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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 
 

Appalti & contratti : rivista mensile di approfondimento sulla contrattualistica pubblica 

.    

.    

Biblioteche oggi : rivista bimestrale di informazione ricerca e dibattito 

.    

.    

Le carte e la storia : bollettino semestrale della Società per gli studi di storia delle istituzioni 

.    

.    

ComPol : Comunicazione politica 

.    

.    

Comuni d’Italia : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica amministrativa 

.    

.    

Corriere giuridico : mensile di informatica, attualità, opinione 

.    

.    

Le Corti fiorentine : rivista di diritto e procedura civile : quadrimestrale di giurisprudenza e dottrina 

.    

.    

Democrazia e diritto : rivista critica di diritto e giurisprudenza 

.    

.    

Diritto amministrativo : rivista trimestrale 

.    

.    

Diritto comunitario e degli scambi internazionali 

.    

.    

Il diritto dell’informazione e dell’informatica 

.    

.    

Diritto ed economia dei mezzi di comunicazione : periodico quadrimestrale di attualità e notizie dal 

mondo della comunicazione : MC 

.    
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.    

Economia & ambiente : rivista trimestrale 

.    

.    

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 

.    

.    

L’Italia forestale e montana [Risorsa elettronica] : rivista di politica economia e tecnica 

.    

.    

Lavoro e diritto 

.    

.    

Lingue e culture dei media [Risorsa elettronica] 

.    

.    

Materiali per una storia della cultura giuridica 

.    

.    

Naturart : Pistoia nel mondo, il mondo a Pistoia : trimestrale di natura, turismo e arte sulla provincia 

di Pistoia  

.    

.    

Notizie di Politeia : bollettino trimestrale 

.    

.    

Opus incertum [Risorsa elettronica] : rivista di storia dell’architettura del Dipartimento di Architettura 

dell’Università di Firenze 

.    

.    

Osservatorio del diritto civile e commerciale 

.    

.    

Pandora rivista 

.    

.    

Polis/polis : ricerche e studi su società e politica in Italia 

.    

.    

Politiche sociali 

.    

.    

Problemi dell’informazione 

.    

.    

Rassegna Avvocatura dello Stato 

.    

.    

Rassegna di diritto farmaceutico e della salute 

.    

.    
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Rivista AIC [Risorsa elettronica] 

.    

.    

Rivista giuridica del Mezzogiorno : trimestrale della Svimez, Associazione per lo sviluppo 

dell’industria nel Mezzogiorno 

.    

.    

Rivista italiana di diritto del turismo : DT 

.    

.    

Rivista trimestrale di diritto pubblico 

.    

.    

Studi organizzativi : rivista di studi e ricerche sui processi e i sistemi organizzativi 

.    

.    

Studi storici : rivista trimestrale 

.    

.    

Talp : rivista della federazione speleologica toscana 

.    

.    

Welfare oggi : rivista bimestrale 
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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. 2021 : v. 16 : n. 10  

Usai, Stefano 

Gli appalti sotto soglia comunitario dopo la legge 108/2021 / Stefano Usai 

p. 11-31 

  

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. 2021 : v. 16 : n. 11  

Usai, Stefano 

In tema di affidamento “puro” / Stefano Usai 

p. 11-16 

  

Biblioteche oggi : rivista bimestrale di informazione ricerca e dibattito. - Vol. 1, n. 1 (nov.-dic. 1983)-    

. - Milano : Bibliografica, 1983-. -   v. : ill. ; 24 cm. ((Dal n.1 (feb. 1993) il sottotitolo varia in: mensile di 

informazione e dibattito. - Il formato varia in 27 cm. 

 

  

A. 39 : n. 9  

Dinotola, Sara 

Collezioni, esperienze di lettura e intelligenza artificiale / Sara Dinotola 

p. 9-22 

  

Le carte e la storia : bollettino semestrale della Società per gli studi di storia delle istituzioni. - A. 1, n. 

1 (1995)- . - Siena : Nuova immagine, c1995- . ((Semestrale. - Da a. 5, n. 1 (1999) l’ed. varia in: 

Bologna : Il mulino. - Il compl. tit. varia in: Rivista di storia delle istituzioni. - Indici dei v. 1-10(1995-

2004) nel CD-ROM allegato al v. 10, n. 2 (2004). 

 

  

a. 2021 : v. 27 : n. 2  

Buonomo, Giampiero <giurista> 

Le declassificazioni della Commissione d’inchiesta / Giampiero Buonomo 

p. 14-19 

Macciotta, Giorgio 

Sul finanziamento agli istituti culturali / Giorgio Macciotta 

p. 5-13 

Solimine, Giovanni 

Nuovi percorsi per la storia delle biblioteche / Giovanni Solimine 

p. 20-24 

  

ComPol : Comunicazione politica. - Vol. 1, n. 1 (primavera 2000)-    . - Milano : F. Angeli, [2000]-. - v. 

; 23 cm. ((Semestrale. - Dal 2009 editore: Bologna : Il mulino 

 

  

a. 2021 : v. 22 : n. 2  

Mariotti, Claudia 

La polarizzazione politica nel campaigning di Salvini. Il caso delle elezioni del 2020 / Claudia 

Mariotti ... [et al.] 

p. 199-222 

Righetti, Nicola 
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The anti-gender debate on social media. A computational communication science analysis of 

network, activism, and misinformation / Nicola Righetti 

p. 223-250 

  

ComPol : Comunicazione politica. - Vol. 1, n. 1 (primavera 2000)-    . - Milano : F. Angeli, [2000]-. - v. 

; 23 cm. ((Semestrale. - Dal 2009 editore: Bologna : Il mulino 

 

  

a. 2021 : v. 22 : n. 3  

Amoretti, Francesco <1958- > - Fittipaldi, Raffaella - Santaniello, Mauro 

Poteri monocratici e comunicazione politica ai tempi della pandemia. Dal governo Conte 2. al 

governo Draghi / Francesco Amoretti, Raffaella Fittipaldi e Mauro Santaniello 

p. 333-356 

Legnante, Guido - Splendore, Sergio 

Crisi-Covid e comunicazione politica. Un acceleratore di tendenze già in atto? / Guido Legnante e 

Sergio Splendore 

p. 301-308 

Mazzoni, Marco 

La rappresentazione del Covid-19 in un sistema mediale polarizzato. Un’analisi del ruolo dei media 

in tempo di pandemia / Marco Mazzoni ... [et al.] 

p. 413-436 

Rega, Rossella - De_Blasio, Emiliana - Valente, Michele <giornalista> 

Il giornalismo italiano alla prova delle piattaforme. La copertura della regolarizzazione dei lavoratori 

immigrati tra polarizzazione e inciviltà / Rossella Rega, Emiliana De Blasio, Michele Valente 

p. 385-412 

Valeriani, Augusto 

Chi si fida del vaccino anti-Covid? Infodemia, percezione di “information overload” sui social 

media e polarizzazione ideologica / Augusto Valeriani ... [et al.] 

p. 437-458 

  

Comuni d’Italia : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica amministrativa. - A. 1, n. 1 

(mag. 1964)- . - Santarcangelo di Romagna : STEM, 1964-. - v. ; 24 cm. ((Dal 2009 bimestrale; dal 

2017 mensile. - Il complemento del titolo varia: Rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica 

amministrativa per amministratori e operatori dell’ente locale [poi:] Rivista bimestrale di 

approfondimento giuridico sugli enti locali, dal 2017: La rivista delle amministrazioni pubbliche. - 

Poi editore: Maggioli.- Il formato varia: 27 cm. 

 

  

a. 2021 : A. 58 : n. 9/10  

Marinuzzi, Giorgia - Tortorella, Walter 

I comuni italiani 2021: le principali caratteristiche territoriali, demografiche ed economiche / 

Giorgia Marinuzzi e Walter Tortorella 

p. 85-92 

  

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. 2021 : v. 38 : n. 12  

D’Ippolito, Guido 

Trattamento e diffusione dei dati giudiziari. La disciplina pre e post-GDPR : [commento a] 

Cassazione civile , Sez. I, 16 giugno 2021, n. 17208, ord. / di Guido d’Ippolito 

p. 1471-1481 

  

Le Corti fiorentine : rivista di diritto e procedura civile : quadrimestrale di giurisprudenza e dottrina / 

a cura della Camera Civile di Firenze. - A. 1 2014, n. 1/3-. - Napoli : Edizioni scientifiche italiane, 
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2014-. - volumi ; 24 cm 

 

  

a. 2021 : a. 8 : n. 1  

Ansanelli, Vincenzo <1975- > 

Covid-19 e giustizia civile. Prevedibile sopravvivenza di alcune misure emergenziali nella giustizia 

post-pandemica / Vincenzo Ansanelli 

p. 3-24 

Cipriani, Nicola - Martone, Isabella 

Covid-19, misure restrittive e conseguenze sui contratti locazione commerciale, tra dottrina e 

giurisprudenza / Nicola Cipriani e Isabella Martone 

p. 25-48 

D’Andrea, Petra - Ferrara, Lorenzo - Mignolli, Elena 

Il distacco dei lavoratori in ambito nazionale: profili giuslavoristici e fiscali / Petra D’Andrea, Lorenzo 

Ferrara, Elena Mignolli 

p. 25-48 

  

Democrazia e diritto : rivista critica di diritto e giurisprudenza. - A. 1, n. 1 (gen.-mar. 1960)- . - Roma 

: Edizioni giuridiche del lavoro, 1960-   . v. ; 24 cm (( Trimestrale; bimestrale dal 1978 al 1990; dal 

2017 quadrimestrale - Il compl del tit. varia. - L’editore varia in: Milano : Franco Angeli. - Non 

pubblicato: 1972, 1998, 2002, 2007. 

 

  

a. 2021 : v. 58 : n. 1  

I comunisti e lo Stato 

p. 7-219 

  

Democrazia e diritto : rivista critica di diritto e giurisprudenza. - A. 1, n. 1 (gen.-mar. 1960)- . - Roma 

: Edizioni giuridiche del lavoro, 1960-   . v. ; 24 cm (( Trimestrale; bimestrale dal 1978 al 1990; dal 

2017 quadrimestrale - Il compl del tit. varia. - L’editore varia in: Milano : Franco Angeli. - Non 

pubblicato: 1972, 1998, 2002, 2007. 

 

  

a. 2021 : v. 58 : n. 2  

Fontana, Gianpaolo 

La problematica applicazione del principio di precauzione nalla campagna vaccinale anti Covid-

19 / Gianpaolo Fontana 

p. 11-37 

Martelloni, Federico - Nuzzo, Valeria <1976- > 

PCI, lavoro e movimento operaio a cento anni dal Congresso di Livorno / Federico Martelloni, 

Valeria Nuzzo 

p. 106-144 

Mazzola, Michele 

La globalizzazione da realtà a sfida post-Corona / Michele Mazzola 

p. 38-50 

Pezzini, Barbara 

Il cambio di paradigma: le deputate comuniste alla “Costituente” / Barbara Pezzini 

p. 77-105 

  

Diritto amministrativo : rivista trimestrale. - A. 1, fasc. 1 (1993)- . - Milano : Giuffrè, [1993]- . - v. ; 24 

cm. ((Il periodico esiste anche in versione elettronica. 

 

  

a. 2021 : v. 29 : n. 3  

Branca, Francesca 

Le fonti del diritto sull’amministrare pubblico dell’Unione europea tra competenza, sussidiarietà e 

armonizzazione / Francesca Branca 
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p. 647-686 

Cudia, Chiara 

Considerazioni sull’atto politico / Chiara Cudia 

p. 621-646 

Della_Cananea, Giacinto 

La legittimazione contrattuale degli enti locali / Giacinto Della Cananea 

p. 533-572 

  

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

1975- . - v. ; 24 cm. ((Trimestrale. L’editore e il luogo variano in Napoli : Editoriale Scientifica. - Indici 

generali e Raccolte complete 2001-2010 su CD-Rom 

 

  

a. 2021 : v. 60 : n. 1/2  

Aresu, Antonio 

Dal “pacchetto Grecia” al “Fondo salva Stati” e oltre: un difficile compromesso fra ortodossia 

europea e derive intergovernative / Antonio Aresu 

p. 1-61 

Capelli, Fausto 

L’imbottigliamento di vini di qualità tra diritto comunitario e diritto nazionale: un’evoluzione 

giuridica poco nota ma non priva di fascino / Fausto Capelli 

p. 243-256 

D’Acunto, Salvatore 

L’Europa dei cosmetici: un modello solido ed evolutivo / Salvatore D’Acunto 

p. 211-239 

Valcada, Massimiliano 

Limiti all’applicazione del Codice del consumo nelle controversie volte ad accertare la legittimità 

dell’impiego di denominazioni protette utilizzate per la designazione di prodotti alimentari / 

Massimiliano Valcada 

p. 183-197 

  

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. 3  

Carullo, Gherardo 

Decisione amministrativa e intelligenza artificiale / Gherardo Carullo 

p. 431-461 

  

Diritto ed economia dei mezzi di comunicazione : periodico quadrimestrale di attualità e notizie dal 

mondo della comunicazione : MC / diretta da Astolfo Di Amato. - A. 1, n. 1 (2002)- . - Napoli : 

Liguori, 2002]- . - v. ; 24 cm. ((MC. - Dal 2003 l’editore cambia: Napoli : Netpol. - Dal 2013 editore: 

CCE soc. coop. 

 

  

a. 2019 : n. 1  

Ferrara, Elia 

Ecosistema dei big data, concorrenza e pluralismo dell’informazione / Elia Ferrara 

p. 69-86 

Jandoli, Viviana 

Necessità fa virtù: la rete “svela” il patrimonio culturale italiano e le sue molteplici occasioni / 

Viviana Jandoli 

p. 121-126 

Loffredo, Federica 

Next generation EU: l’Europa verso la transizione generale / Federica Loffredo 

p. 55-68 
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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. 1  

La strategia europea e italiana di bioeconomia. Scenari e impatti territoriali, opportunità e rischi 

p. 13-45 

  

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. 20 : n. 1  

Guarna Assanti, Emanuele 

Nomina e revoca degli amministratori di società a partecipazione pubblica / Emanuele Guarna 

Assanti 

 

Maci, Paolo 

L’obbligo vaccinale per il personale scolastico. Note a margine dei d.l. 111 e 172 del 2021 / Paolo 

Maci 

 

Morgese, Giuseppe 

Moderazione e rimozione dei contenuti illegali online nel diritto dell’UE / Giuseppe Morgese 

 

Raimondo, Pierluigi 

Sport vs esports. Una difficile convivenza / Pierluigi Raimondo 

 

Sferrazza Papa, Ernesto C. 

Le contraddizioni del mondo globale tra flussi migratori e cambiamento climatico / Ernesto C. 

Sferrazza Papa 

 

Trombetta, Gabriele 

Il principio di insularità in Costituzione. Un ritorno (dimezzato) al passato? / Gabriele Trombetta 

 

Urso, Massimo G. 

La prevenzione della crisi finanziaria dell’ente locale / Massimo G. Urso 

  

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. 20 : n. 2  

Bevilacqua, Giorgia 

Framing Solidarity at Sea in the Context of Human Security / Giorgia Bevilacqua 

 

Fasciglione, Marco 

Business and Human Rights in the Age of Artificial Intelligence / Marco Fasciglione 

  

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

Affannato, Elena 

Lo stato di emergenza e i suoi rimedi / Elena Affannato 

 

Ceccanti, Stefano 

Scienza e politica dopo la pandemia: “chi” decide “cosa” / Stefano Ceccanti 

 

De_ Donno, Marzia 

La sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 2021 e la legge Delrio / Marzia De Donno 

 

Menegatto, Giacomo 

Una lettura critica della sent. n. 108/2021 della Corte costituzionale / Giacomo Menegatto 

 

Schirripa, Marco 

Climate Change Litigation and the Need for “Radical Change” / Marco Schirripa 

 

Sterpa, Alessandro 

Le “città (metropolitane) invisibili”: perché non possono coesistere due modelli diversi di area 

vasta? A proposito della sentenza n. 240 del 2021 della Corte costituzionale / Alessandro Sterpa 

 

Vasino, Giulia 

Covid-19 e istituti penitenziari italiani: una riflessione relativa alle misure adottate e al loro impatto 

sui diritti dei detenuti / Giulia Vasino 

  

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  

Caterina, Edoardo 

La riduzione civilistica del partito politico: appunti su due recenti sentenze dei Tribunali di Palermo e 

di Massa / Edoardo Caterina 

 

Monaco, Giuseppe 

Una complessa ordinanza istruttoria della Consulta in tema di misure di sicurezza / Giuseppe 

Monaco 

  

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  

Curreri, Salvatore 

Il travagliato iter parlamentare del c.d. disegno di legge Zan / Salvatore Curreri 

  

L’Italia forestale e montana [Risorsa elettronica] : rivista di politica economia e tecnica / edita 

dall’Accademia italiana di scienze forestali. - Vol. 55, n. 1(2000)-   . - Firenze : Accademia italiana 

di scienze forestali, 2000. -  v. ; 26 cm.((Dal 2000 la rivista esce in formato digitale. - Modalità di 

http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
http://www.articolo29.it/genius/
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accesso: World Wide Web. URL: http://ojs.aisf.it/index.php/ifm/index . - ((Bimestrale. - Descrizione 

basata sulla versione del 8/03/2021 

  

v. 76 : 6  

Ferrucci, Nicoletta 

Una primizia legislativa della Regione Toscana in materia di bosco e paesaggio: qualche 

osservazione “a caldo” / Nicoletta Ferrucci 

  

Lavoro e diritto. - 1, n. 1 (gen. 1987)- .  Bologna : Il mulino, 1987- . - v. : ill. ; 21 cm. ((Trimestrale. - 

Indici 1987-2006. 

 

  

a. 2021 : v. 35 : 3/4  

Aimo, Mariapaola 

Dalle schedature dei lavoratori alla profilazione tramite algoritmo: serve ancora l’art. 8 dello Statuto 

dei lavoratori? / Mariapaola Aimo 

p. 585-600 

Bavaro, Vincenzo <1970-    > 

Appunti sul diritto del potere collettivo del lavoro / Vincenzo Bavaro 

p. 563-583 

Buoso, Stefania 

La condizionalità al lavoro nell’emergenza sanitaria / Stefania Buoso 

p. 601-621 

Novella, Marco 

Poteri del datore di lavoro nell’impresa digitale: fenomenologia e limiti / Marco Novella 

p. 451-470 

  

Lingue e culture dei media [Risorsa elettronica]. - V. 1, n. 1(2017)- . - Milano : Università degli studi 

di Milano, 2017- . - ((Semestrale. - Rivista telematica consultabile online ad accesso gratuito 

all’indirizzo: https://riviste.unimi.it/index.php/LCdM/index  

  

v. 6 : n. 1  

Bonomi, Ilaria 

Osservazioni sull’innovazione lessicale legata al Covid-19 / Ilaria Bonomi 

  

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

 

  

a. 2021 : v. 51 : n. 2  

Bernardini, Maria Giulia - Tarantino, Ciro 

Disabilità, autonomia individuale e libertà personale. Aspirazioni e condizioni / a cura di Maria 

Giulia Bernardini e Ciro Tarantino 

p. 309-457 

  

Naturart : Pistoia nel mondo, il mondo a Pistoia : trimestrale di natura, turismo e arte sulla provincia 

di Pistoia . - N. 1 (dic. 2010)-. - Bottegone, Pistoia : Tesi, 2010-. - volumi : ill. ; 29 cm. ((In inglese e 

italiano 

 

  

n. 40  

Becarelli, Claudia 

La pala di Sebastiano Vini in San Giovanni Battista al Corso / testo: Claudia Becarelli ; foto: Archivio 

Fondazione Conservatorio San Giovanni Battista 

p. 102-107 

Cosi, Francesca - Repossi, Alessandra - Fondazione Mario Tobino 

I luoghi di Mario Tobino e di “sorella follia” / testo di Francesca Cosi e Alessandra Repossi ; foto: 

Fondazione Mario Tobino 

http://ojs.aisf.it/index.php/ifm/index
https://riviste.unimi.it/index.php/LCdM/index
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p. 82-87 

Feraci, Ugo - Begliomini, Nicolò 

L’arte di Rupnik a Pistora / testo Ugo Feraci ; foto Nicolò Begliomini 

p. 66-73 

Feraci, Ugo - Begliomini, Nicolò 

Il grande atlante che racconta la storia della salvezza / testo: Ugo Feraci ; foto: Nicolò Begliomini 

p. 18-21 

Tasselli, Adele - Begliomini, Nicolò - Lazzeri, Irene 

Il labirinto di Pietro Porcinai / testo Adele Tasselli ; foto Nicolò Begliomini, Irene Lazzeri 

p. 44-49 

  

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. 144  

Biale, Enrico - Ragazzoni, David 

Partiti e teoria democratica / a cura di Enrico Biale e David Ragazzoni 

p. 12-72 

Furiosi, Emanuela 

Reputazione e amministrazioni pubbliche: una introduzione / Emanuela Furiosi 

p. 108-129 

Martoni, Michele 

I diritti dei minori e i rischi connessi all’esposizione a contenuti on-line pericolosi. Primi spunti per una 

riflessione etico-giuridica sulla protezione prioritaria del minore quale presupposto di una società 

moderna sostenibile / Michele Martoni 

p. 91-107 

Palmirani, Monica - Sapienza, Salvatore 

La mediazione digitale e nuove forme tecnologiche di discriminazione / Monica Palmirani, 

Salvatore Sapienza 

p. 73-90 

  

Opus incertum [Risorsa elettronica] : rivista di storia dell’architettura del Dipartimento di Architettura 

dell’Università di Firenze. - Vol. 1(2015)-    . - Firenze : Firenze University press, 2015. - v. ; 30 

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

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

  

Battaglia Ricci, Lucia 

Architetture dell’aldilà: Dante, gli artisti, gli architetti / Lucia Battaglia Ricci 

p. 16-31 

Brodini, Alessandro 

Dante e l’architettura: una premessa / Alessandro Brodini 

p. 8-15 

Cachey, Theodore J. - Sbordoni, Chiara 

“L’ardüa sua opra” (Par., XXXI, 34): Architectural Aspects of Dante’s Rome / Theodore J. Cachey, 

Chiara Sbordoni 

p. 48-61 

Camerota, Filippo 

Leggere Dante “con le sexte, et con il regolo” / Filippo Camerota 

p. 62-75 

Ferretti, Emanuela - Terragni, Attilio <n. 1896> 

Terragni e il progetto del Danteum, fra ‘primordialismo’, astrazione geometrica e sperimentalismo 

tecnologico / Emanuela Ferretti, Attilio Terragni 

p. 76-91 

Frati, Marco 

L’architettura fiorentina ‘visibile’ a Dante (1265-1301) fra conservazione e progresso / Marco Frati 

p. 38-47 

https://oajournals.fupress.net/index.php/oi
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Galluzzi, Francesco 

La via per l’Inferno. Una possibile genealogia figurativa per un film italiano del 1911 / Francesco 

Galluzzi 

p. 104-115 

Rossi, Federica 

Dalle pietre agli alberi: celebrare Dante a Firenze fra il 1865 e il 2021 / Federica Rossi 

p. 92-103 

Tosco, Carlo 

Dante e la figura dell’architetto / Carlo Tosco 

p. 32-37 

  

Osservatorio del diritto civile e commerciale. - Anno 1, n. 1 (2012)-. - Bologna : Il mulino, 2012-. - 

volumi ; 24 cm. ((Semestrale 

 

  

a. 2021 : n. 1  

Maugeri, Marco <1967-    > 

Partecipazione sociale e valore dell’impresa in crisi / Marco Maugeri 

p. 3-28 

  

Pandora rivista. - N.1 (2020)- . - Bologna : Tempora APS, 2020-. - v. : ill. ; 24 cm. ((Quadrimestrale 

  

a. 2021 : n. 2  

Becciu, Arianna 

Il duplice sistema culturale e turistico: digitalizzazione e sostenibilità / Arianna Becciu 

p. 232-239 

Bisconti Lucidi, Piercosma 

PNRR: una strategia per la digitalizzazione? / Piercosma Bisconti Lucidi 

p. 216-223 

Boschetti, Barbara L. 

Dalle riforme alla governance. La pubblica amministrazione nel PNRR / Barbara Boschetti 

p. 158-163 

Coli, Francesca - Manzoni, Antonio 

Green revolution e agri-food: la strategia del PNRR tra esigenze europee e nazionali / Francesca 

Coli, Antonio Manzoni 

p. 240-251 

Di_Marco, Luigi 

PNRR e sviluppo sostenibile / Luigi Di Marco 

p. 120-127 

Guerrieri, Paolo 

Le sfide per l’economia italiana: PNRR, produttività e crescita sostenibile / Paolo Guerrieri 

p. 134-141 

  

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. 2021 : v. 35 : n. 3  

Bracalente, Bruno - Falocci, Nicola - Forcina, Antonio 

Fattori di contesto e flussi elettorali: un’analisi empirica del caso Umbria / Bruno Bracalente, Antonio 

Forcina, Nicola Falocci 

p. 379-411 

Pizzolati, Micol 

Creativi e collaborativi. Racconto digitale, teatro partecipativo e collage come metodi per lo 

studio delle esperienze biografiche di migrazione / Micol Pizzolati 

p. 467-480 
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Politiche sociali. - 1, n. 1(gen 2014)-   . -Bologna : Il mulino, 2014-   . - v. : iill. ; 24 cm. 

((Quadrimestrale. 

 

  

a. 8 : n. 3  

Barbieri, Marco - Guarascio, Dario 

La pandemia e la necessità di riformare il sistema degli ammortizzatori sociali / Marco Barbieri e 

Dario Guarascio 

p. 493-509 

Lionello, Luca 

Le prospettive della politica sociale dell’Unione europea dopo la crisi pandemica / Luca Lionello 

p. 579-597 

Natili, Marcello - Caizzi, Eugenia - Jessoula, Matteo 

Di “cittadinanza” o di “emergenza”? Politiche e politica del reddito minimo nella pandemia / 

Marcello Natili, Matteo Jessoula e Eugenia Caizzi 

p. 511-530 

Vesan, Patrik - Garbadella, Dora - Morlicchio, Enrica 

La crisi pandemica e gli istituti di sostegno al reddito in Italia: impatti e prospettive / Patrik Vesan, 

Dora Garbadella e Enrica Morlicchio 

p. 449-467 

  

Problemi dell’informazione. - A. 1, n. 1 (gen.-mar. 1976)-    . - Bologna : Il mulino, \ 1976!-. -   v. ; 21 

cm. ((Trimestrale. - Da a. 14, n. 1 (mar. 1991) formato varia in: 24 cm. - Indice 1976-1990 alleg. a: A. 

16, n. 1 (mar. 1991). 

 

  

A. 2021 : vol. 46 : n. 3  

Azzalini, Montia - Padovani, Claudia 

Genere e media in Italia nel contesto della pandemia Covid-19 / Montia Azzalini, Claudia 

Padovani 

p. 495-500 

Bruno, Marco <1976 -    > - Peruzzi, Gaia 

Diversità e Media. La costruzione dell’alterità e dell’empatia nei media di informazione / Marco 

Bruno, Gaia Peruzzi 

p. 287-302 

Malknecht, Ludovica 

Rappresentare l’alterità di specie: questione animale e vegan debate nei talk show televisivi italiani 

/ Ludovica Malknecht 

p. 465-484 

Maneri, Marcello - Pogliano, Andrea 

Il racconto mitico delle differenze. Obiettività ed emozionalità nel trattamento dicotomico di 25 

anni di casi di cronaca / Marcello Maneri, Andrea Pogliano 

p. 353-376 

  

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. 2  

Brugiotti, Emanuela 

Nota a margine della sentenza J.L. c. Italia della Corte europea dei diritti dell’uomo. Violenza di 

genere e vittimizzazione secondaria: la pronuncia del giudice nazionale tra libertà di espressione e 

interferenza nella protezione del diritto alla privacy : [commento a] Corte EDU, Sez. I, sent. 27 

maggio 2021, ricorso n. 5671/16 J.L. c. Italia / Emanuela Brugiotti 

p. 49-83 
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Natale, Gaetana 

L’interoperabilità: il dialogo necessario tra il digitale e il diritto / Gaetana Natale 

p. 117-130 

Romeo, Mariarita 

Gestione dell’emergenza sanitaria, decisioni pubbliche ed esercizio dei diritti fondamentali / 

Mariarita Romeo 

p. 149-161 

  

Rassegna di diritto farmaceutico e della salute. - Anno 45, n. 1 (2014)-. - Milano : Secos, 2014-. - 

volumi ; 24 cm. ((Bimestrale 

 

  

a. 52 : n. 5  

Marzani, Marco 

Il green pass come condizione per lavorare (in sicurezza) e come “leva” per aumentare le 

vaccinazioni / Marco Marzani 

p. 1091-1095 

  

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  

Di_Cosimo, Giovanni 

Difendere il Parlamento, dal fascismo alla Repubblica / Giovanni Di Cosimo 

 

Frosini, Tommaso Edoardo 

Diritto costituzionale e scienza politica: ovvero delle “convergenze parallele” / Tommaso Edoardo 

Frosini 

 

Masala, Pietro 

L’inclusione sociale degli immigrati e i limiti alle politiche di esclusione: indicazioni dalla 

giurisprudenza costituzionale / Pietro Masala 

 

Mastromarino, Anna 

Stato e memoria. Riflessioni a margine della celebrazione del Giorno della Memoria / Anna 

Mastromarino 

  

Rivista giuridica del Mezzogiorno : trimestrale della Svimez, Associazione per lo sviluppo 

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

 

  

a. 2021 : v. 35 : n. 4  

Gallia, Roberto 

Il PNRR e al perequazione infrastrutturale / Roberto Gallia 

p. 1035-1054 

Manzella, Gian Paolo 

La politica regionale 2021-2027. Tra diseguaglianze, “doppia transizione” e Covid-19 / Gian Paolo 

Manzella 

p. 953-976 

  

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. 34  

http://www.rivistaaic.it/
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Santuari, Alceste 

Le associazioni turistiche nella riforma del terzo settore / Alceste Santuari 

p. 58-82 

Treglia, Nicolò 

Le fiscalità della sharing economy nel settore turistico nella duplice dimensione nazionale e 

internazionale / Nicolò Treglia 

p. 83-126 

  

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

 

  

a. 2021 : n. 4  

Agus, Diego 

La gestione del personale tra incentivi e disincentivi / Diego Agus ... [et al.] 

p. 1255-1294 

Amicarelli, Bruno Paolo 

I piani nazionali di ripresa e resilienza in prospettiva comparata / Bruno Paolo Amicarelli ... [et al.] 

p. 1137-1182 

Battaglia, Alessandra 

”Burocrazia difensiva”: cause, indicatori e rimedi / Alessandra Battaglia ... [et al.] 

p. 1295-1316 

Benedetti, Mariangela 

Il culto del diritto amministrativo frena la ricostruzione dell’amministrazione? Vincoli vs opportunità / 

Mariangela Benedetti ... [et al.] 

p. 1037-1095 

Blasini, Andrea 

I responsabili dell’efficienza pubblica vs burocrazia / Andrea Blasini ... [et al.] 

p. 1215-1230 

Tonetti, Alessandro 

Il rilancio della pubblica amministrazione tra realismo e idealismo / Alessandro Tonetti 

p. 1021-1035 

  

Studi organizzativi : rivista di studi e ricerche sui processi e i sistemi organizzativi. - A. 1, n. 1 (ott. 

1969)-a. 22, n. 3-4 (lug.-dic. 1991); n. s., n. 1 (1999)- . - Milano : Angeli, 1969- . - v. ; 22 cm. 

((Periodicità: trimestrale, n. s. quadrimestrale; dal 2005 semestrale. - Non pubblicati: 1983, 1992, 

1998. 

 

  

a. 2021 : v. 23 : n. 2  

Frigotto, Maria Laura 

Lo smart working nel panorama italiano: un’analisi della letteratura / Maria Laura Frigotto ... [et al.] 

p. 9-37 

Rinaldini, Matteo 

Il time crafting negli spazi di coworking / Matteo Rinaldini ... [et al.] 

p. 67-92 

Romanò, Sara 

Diversi ma non troppo. Studiare gli innovatori in laboratorio / Sara Romanò ... [et al.] 

p. 38-66 

  

Studi storici : rivista trimestrale. - A. 1, n. 1 (ott.-dic. 1959)- . - Roma : Istituto Gramsci, [1959]- . ((Il 

sottotitolo varia in: rivista trimestrale dell’Istituto Gramsci dal 1976. - L’editore varia - Contiene indici 

annuali. 

 

  

A. 62 : fasc. 4  

Gelli, Barbara 

”Per bene che fusse persona plebea, era buon soldato” : popolo, plebe e virtú militari a Siena nella 
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prima metà del Cinquecento / Barbara Gelli 

p. 995-1026 

  

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 

 

  

a. 2021 : n. 56  

Galmarini, Emma 

Buca delle Fate di San Giuliano Terme (PI) : caratteristiche mineralogiche e tessiturali degli 

speleotemi provenienti dalla “Buca delle Fate di San Giuliano Terme” / immagini e testo a cura di 

Emma Galmarini 

p. 58-64 

Iannelli, Salvatore 

Progetto ORCO: aggiornamento 2019-2020, dentro casa : da aggiornamento a buoi! / a cura di 

Salvatore Iannelli 

p. 29-35 

Sigismondi, Daniele 

Ventunesimo ingresso-2300 T/Lu Buca dei Ferruzzini, ovvero: Del triangolo delle Bermuda (si, proprio 

Bermuda!) / a cura di Daniele Sigismondi 

p. 10-28 + 1 carta topografica ripiegata 

Vivoli, Nicola 

Buca della Renella : studio delle caratteristiche isotopiche e microstratigrafiche di uno speleotema 

della Buca della Renella (Api Apuane): implicazioni climatiche ed idrologiche / immagini e testo a 

cura di Nicola Vivoli 

p. 65-77 

  

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. 4  

Cimagalli, Folco 

Il welfare come sviluppo: coesione, attivazione. comunità nel Piano nazionale ripresa e resilienza / 

Folco Cimagalli 

P. 5-9 
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