiano? / 

Annalisa Gualdani 

n. 3 (2020) 

Magnani, Paola <1969-     ; Milano> 

Profili di tutela del diritto d’autore nella  creazione di cataloghi digitali del patrimonio culturale: la 

protezione della banca dati e la protezione dei contenuti / Paola Magnani 

n. 3 (2020) 

Midiri, Francesco 

Protezione dei dati personali nell’archiviazione e catalogazione del patrimonio culturale / 

Francesco Midiri 

n. 3 (2020) 

Minio, Federica 

Banche dati museali, diritto d’autore, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale / 

Federica Minio 

n. 3 (2020) 

Pangallozzi, Maria Cristina 

Condivisione e interoperabilità dei dati nel settore del patrimonio culturale: il caso delle banche 

dati digitali / Maria Cristina Pangallozzi 

n. 3 (2020) 

  

Amministrativ@mente [Risorsa elettronica] : rivista di diritto amministrativo. - 2009, n. 1-    . - Roma : 

[s. n.], 2009-    . ((Mensile. - Modalità di accesso: World Wide Web. URL: 

http://www.amministrativamente.com/ . - Tit. della schermata del titolo. - Descrizione basata sulla 

versione del 7 agosto 2015. 

  

n. 4  

Cavallaro, Maria Cristina 

Sviluppo urbano e nuove tecnologie. Il ruolo della pubblica amministrazione / Maria Cristina 

Cavallaro 

n. 4 (2020) 

Cocozza, Giovanni 

Autorità amministrative indipendenti e ruolo della motivazione come fondamento dei poteri ad 

esse conferiti / Giovanni Cocozza 

n. 4 (2020) 

Colarusso, Andrea Marco 

Il decreto legge “Semplificazioni”: alcune novità in tema di esecuzione dei contratti pubblici / 

Andrea Marco Colarusso 

n. 4 (2020) 

Colarusso, Andrea Marco 

Attività amministrativa vincolata e situazioni giuridiche soggettive. Spunti di riflessione sulle nozioni di 

diritto soggettivo ed interesse legittimo a margine di Cass. Civ., Sez. Unite, Sent. 28/01/2020, n. 1869 

/ Andrea Marco Colarusso 

http://www.aedon.mulino.it/
http://www.amministrativamente.com/
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n. 4 (2020) 

Perrone, Francesca Maria 

Inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi pubblici. L’applicazione della disciplina ed il ruolo 

del RPCT. Aspetti teorici e pratici con approfondimento delle Linee Guida ANAC e della 

Giurisprudenza / Francesca Perrone 

n. 4 (2020) 

Taglianetti, Giuliano 

Alcune riflessioni sul concetto di “certezza dell’azione amministrativa” / Giuliano Taglianetti 

n. 4 (2020) 

  

Appalti & contratti : rivista mensile di approfondimento sulla contrattualistica pubblica / diretta da 

Alessandro Massari. - A. 1 (giu. 2006)- . - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, [2006]-. - v. ; 27 

cm. 

 

  

a. 2020 : v. 15 : n. 11  

Alfano, Gianluca - Campofranco, Massimiliano - Di_Carlo, Carlo <commercialista> 

Documento unico di regolarità fiscale (DURF): ambito applicativo e modalità operative / Gianluca 

Alfano, Carlo Di Carlo, Massimiliano Campofranco 

p. 25-32 

Bavetta, Francesco 

La regolarità fiscale dei concorrenti nel DL Semplificazioni. Criticità applicative e prime soluzioni per 

le stazioni appaltanti / Francesco Bavetta 

p. 10-15 

  

Le Apuane : rivista di cultura, storia, etnologia. - Anno 1, n. 1 (mag. 1981)-    . - Massa : [s. n.], 1981-. 

- v. : ill ; 24 cm. ((Semestrale; dal 2014 annuale. - Numerazione progressiva dei fascicoli. - Editore 

dal 2002: Centro culturale apuano 

BITO 

  

Marchetti, Dino <botanico> 

Caratteristiche, fonetica ed ortografia del dialetto di Massa / Dino Marchetti 

A. 34/36, n. 67-68-69 (nov. 2016), p. 52-77 

  

Le Apuane : rivista di cultura, storia, etnologia. - Anno 1, n. 1 (mag. 1981)-    . - Massa : [s. n.], 1981-. 

- v. : ill ; 24 cm. ((Semestrale; dal 2014 annuale. - Numerazione progressiva dei fascicoli. - Editore 

dal 2002: Centro culturale apuano 

BITO 

  

a. 34-35-36 : n. 67-69  

De Angeli, Antonio - Bertuccelli, Gian Carlo 

Il marmo : due secoli di attività a Massa : la scoperta dei siti di cava : la trasformazione del territorio 

: i decreti, le leggi, i regolamenti dal governo di Maria Teresa Cybo-Malaspina ad oggi. Prima parte 

/ Antonio De Angeli e Gian Carlo Bertuccelli 

p. 24-51 

Bertuccelli, Arianna Lucia 

Il sasso e il suo impiego storico ed attuale nel comprensorio delle Alpi Apuane, della Garfagnana e 

della Lunigiana / Arianna Lucia Bertuccelli 

A. 39, n. 72 (nov. 2019), p. 140-156    

Gentili, Elio 

Controversie tra potere politico e religioso in Pontremoli verso la seconda metà del ‘600: Il “caso 

Damiani” / Elio Gentili 

A. 39, n. 72 (nov. 2019), p. 63-74    

Guidugli, Amedeo 

Aspetti dell’assistenza caritativa in val di Serchio in epoca medievale: l’ospedale di Ponte populi / 

Amedeo Guidugli 

A. 39, n. 72 (nov. 2019), p. 75-89    
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Lombardi, Sara 

Semplicemente Clara. Storia di una sopravvissuta: eccidio di San Terenzo Monti 19 agosto 1944. / 

Sara Lombardi 

A. 39, n. 72 (nov. 2019), p. 119-127    

Soldano, Silvano 

Attorno a Pietro Aprili e la scultura rinascimentale nel territorio Apuo-Versiliese / Silvano Soldano 

A. 39, n. 72 (nov. 2019), p. 11-25    

  

Argomenti [Risorsa elettronica] : rivista di economia, cultura e ricerca sociale. - N. 1(2015)- . - Terza 

serie. - Urbino : Università di Urbino, 2015- . - ((Quadrimetrale. - Modalità di accesso: World Wide 

Web. URL: http://ojs.uniurb.it/index.php/argomenti/index . - Descrizione basata sulla versione del 

21 aprile 2020. 

  

n. 17  

Bises, Bruno 

La tassazione delle imprese digitali / Bruno Bises 

n. 17 (2020) 

Di_Caro, Paolo - Manzo, Marco <1977-    > 

Conoscere l’evasione fiscale può contribuire a ridurla / Paolo Di Caro, Marco Manzo 

n. 17 (2020) 

Ferretti, Claudia 

Equità nell’imposizione immobiliare attraverso la rivalutazione della base catastale / Claudia 

Ferretti ... [et al.] 

n. 17 (2020) 

Filippetti, Andrea - Tuzi, Fabrizio 

Autonomia finanziaria regionale e regionalismo asimmetrico: verso un finanziamento 

dell’asimmetria ben temperato / Andrea Filippetti, Fabrizio Tuzi 

n. 17 (2020) 

Liberati, Paolo 

Elementi per una revisione del sistema tributario: Irpef, Iva e tributi locali / Paolo Liberati 

n. 17 (2020) 

Sacchi, Agnese 

Il sistema tributario in Italia: proposte di revisione, autonomia finanziaria, e tracciabilità 

dell’evasione / Agnese Sacchi 

n. 17 (2020) 

  

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. 2020 : v. 43 : n. 2  

Consolazio, David - Sarti, Simone - Terraneo, Marco 

Disuguaglianze di accesso alle cure e all’assistenza nelle regioni italiane prima e dopo la crisi / 

David Consolazio, Simone Sarti, Marco Terraneo 

p. 279-298 

Fiore, Brunella - Torelli, Consuela <1979-> 

Cenerentole dell’autonomia? La decentralizzazione ai tempi del Coronavirus: il ruolo problematico 

degli uffici scolastici regionali (USR) nelle prime fasi dell’emergenza / Brunella Fiore, Consuela Torelli 

p. 361-379 

Neri, Stefano <sociologo> 

Quando i nodi vengono al pettine. La sanità italiana nella pandemia / Stefano Neri 

p. 231-237 

Neri, Stefano <sociologo> 

Più stato e più regioni. L’evoluzione della governance del Servizio sanitario nazionale e la 

pandemia / Stefano Neri 

http://ojs.uniurb.it/index.php/argomenti/index
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p. 239-255 

  

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. 2020 : v. 75 : n. 4  

Cadonna, Maurizio 

Il diritto di voto nell’interpretazione del Comitato per i diritti delle persone con disabilità: oltre la 

prassi del Comitato per i diritti umani e della Corte europea dei diritti dell’uomo / Maurizio 

Cadonna 

p. 635-679 

Di_Gianni, Francesca <giurista> 

Note sulla tutela della salute dei migranti in condizione irregolare / Francesca Di Gianni 

p. 681-708 

  

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

Aviani. - v. ; 27 cm. ((Poi editore: Rimini : Maggioli. - Descrizione basata su: A. 2, n. 1 (gen.-mar. 

1994). 

 

  

a. 2020 : v. 23 : n. 3  

Munari, Alberto <avvocato> 

La Corte costituzionale chiarisce ulteriormente la nozione di servizio pubblico locale di rilevanza 

economica, per rammentare che non tutte le concessioni sono contratti di concessione / Alberto 

Munari 

p. 27-39 

  

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. 2020 : v. 37 : n. 11  

Guizzi, Giuseppe 

Usura e interessi di mora: e quindi uscimmo a riveder le stelle? / Giuseppe Guizzi 

p. 1305-1314 

Maniaci, Arturo - D’Arminio Monforte, Alessandro 

L’eredità digitale tra silenzio della legge ed esigenze di pianificazione negoziale / Arturo Maniaci e 

Alessandro d’Arminio Monforte 

p. 1367-1377 

  

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. 2020 : v. 37 : n. 12  

D’Ippolito, Guido 

Corte dei conti n. 429/2019 e la figura del titolare del trattamento in ambito pubblico : [commento 

a] Corte dei conti, Sez. giuris. regionale per la Calabria, 31 ottobre 2019, n. 429 / Guido D’Ippolito 

p. 1502-1513 

  

Diritto agroalimentare : rivista giuridica quadrimestrale. - N. 1 (2016)-. - Roma : Fondazione 

Osservatorio sulla criminalità nell’agricoltura e sul sistema agroalimentare ; Milano : Giuffrè, 2016-. - 

volumi ; 24 cm. ((Quadrimestrale 
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n. 3  

Grossi, Paolo  <1933-    > 

Un altro modo di possedere (riflessioni storico-giuridiche sugli assetti fondiarii collettivi in Italia)  / 

Paolo Grossi 

p. 513-520 

La_Porta, Beatrice 

Le cooperative di comunità quali potenziale strumento per ripensare e valorizzare gli usi civici nelle 

aree rurali. Uno spunto di riflessione / Beatrice La Porta 

p. 563-593 

Maccioni, Gioia 

L’agricoltura sociale: profili di tutela tra sostenibilità, inclusione, esigenze di rinnovamento / Gioia 

Maccioni 

p. 595-634 

Paoloni, Lorenza 

La filiera agroalimentare “etica” e la tutela del lavoro / Lorenza Paoloni 

p. 635-665 

  

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. 3  

Bonetti, Tommaso 

Il trasporto pubblico locale nel prisma della mobilità sostenibile / Tommaso Bonetti 

p. 563-590 

Calcagnile, Massimo 

Durata delle concessioni di servizi pubblici a regime della gestione / Massimo Calcagnile 

p. 591-617 

Dugato, Marco 

La crisi del concetto di servizio pubblico locale tra apparenza e realtà / Marco Dugato 

p. 511-530 

Piperata, Giuseppe 

Gli spazi mobili dell’autonomia nell’ordinamento locale italiano / Giuseppe Piperata 

p. 645-676 

Taglianetti, Giuliano 

Lo scioglimento unilaterale dei contratti di appalto e di concessione per motivi di interesse 

pubblico. Profili sostanziali e processuali / Giuliano Taglianetti 

p. 619-644 

  

Erba d’Arno : rivista trimestrale. - N. 1 (primavera 1980)- . Fucecchio : [s.n.], 1980- . - v. ; 24 cm. 

BITO 

  

a. 2020 : n. 161/162  

Malvolti, Alberto 

Tommasa e le altre : donne a Fucecchio nel primo Cinquecento / Alberto Malvolti 

pp.46-69 

  

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  

http://www.federalismi.it/index.cfm
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Gentile, Chiara 

La saga Schrems e la tutela dei diritti fondamentali / Chiara Gentile 

n. 1 (2021) 

Salvemini, Leonardo 

The EU Emissions Trading system (ETS) e gli impianti di produzione di elettricità / Leonardo Salvemini 

n. 1 (2021) 

Sandulli, Maria Alessandra 

Giurisprudenza creativa e digitalizzazione / Maria Alessandra Sandulli 

n. 1 (2021) 

  

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  

Alvino, Ilario 

Blockchain, appalti e tutela dei crediti di lavoro: quali potenzialità? / Ilario Alvino 

n. 2 (2021) 

Campagnano, Marianna - Iacono, Mauro 

Blockchain for education come certificazione robusta dei curriculum rispetto alle crisi / Marianna 

Campagnano e Mauro Iacono 

n. 2 (2021) 

Castellucci, Sebastiano 

Blockchain e misurazione dell’orario di lavoro / Sebastiano Castellucci 

n. 2 (2021) 

Dessì, Ombretta 

Blockchain, controllo a distanza e lavoro nella gig economy / Ombretta Dessì 

n. 2 (2021) 

Gallo, Pierluigi <ingegnere> - Capizzi, Giovanni - Timoshina, Maria 

SeedsBit: Blockchain per la tracciabilità agroalimentare multifiliera / Pierluigi Gallo, Giovanni 

Capizzi, Maria Timoshina 

n. 2 (2021) 

Ghezzi, Paolo <1961-> 

La blockchain per le politiche pubbliche / Paolo Ghezzi 

n. 2 (2021) 

Longobucco, Francesco 

Smart contract e “contratto giusto” / Francesco Longobucco 

n. 2 (2021) 

Macchia, Marco 

Blockchain e pubblica amministrazione / Marco Macchia 

n. 2 (2021) 

Machì, Gaetano 

Open Badge e identità nel mercato del lavoro / Gaetano Machì 

n. 2 (2021) 

Trainito, Roberto - Galasso, Giovanna - Monaco, Marco <avvocato> 

Blockchain e mutuo riconoscimento dei titoli di studio nell’UE / Roberto Trainito, Marco Monaco, 

Giovanna Galasso 

n. 2 (2021) 

Verzaro, Matteo 

La blockchain e il fabbisogno di personale nella p.a. / Matteo Verzaro 

n. 2 (2021) 

  

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 

http://www.federalismi.it/index.cfm
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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. 3  

Donati, Filippo <1966-    > 

La questione prioritaria di costituzionalità: presupposti e limiti / Filippo Donati 

n. 3 (2021) 

Pitruzzella, Giovanni 

L’interpretazione conforme e i limiti alla discrezionalità del giudice nell’interpretazione della legge / 

Giovanni Pitruzzella 

n. 3 (2021) 

Zanon, Nicolò 

I rapporti tra la Corte costituzionale e il legislatore alla luce di alcune recenti tendenze 

giurisprudenziali / Nicolò Zanon 

n. 3 (2021) 

  

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 

 

  

n. 33  

Califano, Licia 

Il ruolo di vigilanza del Garante per la protezione dei dati personali / Licia Califano 

n. 33, 02/12/2020 

Ciardo, Carlo 

La declaratoria di incandidabilità per gli amministratori ritenuti responsabili dello scioglimento 

dell’Ente Locale per infiltrazioni mafiose / Carlo Ciardo 

n. 33, 02/12/2020 

Miniscalco, Noemi <1987- > - Scagliarini, Simone 

Favor Voti: chi era costui? Fondamento e problematiche applicative di un principio poco 

conosciuto / Noemi Miniscalco e Simone Scagliarini 

n. 33, 02/12/2020 

Previato, Andrea 

Soil: a common good and a non-renewable natural resource / Andrea Previato 

n. 33, 02/12/2020 

Romano, Maria Francesca 

La misurazione della corruzione attraverso le sentenze della magistratura / Maria Francesca 

Romano ... [et al.] 

n. 33, 02/12/2020 

  

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 

 

  

n. 34  

Aureli, Elia 

La parità di genere nell’accesso alle cariche elettive nelle elezioni regionali del 2020 / Elia Aureli 

n. 34, 16/12/2020 

Cecchetti, Marcello 

http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.federalismi.it/index.cfm
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La parificazione dei rendiconti delle Regioni nel difficile equilibrio tra le garanzie costituzionali della 

legalità finanziaria e quelle dell’autonomia regionale / Marcello Cecchetti 

n. 34, 16/12/2020 

Palma, Giuseppe <1978-    > 

La piena tutela dell’ambiente naturale “culturale” come azione politico-sociale / Giuseppe Palma 

n. 34, 16/12/2020 

Rubino, Vito 

Sviluppo sostenibile ed effettività della governance multilivello / Vito Rubino 

n. 34, 16/12/2020 

  

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 

 

  

n. 35  

Conti, Gabriele 

La protezione umanitaria e il nuovo Sistema di accoglienza e integrazione nel d.l. n. 130/2020 / 

Gabriele Conti 

n. 35, 28/12/2020 

Morgese, Giuseppe 

La “nuova” solidarietà europea in materia di asilo e immigrazione: molto rumore per poco? / 

Giuseppe Morgese 

n. 35, 28/12/2020 

Sartarelli, Stefania 

Osservazioni sulla diffamazione a mezzo stampa “congelata” e le istanze di proporzionalità 

multilivello / Stefania Sartarelli 

n. 35, 28/12/2020 

Spatola, Sergio 

Il giudice delle leggi dice “no” al riconoscimento dell’omogenitorialità per via estensiva / Sergio 

Spatola 

n. 35, 28/12/2020 

Visconti, Anna Camilla 

Il rapporto “migrazione-salute”: quali indicazioni da Strasburgo? / Anna Camilla Visconti 

n. 35, 28/12/2020 

  

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 

 

  

n. 36  

De_Santis, Valeria 

”Quel pasticciaccio...” del ricalcolo dei vitalizi parlamentari: aggiornamento sulle ultime vicende / 

Valeria De Santis 

n. 36, 30/12/2020 

Fracchia, Fabrizio - Pantalone, Pasquale 

La fatica di semplificare: procedimenti a geometria variabile, amministrazione difensiva, contratti 

pubblici ed esigenze di collaborazione del privato “responsabilizzato” / Fabrizio Fracchia e 

Pasquale Pantalone 

n. 36, 30/12/2020 

Gizzi, Lucia 

Scia e tutela del terzo / Lucia Gizzi 

http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.federalismi.it/index.cfm
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n. 36, 30/12/2020 

  

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. 12  

D’Amico, Marilisa 

Magistratura e questione di genere: alcune riflessioni sulla (necessaria) presenza femminile nel 

Consiglio Superiore della Magistratura / Marilisa D’Amico 

n. 4, 28/12/2020 

Drago, Francesco 

L’organizzazione dei lavori dei Consigli regionali durante l’emergenza sanitaria causata dal Covid-

19. Riflessioni a margine delle c.d. “sedute telematiche” / Francesco Drago 

n. 4, 01/12/2020 

Magrassi, Alessandro 

Riduzione dei parlamentari e referendum popolare rafforzato: l’abdicazione della classe politica / 

Alessandro Magrassi 

n. 4, 28/12/2020 

Rossi, Emanuele  <1958-    > 

L’esito del referendum costituzionale del 2020 / Emanuele Rossi 

n. 4, 01/12/2020 

  

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. 1  

Biondi Dal Monte, Francesca 

Il sistema di accoglienza e integrazione e i diritti dei minori stranieri. Riflessioni sulla disciplina 

introdotta dal d.l. n. 130/2020 / Francesca Biondi Dal Monte 

n. 1, 04/01/2021 

Corsi, Cecilia 

Il decreto legge n. 130/2020 tra continuità e cambiamento. Cenni introduttivi sui profili 

dell’immigrazione e dell’asilo / Cecilia Corsi 

n. 1, 04/01/2021 

Gusmai, Antonio 

Alcune riflessioni sui gruppi parlamentari dopo l’entrata in vigore della legge costituzionale n. 1 del 

2020 / Antonio Gusmai 

n. 1, 04/01/2021 

Rossi, Emanuele  <1958-    > 

Novità in tema di permessi di soggiorno e protezione speciale nel d.l. n. 130 del 2020 / Emanuele 

Rossi 

n. 1, 04/01/2021 

  

Le istituzioni del federalismo : bimestrale di studi giuridici e politici della Regione Emilia Romagna / 

Regione Emilia Romagna, Servizio affari istituzionali e autonomie locali. - Anno 18, n. 1 (gen.-feb. 

1997)- . - Rimini : Maggioli, 1997-. - volumi ; 21 cm. ((Dal 2011 trimestrale 

 

  

a. 2020 : v. 41 : n. 3  

Candido, Alessandro 

L’arte pubblica tra Stato e Regioni / Alessandro Candido 

n. 3 (2020) 

Cittadino, Federica - Trettel, Martina 

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
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Il “dibattito pubblico” in prospettiva multilivello: tra mito partecipativo e prassi istituzionale / 

Federica Cittadino, Martina Trettel 

n. 3 (2020) 

Frediani, Emiliano 

Le garanzie partecipative nella valutazione di impatto ambientale: strumenti tradizionali e dibattito 

pubblico / Emiliano Frediani 

n. 3 (2020) 

Orlando, Emanuela 

Il dibattito pubblico nella Convenzione di Aarhus e nella legislazione europea / Emanuela Orlando 

n. 3 (2020) 

Posteraro, Nicola 

Grandi opere e partecipazione democratica: alcune riflessioni sul dibattito pubblico italiano “à la 

française” / Nicola Posteraro 

n. 3 (2020) 

  

Materiali per una storia della cultura giuridica. - A. 1, n. 1 (1971)- . - Bologna : Il mulino, 1971- 

 

  

a. 2020 : v. 50 : n. 2  

Mingardo, Letizia <1981- > 

Ulisse incontro alle sirene. Un’indagine sulla razionalità delle direttive anticipate di trattamento 

sanitario / Letizia Mingardo 

p. 541-563 

  

Nomos [Risorsa elettronica] : le attualità del diritto / Università La Sapienza, Dipartimento di Scienze 

Politiche. - n. 1(2012)-   . - Roma : Università La Sapienza, 2012-   . - ((Periodicità quadrimestrale. - 

Modalità di accesso: World Wide Web. URL: http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/  

  

n. 3  

Borrello, Roberto 

Arte e rete digitale: i social networks e le policies sulla “nudità” / Roberto Borrello 

n. 3 (2020) 

Corona, Fabrizio <1988-    > - Del_Pizzo, Alessia 

Cervelli elettronici al servizio della giustizia / Fabrizio Corona, Alessia Del Pizzo 

n. 3 (2020) 

D’Orazio, Roberto 

La documentazione per la Costituente: tra storia e comparazione costituzionale / Roberto D’Orazio 

n. 3 (2020) 

Lanchester, Fulco 

La Commissione per la pubblicazione degli atti delle Assemblee costituzionali italiane:prime note 

ricostruttive / Fulco Lanchester 

n. 3 (2020) 

Rivosecchi, Guido 

Il bilancio nel diritto pubblico italiano / Guido Rivosecchi 

n. 3 (2020) 

Tira, Elisa 

L’attuazione del regionalismo differenziato e il ruolo del Parlamento nella stipula delle intese ai sensi 

dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione / Elisa Tira 

n. 3 (2020) 

  

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. 2020 : v. 36 : n. 140  

Caprara, Gian Vittorio 

Riflessioni di psicologia e politica in tempi di pandemia / Gian Vittorio Caprara 

http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/
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p. 15-24 

Pisani, Giacomo <1989- > 

Il lavoro nel capitalismo delle piattaforme tra autonomia e controllo / Giacomo Pisani 

p. 83-103 

  

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. 

BITO 

  

a. 2020 : n. 92  

Abatantuono, Michelangelo 

Dal procaccia al telegrafo : l’evoluzione dei servizi postali tra Bologna e Firenze dal Cinquecento 

all’Ottocento / Michele Abatantuono 

p. 385-416 

Badiali, Federica <1964- > 

Pellegrinaggi femminili nel Medioevo : una strada difficile, un incontro al Capanno Tassoni / di 

Federica Badiali 

p. 240-245 

Bruschi, Mario 

I soldati di guardia al castello della Sambuca alla metà del Quattrocento / di Mario Bruschi 

p. 259-265 

Fratoni, Daniela 

Epidemie sulla montagna pistoiese / di Daniela Fratoni 

p. 318-330 

Vannucchi, Elena 

Dante Alighieri (1321-2021) : tre personaggi danteschi e l’Appennino fra Bologna e Pistoia / di Elena 

Vannucchi 

p. 287-302 

Zagnoni, Renzo - Fabbri, Anna Maria - Lodovisi, Sara - Semenzato, Stefano 

Una mappa del secolo XVI del castello della Sambuca Pistoiese / di Renato Zagnoni, in 

collaborazione con Anna Maria Fabbri, Sara Lodovisi e Stefano Semenzato 

p. 249-258 

  

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. 

BITO 

  

a. 2020 : v. 155 : n. 2296  

De Bonis, Riccardo - Ferrero, Giuseppe 

La verità, vi prego, sulla moneta digitale di Banca Centrale / Riccardo De Bonis, Giuseppe Ferrero 

p. 17-40 

Ricciardelli, Fabrizio 

Le università nord-americane in Italia : un fenomeno culturale, sociale ed economico / Fabrizio 

Ricciardelli 

p. 229-250 

  

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. 2020 : v. 34 : n. 3  

Le dimensioni territoriali del comportamento politico 

p. 415-541 
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Santoro, Patrizia 

Sostenibilità istituzionale e comportamento elettorale: un’indagine esplorativa sui comuni italiani di 

grandi dimensioni / Patrizia Santoro 

p. 545-571 

  

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. 2020 : v. 72 : n. 2  

Belli, Alessandro <avvocato> 

L’accesso civico generalizzato in materia di appalti alla luce della plenaria n. 10/2020 (Cons. St., 

Ad. plen., sent. 2 aprile 2020, n. 10) / Alessandro Belli 

p. 80-122 

Luzi, Gabriele <avvocato> 

La responsabilità della P. A. per spoils system costituzionalmente illegittimo: la “soggettivazione” 

dell’Amministrazione e il punto di contatto tra le concezioni privatistica e pubblicistica della revoca 

delle funzioni dirigenziali (Cass. civ., Sez. VI, ord. 8 ottobre 2019 n. 25189) / Gabriele Luzi 

p. 53-60 

  

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. 3  

Ceretti, Adolfo - Binik, Oriana 

Fare ricerca su genere e crimine oggi : Stereotipi, dibattiti, prospettive / di Adolfo Ceretti e Oriana 

Binik 

p. 437-462 

Kulic, Nevena - Dotti Sani, Giulia Maria 

”Within-couple distribution of economic resources. A critical review of extant studies and avenues 

for future research / Nevena Kulic, Giulia M. Dotti Sani 

p. 607-634 

Lello, Elisa 

Populismo anti-scientifico o nodi irrisolti della biomedicina? Prospettive a confronto intorno al 

movimento free vax / Elisa Lello 

p. 463-492 

Scavarda, Alice 

”Come pinguini nel deserto”. Strategie di resistenza allo stigma di famiglie con figli autistici e con 

Trisomia 21 / Alice Scavarda 

p. 521-545 

  

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. 1  

Buzzacchi, Camilla 

Le Regioni e le politiche per i diritti economici e sociali al tempo della pandemia / Camilla 

Buzzacchi 

n. 1 (2021) 

Lamarque, Elisabetta 

Le cure palliative nel quadro costituzionale / Elisabetta Lamarque 

n. 1 (2021) 

Nicotra, Ida Angela 

http://www.rivistaaic.it/
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Stato di necessità e diritti fondamentali. Emergenza e potere legislativo / Ida Angela Nicotra 

n. 1 (2021) 

Rosini, Monica 

Il voto elettronico tra standard europei e principi costituzionali. Prime riflessioni sulle difficoltà di 

implementazione dell’e-voting nell’ordinamento costituzionale italiano / Monica Rosini 

n. 1 (2021) 

  

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  

Cafiero, Simone 

I “Governatori” e la pandemia. Il balzo della politica personale nelle elezioni regionali del 

settembre 2020 / Simone Cafiero 

n. 4 (2020) 

Polacchini, Francesca 

Solidarietà e doveri per una cittadinanza europea in costruzione: dai diritti di cittadinanza ad una 

comunità sovranazionale di diritti e doveri / Francesca Polacchini 

n. 4 (2020) 

Salmoni, Fiammetta 

Crisi della rappresentanza e democrazia: l’antiparlamentarismo e i corsi e ricorsi dei populismi / 

Fiammetta Salmoni 

n. 4 (2020) 

  

Rivista italiana di informatica e diritto [Risorsa elettronica] / periodico internazionale del CNR-IGSG. 

- A. 1, fasc. 1 (2019)-   . - Firenze : Istituto di informatica giuridica e sistemi giudiziari, 2019-    . 

((Semestrale. - Modalità di accesso: World Wide Web. URL: 

https://www.rivistaitalianadiinformaticaediritto.it/index.php/RIID/index . 

  

n. 2  

Vanegas, Juan Sebastien 

La violazione dei requisiti di sicurezza informatica di cui all’articolo 32 del GDPR / Juan Sebastien 

Vanegas 

n. 2 (2020) 

Vantin, Serena 

La lama della rete. Forme della violenza contro le donne sul web / Serena Vantin 

n. 2 (2020) 

  

Scienze del territorio [Risorsa elettronica] : rivista di studi territorialisti / Società dei territorialisti e 

delle territorialiste. - N. 1 (2013)-. - Firenze : Firenze university press, 2013-. - volumi : ill. ; 30 cm. 

((Annuale. - Modalità di accesso: World Wide Web. URL: 

https://oajournals.fupress.net/index.php/sdt  

  

v. 8  

Barbanente, Angela 

Democrazia in azione e governo del territorio: divergenze e connessioni possibili / Angela 

Barbanente 

vol. 8 (2020) 

Caruso, Elisa 

Reti integrate di comunitàper la sperimentazione di nuove forme di democrazia di comunità / Elisa 

Caruso 

vol. 8 (2020) 

Cellamare, Carlo 

Autorganizzazioni urbane: capacità di futuro e “politica significante” / Carlo Cellamare 

vol. 8 (2020) 

http://www.rivistaaic.it/
https://www.rivistaitalianadiinformaticaediritto.it/index.php/RIID/index
https://oajournals.fupress.net/index.php/sdt
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Francucci, Marco Emanuel 

Domini collettivi, forme di autogoverno per la gestione degli ecosistemi e lo sviluppo locale / Marco 

Emanuel Francucci 

vol. 8 (2020) 

Magnaghi, Alberto <1941-    > 

Le condizioni di crescita della democrazia dei luoghi / Alberto Magnaghi 

vol. 8 (2020) 

  

Talp : rivista della federazione speleologica toscana. - 1(1989)- . - Firenze : Federazione 

speleologica toscana, 1989- . - v. ; 24 cm. ((Annuale poi semestrale. Il formato varia. - Non 

pubblicato dal 2017-2019 

BITO 

  

a. 2020 : n. 55  

Bartolini, Pietro 

Il fiume Albegna : torrrentismo e randonnée acquatici in Maremma / a cura di Pietro Bartolini (G.S. 

Maremmano C.A.I.) 

p. 18-45 

Coppini, Greta 

Torrentismo in Toscana : una rinascita lenta ma inarrestabile / a cura di Greta Coppini 

p. 4-7 

Pazzini, Michele 

Esplorazioni in alta Toscana / a cura di Michele Pazzini 

p. 8-17 

  

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. 2020 : v. 63 : n. 534  

Le tre sfide dell’Europa: politica, economia, cultura 

p. 51-94 

  

Tigor [Risorsa elettronica] : rivista di scienze della comunicazione e di argomentazione giuridica. - 

A. 1(2009)- . - Trieste : Università degli Studi di Trieste, 2009- . - ((Semestrale. - Rivista telematica 

consultabile online ad accesso gratuito all’indirizzo: 

https://www.openstarts.units.it/handle/10077/3178  

  

a. 12 : n. 2  

Adriani, Roberto 

Le aziende come attori sociali. Tendenze attuali della Responsabilità Sociale d’Impresa / Roberto 

Adriani 

n. 2 (2020) 

Cossutta, Marco 

Intorno ad un termine bistrattato: sette noterelle sulla discriminazione / Marco Cossutta 

n. 2 (2020) 

  

Turistica : trimestrale di economia, politica e sociologia del turismo. - A. 1, n. 1 (1992)- . - Firenze : 

Mercury, [1992]- . - v. ; 24 cm. ((Il complemento del titolo varia. 

 

  

a. 2019 : v. 28 : n. 1  

Ciccarelli, Michela 

La big data analysis per il turis, il caso studio della Regione Puglia: per una migliore pianificazione 

dell’algoritmo / Michela Ciccarelli 

p. 87-102 

https://www.openstarts.units.it/handle/10077/3178
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Turistica : trimestrale di economia, politica e sociologia del turismo. - A. 1, n. 1 (1992)- . - Firenze : 

Mercury, [1992]- . - v. ; 24 cm. ((Il complemento del titolo varia. 

 

  

a. 2019 : v. 28 : n. 3  

Andriola, Luca - Andriola, Riccardo - Jorizzo, Mario 

Il museo sostenibile / Luca Andriola, Mario Jorizzo, Riccardo Andriola 

p. 41-54 

Avena, Giuseppe - Alibrandi, Angela - Oddo, Valentina 

Il turismo sostenibile e le attività di intermediazione turistica nel territorio siciliano. Un’analisi statistica 

/ Giuseppe Avena, Valentina Oddo, Angela Alibrandi 

p. 55-76 

Bonanno, Metello - Gai, Lorenzo - Ventisette, Elisabetta 

Il turismo 2016-2018 a Pistoia capitale italiana della cultura 2017 / Metello Bonanno, Lorenzo Gai, 

Elisabetta Ventisette 

p. 19-40 

  

Turistica : trimestrale di economia, politica e sociologia del turismo. - A. 1, n. 1 (1992)- . - Firenze : 

Mercury, [1992]- . - v. ; 24 cm. ((Il complemento del titolo varia. 

 

  

a. 2020 : a. 29 : n. 1/2  

Antolini, Fabrizio 

Analisi del possibile impatto della diffusione del COVID-19 sull’industria turistica in Italia / Fabrizio 

Antolini 

p. 7-23 

Maresu, Gavino 

Il turismo congressuale e degli eventi aggregativi / Gavino Maresu 

p. 41-46 

  

Turistica : trimestrale di economia, politica e sociologia del turismo. - A. 1, n. 1 (1992)- . - Firenze : 

Mercury, [1992]- . - v. ; 24 cm. ((Il complemento del titolo varia. 

 

  

a. 2020 : a. 29 : n. 4  

Becheri, Elena - Lo_Bianco, Bernadette 

Per un turismo responsabile, sostenibile e inclusivo / Elena Becheri, Bernadette Lo Bianco 

p. 87-102 
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