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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 

.       

Archivio di studi urbani e regionali 

.     

Archivio storico italiano 

.    

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

.    

Azienda pubblica : teoria e problemi di management 

.    

Biolaw journal : Rivista di biodiritto [Risorsa elettronica] 

.    

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

.    

Il diritto dell’Unione europea 

.    

Economia e lavoro : rivista bimestrale di politica economica e sindacale. A.1, n. 1 (gen.-feb. 1967)-  

.    

Economia pubblica : mensile di studi e d’informazione 

.    

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

.    

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

.    

Giornale di storia costituzionale : semestrale del Laboratorio di storia costituzionale Antoine 

Barnave 

.    

H-ermes [Risorsa elettronica]: journal of communication 

.    

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

.    

Italian political science review 

.    

Nueter, i sit, i quee : storia, tradizione e ambiente dell’Alta Valle del Reno bolognese e pistoiese  
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.    

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

Firenze ...  

.    

Pandora : rivista di teoria e politica 

.    

Politica economica.    

.    

Rassegna di diritto farmaceutico e della salute.    

.    

RIV : Rassegna italiana di valutazione : rivista multidisciplinare di ricerca sociale, analisi valutativa, 

programmazione e scienze umane.    

.    

Rivista AIC [Risorsa elettronica].    

.    

Salute e società.    

.    

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

.    

Scienze regionali : SR : Italian journal of regional science.    

.    

Studi sull’integrazione europea : rivista quadrimestrale.    

.    

Testimonianze 
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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  

Biasutti, Giacomo 

Brevi note intorno alla nozione di servizio pubblico culturale. Nomina sunt consequentia rerum? / 

Giacomo Biasutti 

 

Di_Capua, Viviana 

La Convenzione di Faro. Verso la valorizzazione del patrimonio culturale come bene comune / 

Viviana Di Capua 

 

Sciullo, Girolamo 

Il partenariato pubblico-privato in tema di patrimonio culturale dopo il Codice dei contratti / 

Girolamo Sciullo 

  

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 

Brevi notazioni sul sistema di valutazione dei dirigenti pubblici / Maria Cristina Cavallaro 

 

Colarusso, Andrea Marco 

Concessioni demaniali: le “relazioni pericolose” tra illegittimità comunitaria e il giudicato 

amministrativo sui rapporti di durata. Spunti a margine delle sentenze dell’Adunanza Plenaria del 

Consiglio di Stato, nn. 17 e 18/2021 / Andrea Marco Colarusso 

 

Vacchiano, Linda Giovanna 

La concorrenza negli appalti pubblici tra disciplina ordinaria e disciplina derogatoria della fase 

emergenziale da Covid-19. La tutela degli interessi dei privati / Linda Giovanna Vacchiano 

 

Zammartino, Francesco 

Riflessioni sparse su alcune (spinose) questioni riguardanti il rapporto tra tecnica e politica / 

Francesco Zammartino 

  

Archivio di studi urbani e regionali. - A. 1, n. 1 (mag. 1968)-a. 2, n. 9-10 (nov.-dic. 1970) ; a. 3, n. 1 

(giu. 1972)-  . - Milano : [s.n.], 1968- . - v. ; 24 cm. ((Periodicità non determinata, trimestrale dal 1972, 

quadrimestrale dal 1977. - Dal 1972: Milano : F. Angeli. - Non pubblicato 1979. 

 

  

a. 2021 : v. 52 : n. 132  

Annese, Mariella - Chiapperino, Letizia 

L’area protetta come dotazione territoriale per una rinnovata fruizione della costa / Mariella 

Annese e Letizia Chiapperino 

p. 51-73 

 

Camagni, Roberto - Cappello, Roberta - Caragliu, Andrea 

Le città metropolitane: leader all’interno della gerarchia urbana in Italia? / Roberto Camagni, 

Roberta Cappello, Andrea Caragliu 

p. 121-152 

 

Cialdea, Donatella - Pompei, Chiara 

Realizzare/ripensare il paesaggio: il fiume come rete di sperimentazioni / Donatella Cialdea e 

Chiara Pompei 

http://www.aedon.mulino.it/
http://www.amministrativamente.com/
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p. 5-25 

 

Fanfani, David - Belletti, Giovanni - Mancino, Marco 

La pianificazione del territorio agricolo periurbano. Le sfide per un recupero co-evolutivo 

urbano/rurale e per un governo intergrato / David Fanfani, Giovanni Belletti, Marco Mancino 

p. 74-97 

  

Archivio storico italiano. - N. S., t. 1, p. 1 (1855)-t. 18, p. 2 (1863) ; 3. Ser., t. 1, p. 1 (1865)-t. 26 (1877) ; 

4. Ser., t. 1 (1878)-t. 20 (1887) ; 5. Ser., t. 1 (1888)-t. 49 (1912) ; a. 71, vol. 1 (1913)-. - Firenze : G. P. 

Vieusseux, 1842-. -   v. ; 23 cm. ((Periodicità irregolare. - Trimestrale dal 1955. - Indicazione di 

responsabilità: Fondato da G. P. Vieusseux e pubblicato dalla Deputazione toscana di storia patria, 

da 7. Ser., a. 83, vol. 3 (1925). - Editore: Olschki, da 7. ser., a. 83, vol. 3 (1925). 

 

  

a. 179 : n. 670 : Disp 4  

Fabbri, Samuele 

Non perfidior Catilinae coniuratio : la strategia comunicativa di Benedetto XI al tempo della 

legazione fiorentina di Niccolò da Prato (1304) / Samuele Fabbri 

p. 657-699 

  

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. 19  

Bella, Mariano 

Gli adempimenti amministrativi nel commercio e nella ristorazione: una stima del loro impatto 

economico / Mariano Bella ... [et al.] 

 

Carnazza, Giovanni 

La storia del debito pubblico in Italia / Giovanni Carnazza 

  

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. 2021 : v. 34 : n. 1  

Zuffada, Elena - Guarini, Enrico - Mori, Elisa 

La cultura strategica degli enti locali attraverso l’analisi del Documento unico di programmazione / 

Elena Zuffada, Enrico Guarini, Elisa Mori 

p. 37-62 

  

Biolaw journal : Rivista di biodiritto [Risorsa elettronica]. - N. 1 (2014)-   . - Trento : University of Trento, 

2014-. - Testi elettronici. ((Quadrimestrale. - Dal 2021: Trimestrale. - Rivista telematica consultabile 

online ad accesso gratuito all’indirizzo: http://www.biodiritto.org  

  

n. 3  

Bin, Roberto 

Tecniche procreative, ordine pubblico, interesse del minore. Conclusioni / Roberto Bin 

 

Botrugno, Carlo 

Telemedicina e diritto alla salute in carcere: stato dell’arte, rischi e opportunità / Carlo Botrugno 

 

Bucalo, Maria Esmeralda 

http://ojs.uniurb.it/index.php/argomenti/index
http://www.biodiritto.org/
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Il cammino indicato dalla Corte costituzionale per la disciplina del suicidio medicalmente assistito 

fra giurisprudenza di merito e perdurante attesa del legislatore / Maria Esmeralda Bucalo 

 

Cordiano, Alessandra 

Ultimi approdi della Corte costituzionale in tema di gestazione per altri (ovvero, cosa accade se il 

diritto tradisce il fatto) / Alessandra Cordiano 

 

Faccioli, Mirko 

La procreazione assistita post mortem tra divieti normativi, soluzioni giurisprudenziali e prospettive di 

riforma della l. n. 40/2004 / Mirko Faccioli 

 

Mattei, Alberto 

Obbligo vaccinale e rapporto di lavoro / Alberto Mattei 

 

Potenzano, Rosalba 

La morte medicalmente assistita tra regolamentazioni nazionali europee e prospettive legislative 

italiane / Rosalba Potenzano 

 

Tomasi, Serena 

Emergenza Covid19, tutela della salute e digitalizzazione: i limiti argomentativi della strategia 

digitale / Serena Tomasi 

 

Veronesi, Paolo <1963-    > 

La scienza secondo la Costituzione italiana (e le sue applicazioni) / Paolo Veronesi 

  

Biolaw journal : Rivista di biodiritto [Risorsa elettronica]. - N. 1 (2014)-   . - Trento : University of Trento, 

2014-. - Testi elettronici. ((Quadrimestrale. - Dal 2021: Trimestrale. - Rivista telematica consultabile 

online ad accesso gratuito all’indirizzo: http://www.biodiritto.org 

  

n. 4  

Balduzzi, Renato 

Il diritto alla salute durante e dopo la pandemia. Milestones per un confronto / Renato Balduzzi 

 

Casella, Claudia 

La condizione giuridica della persona con disabilità: evoluzione, problemi e prospettive / Claudia 

Casella 

 

Cecchini, Stefania 

Un caso di effettività perduta: la legge n. 40/2004 e la doppia maternità / Stefania Cecchini 

 

Chieffi, Lorenzo 

Una nuova stagione per i diritti sociali? La spinta offerta dal Recovery Fund per il rilancio dei welfare 

sanitari / Lorenzo Chieffi 

 

Chiti, Edoardo <1969-> - Marchetti, Barbara - Rangone, Nicoletta 

Il progetto: L’uso dell’intelligenza artificiale nel sistema amministrativo italiano / Edoardo Chiti, 

Barbara Marchetti, Nicoletta Rangone 

 

Coletta, Gianpiero 

L’accesso alle cure degli immigrati irregolari / Gianpiero Coletta 

 

Ferraro, Luigi 

Il Regolamento UE 2016/679 tra Fascicolo Sanitario Elettronico e Cartella Clinica Elettronica: il 

trattamento dei dati di salute e l’autodeterminazione informativa della persona / Luigi Ferraro 

 

Iannello, Carlo 

Servizio sanitario nazionale e Sars-Cov-2: note critiche sulle politiche di promozione della 
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concorrenza nella sanità / Carlo Iannello 

 

Paolucci, Gabriella 

Monopolio della verità scientifica, governo della pandemia e cure contro il Coronavirus / Gabriella 

Paolucci 

 

Piana, Daniela 

Quali norme per costruire fiducia? Una bussola per la governance del ciclo scienza-salute-diritti del 

cittadino / Daniela Piana 

 

Rossi, Stefano <1979- > 

Ad occhi chiusi. Il sistema delle Rems di fronte alla Corte costituzionale / Stefano Rossi 

 

Veronesi, Paolo <1963-    > 

I Trattamenti Sanitari Obbligatori, ovvero del circoscritto limite della libertà di salute / Paolo 

Veronesi 

  

Contesti. Città, territori, progetti. Nuova serie [Risorsa elettronica] / Dipartimento di Architettura 

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

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

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

basata su: n. 1-2 (2016) 

  

n. 1  

Annese, Mariella - Mininni, Mariavaleria - Scalera, Maddalena 

Paesaggi pionieri per contesti in trasformazione: La forestazione urbana tra mito, ecologia e 

bellezza / Mariella Annese, Mariavaleria Mininni, Maddalena Scalera 

 

De_Biase, Claudia - Calabrò, Marco 

Il verde pubblico nel nuovo contesto urbano post-pandemico / Claudia de Biase, Marco Calabrò 

 

Petrella, Bianca 

La città dopo la pandemia: Problemi emergenti / Bianca Petrella 

 

Salvi, Tania - Barberis, Valerio - Borsacchi, Leonardo 

Modelli integrati di governance di economia circolare a livello urbano: il caso di Prato / Tania Salvi, 

Leonardo Borsacchi, Valerio Barberis 

  

Contesti. Città, territori, progetti. Nuova serie [Risorsa elettronica] / Dipartimento di Architettura 

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

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

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

basata su: n. 1-2 (2016) 

  

n. 2  

Fiorentini, Giulia - Rossi, Maddalena <1976-    > - Zetti, Iacopo 

Territorio rurale e comunità progettante: L’esperienza del distretto biologico di Fiesole / Giulia 

Fiorentini, Maddalena Rossi, Iacopo Zetti 

  

Il diritto dell’Unione europea. - A. 1, n. 1 (1996)- . - Milano : Giuffrè, 1996- . - v. ; 25 cm. ((Trimestrale. 

- Dal 2015 l’editore: Giappichelli 

 

  

a. 2021 : v. 26 : n. 2  

Adam, Roberto 

L’Italia e le procedure d’infrazione: ragioni e rimedi / Roberto Adam 

p. 371-388 

http://www.fupress.net/index.php/contesti/index
http://www.fupress.net/index.php/contesti/index
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Burelli, Camilla 

Le concessioni turistico-ricreative tra vincoli comunitari e normativa italiana: criticità e prospettive / 

Camilla Burelli 

p. 247-284 

Cellerino, Chiara 

Trasferimenti  internazionali di dati personali e clausole contrattuali tipo Schrems II / Chiara Cellerino 

p. 351-370 

Mengozzi, Pieralberto 

Regole comuni per il mercato interno del gas naturale ed il principio di solidarietà energetica / 

Pieralberto Mengozzi 

p. 285-314 

  

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. 2021 : v. 55 : n. 2  

Filippi, Michelangelo 

La domanda di lavoro discontinuo nei dati amministrativi: dal 2009 al Covid-19 / Michelangelo 

Filippi ... [et al.] 

p. 105-134 

  

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. 3  

Berardi, Donato 

La transizione ecologica: dalle persone alle politiche e viceversa / Donato Berardi ... [et al.] 

p. 159-181 

Carbone, Luigi <1964-    > 

Le limitazioni della responsabilità erariale per la gestione dell’emergenza epidemiologica tra 

“decreto sempiflicazioni” e “decreto cura Italia”: un sistema a geometria variabile / Luigi Carbone 

p. 55-80 

Lombrano, Alessandro 

Dall’armonizzazione alla standardizzazione contabile. Quale via per la riforma degli ordinamenti 

contabili europei / Alessandro Lombrano 

p. 7-32 

Lorusso, Stefano 

Gestione delle aziende pubbliche: dal “principe” al valore pubblico / Stefano Lorusso 

p. 33-54 

Lorusso, Stefano 

L’evoluzione delle procedure di gara, alla ricerca di un bilanciamento tra le ragioni dell’efficienza 

economica e le ragioni dell’imparzialità amministrativa / Maurizio Cafagno 

p. 55-80 

  

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 
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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. 27  

Fonzi, Alessia <1982-> 

L’ambiente nella giurisprudenza costituzionale. Brevi riflessioni a margine della sentenza Corte cost., 

n. 164/2021 / Alessia Fonzi 

 

Mari, Chiara 

Rigenerazione urbana e città informale nel contesto europeo: profili evolutivi, vantaggi e criticità / 

Chiara Mari 

 

Odone, Cecilia 

Il Contratto Istituzionale di Sviluppo Sostenibile - CISS / Cecilia Odone 

 

Pasquino, Teresa 

Lo straniero in Italia: pluralismo delle norme e delle corti nei rapporti di famiglia e di lavoro / Teresa 

Pasquino 

 

Rubechi, Massimo 

I d.P.C.m della pandemia: considerazioni attorno ad un atto da regolare / Massimo Rubechi 

  

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. 28  

Ibrido, Renato 

Le riserve di legge in materia elettorale nel quadro comparato: quali indicazioni per il caso 

italiano? / Renato Ibrido 

 

Tuzzi, Riccardo 

La medico-crazia difensiva: un confronto tra medicina e burocrazia difensiva alla luce dell’art. 21 

del d.l. 76/2020 / Riccardo Tuzzi 

  

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. 29  

Boggero, Giovanni 

Dopo il referendum costituzionale del 2016 Sindaco metropolitano e Presidente della Provincia pari 

(non) sono? A prima lettura della sent. n. 240/2021 della Corte costituzionale / Giovanni Boggero 

 

Cecchetti, Marcello 

Prime osservazioni sulla sentenza n. 240 del 2021: gli enti di area vasta nell’ordinamento 

costituzionale tra passato, presente e futuro / Marcello Cecchetti 

 

De_ Donno, Marzia 

La sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 2021 e la legge Delrio: quale futuro per gli enti di 

http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.federalismi.it/index.cfm
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area vasta? / Marzia De Donno 

 

Di_Folco, Marco 

Brevi notazioni sull’organizzazione di governo degli enti di area vasta alla luce della sent. n. 240 del 

2021 della Corte costituzionale / Marco Di Folco 

 

Poggi, Annamaria 

La sentenza 240: un nuovo strappo all’incidentalità del giudizio e un revirement sulla legge Delrio / 

Annamaria Poggi 

 

Portaluri, Pier Luigi 

L’”incanto che non so dire”: unicità e unicismi procedimentali nel governo del territorio / Pier Luigi 

Portaluri 

 

Scaccia, Gino 

La sentenza 240 del 2021: prime note / Gino Scaccia 

 

Spadaro, Ignazio 

Green pass in Italia e all’estero, tra garanzie costituzionali e obbligatorietà vaccinale indiretta / 

Ignazio Spadaro 

 

Sterpa, Alessandro 

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

vasta? / Alessandro Sterpa 

 

Stocchi, Francesco 

Presupposti etico-filosofici, casi studio e bilanciamento di interessi nella regolamentazione 

neurotecnologica / Francesco Stocchi 

  

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. 4  

Lo_Calzo, Antonello 

L’esperienza de “La Rivista Gruppo di Pisa” nel dibattito sull’identità e la funzione delle riviste 

costituzionalistiche, oggi  / Antonello Lo Calzo 

 

Monego, Davide 

Parificazione dei rendiconti regionali e incidente di costituzionalità / Davide Monego 

  

Giornale di storia costituzionale : semestrale del Laboratorio di storia costituzionale Antoine 

Barnave. - n. 1(2001)- . - Macerata : Quodlibet, 2001- . - v. ; 24 cm. 

 

  

Corigliano, Fabio <1980-    > 

L’Europa costruita “dall’alto”:  radici leibniziane del Manifesto di Ventotene / Fabio Corigliano 

p. 243-262 

  

H-ermes [Risorsa elettronica]: journal of communication. - V. 1, Issue n. 1(2013)- . - Lecce : 

Università del Salento, Coordinamento SIBA, 2013- . - ((Semestrale. - Rivista telematica consultabile 

online ad accesso gratuito all’indirizzo: http://siba-ese.unisalento.it/index.php/h-ermes/index  

  

n. 19  

Binotto, Marco - Bruno, Marco <1976 -    > 

Confini e nemici. Immaginario e frame delle migrazioni nel discorso pubblico italiano / Marco 

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
http://siba-ese.unisalento.it/index.php/h-ermes/index


ZOOM – gennaio 2022 

11 
 

Binotto, Marco Bruno 

 

Pilati, Federico - Piccoli, Flavio 

La costruzione dell’immaginario M5S attraverso i social media: qual è stato il ruolo del Direttorio? / 

Federico Pilati, Flavio Piccoli 

  

H-ermes [Risorsa elettronica]: journal of communication. - V. 1, Issue n. 1(2013)- . - Lecce : 

Università del Salento, Coordinamento SIBA, 2013- . - ((Semestrale. - Rivista telematica consultabile 

online ad accesso gratuito all’indirizzo: http://siba-ese.unisalento.it/index.php/h-ermes/index  

  

n. 20  

Colonna, Ilenia 

Attivismo tra reti digitali e incontri di sguardi. Il caso del Movimento No Tap / Ilenia Colonna 

 

Musso, Maria Giovanna 

Social change and media representations of rape: how TV series reshape the global imaginary on 

violence against women (and why) / Maria Giovanna Musso 

 

Pira, Francesco 

La crisi del modello della produzione culturale: la vetrinizzazione esasperata / Francesco Pira 

  

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 

accesso: World Wide Web. URL: http://ojs.aisf.it/index.php/ifm/index . - ((Bimestrale. - Descrizione 

basata sulla versione del 8/03/2021 

  

v. 76 : 5  

Galipò, Giovanni - Baldassini, Duccio 

Le abetine di Vallombrosa nel 1791. I monaci vallombrosani e l’assestamento forestale nel 18. 

secolo: un patrimonio culturale da salvaguardare / Giovanni Galipò, Duccio Baldassini 

  

Italian political science review / Società italiana di scienza politica. - Vol. 45, Issue 1 (March 2015)-    

. - Cambridge : Cambridge University press, 2015-. - v. ; 22 cm. ((Quadrimestrale. 

 

  

Improta, Marco 

L’arte del fare (e disfare) i governi. Da De Gasperi a Renzi, 70 anni di politica italiana / [recensione 

a cura di Marco Improta].  ((Recensione al libro di Luigi Curini e Luca Pinto 

p. 421-422 

  

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. 

 

  

a. 2021 : n. 94  

Bini Carrara, Alessandra 

Anna Sven : una scrittrice e giornalista della montagna pistoiese / di Alessandra Bini Carrara 

p. 348-355 

Pucci, Alberto 

I carbonai di Torri / di Alberto Pucci 

p. 326-336 

  

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

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

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

http://siba-ese.unisalento.it/index.php/h-ermes/index
http://ojs.aisf.it/index.php/ifm/index
http://www.osservatoriosullefonti.it/
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Descrizione basata su: n. 1 (2017) 

  

n. 3  

Bartoloni, M. Eugenia 

La regolazione privata nel sistema costituzionale dell’Unione europea. Riflessioni sulla disciplina 

relativa al settore dell’innovazione tecnologica / Maria Eugenia Bartoloni 

 

Calzolaio, Ermanno 

Bitcoin: le sfide dell’autoregolazione / Ermanno Calzolaio 

 

Caterina, Edoardo 

Legislazione sperimentale e decreti legislativi integrativi e correttivi / Edoardo Caterina 

 

Caterina, Edoardo 

La comunicazione elettorale sui social media tra autoregolazione e profili di diritto costituzionale / 

Edoardo Caterina 

 

Citino, Ylenia Maria 

Il diritto parlamentare “sperimentale” / Ylenia Maria Citino 

 

Domenicali, Caterina 

La decadenza dei decreti-legge nella prassi. Dalla provvisorietà dell’atto alla transitorietà delle 

norme / Caterina Domenicali 

 

Gliatta, Maria Antonella 

L’uso dei dPCM nella più recente prassi dei governi di coalizione / Maria Antonella Gliatta 

 

Ibrido, Renato - Longo, Erik - Mobilio, Giuseppe 

Tempo e mutamento nel sistema delle fonti: una introduzione / Renato Ibrido, Erik Longo e 

Giuseppe Mobilio 

 

Laviola, Francesco 

Regolazione della tecnologia e dimensione del tempo / Francesco Laviola 

 

Lazzeroni, Lara 

Contratto collettivo di prossimità e sua declinazione tra le fonti del diritto / Lara Lazzeroni 

 

Longo, Erik 

Rivoluzione digitale e sviluppi della partecipazione democratica nell’Unione europea / Erik Longo 

 

Magi, Laura 

Giustizia climatica e teoria dell’atto politico: tanto rumore per nulla / Laura Magi 

 

Menegus, Giacomo 

Processi di regolazione della sharing economy: oltre la self-regulation / Giacomo Menegus 

 

Niro, Raffaella 

Piattaforme digitali e libertà di espressione fra autoregolamentazione e coregolamentazione: note 

ricostruttive / Raffaella Niro 

 

Picchi, Marta 

Legiferare meglio: a proposito della nuova Comunicazione della Commissione europea / Marta 

Picchi 

  

Pandora : rivista di teoria e politica. - N. 1-. - Bologna : [s.n., 2014]-. - volumi : ill. ; 30 cm. 

  

2023 : 11  
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Corea, Francesco 

Algorithmic bias, filter bubble e echo chamber / Francesco Corea ... [et al.] 

P. 126-131 

Florio, Massimo 

Contro la privatizzazione della conoscenza / Massimo Florio 

P. 144-151 

Florio, Massimo 

L’economia del 5g: golden power, geostrategia e protezionismo contrattuale / Luca Picotti 

P. 178-185 

Giustozzi, Corrado - Maldera, Marco 

5g e infrastrutture critiche: la frontiera della sicurezza cibernetica. Intervista a Corrado Giustozzi / a 

cura di Marco Maldera 

P. 94-103 

  

Politica economica. - A. 1, n. 1 (apr. 1985)- . - Bologna : Il mulino, 1985- . - v. ; 22 cm. 

((Quadrimestrale. - Il compl. del tit. varia. - Dal n. 1/2014 Journal of economic policy 

 

  

Checchi, Daniele - Dachille, Giuseppe Pio - De_Paola, Maria 

Rischio di cittadinanza, caratteristiche socio-economiche e capitale sociale / Daniele Checchi, 

Giuseppe Pio Dachille,  Maria De Paola 

p. 121-147 

  

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

volumi ; 24 cm. ((Bimestrale 

 

  

a. 52 : n. 4  

Marzani, Marco 

Vaccinazione anti Covid e attività lavorative: l’orientamento del Giudice del lavoro e i nuovi profili 

critici dopo l’introduzione  del green pass / Marco Marzani 

p. 813-816 

Pasturenzi, Claudia - Padrin, Chiara 

Panoramica sulle terapie digitali: il software come principio attivo / Claudia Pasturenzi, Chiara 

Padrin 

p. 816-827 

  

RIV : Rassegna italiana di valutazione : rivista multidisciplinare di ricerca sociale, analisi valutativa, 

programmazione e scienze umane. - A. 5, n. 17/18 (gen./giu. 2000)-    . - Perugia : Giada ; [poi] 

Milano : Angeli, 2003-    . -  v. ; 24 cm. ((Quadrimestrale dal 2003. - Pubblicata precedentemente in 

formato elettronico. - Non pubblicata nel 2002. - Il complemento del titolo varia. 

 

  

a. 2019 : v. 23 : n. 73  

Gaudio, Francesco - Romita, Tullio 

Qualità della vita e benessere soggettivo: riflessioni e proposte per il caso italiano / Francesco 

Gaudio, Tullio Romita 

p. 7-31 

Pozzer, Gianfranco 

Pianificazione della città e pratiche valutative: un’euristica dei Big data / Gianfranco Pozzer 

p. 32-65 

  

RIV : Rassegna italiana di valutazione : rivista multidisciplinare di ricerca sociale, analisi valutativa, 

programmazione e scienze umane. - A. 5, n. 17/18 (gen./giu. 2000)-    . - Perugia : Giada ; [poi] 

Milano : Angeli, 2003-    . -  v. ; 24 cm. ((Quadrimestrale dal 2003. - Pubblicata precedentemente in 

formato elettronico. - Non pubblicata nel 2002. - Il complemento del titolo varia. 
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a. 2019 : v. 23 : n. 75  

Cortoni, Ida - Faloni, Valentina 

Comunicare l’emergenza: infografica e storytelling del COVID 19. Ricerca e valutazione della 

comunicazione visuale / Ida Cortoni, Valentina Faloni 

p. 23-41 

Melloni, Erica - Righettini, Maria Stella 

Durante e dopo l’emergenza: il ruolo della valutazione di performance per rafforzare la capacità 

amministrativa delle pubbliche amministrazioni / Erica Melloni, Maria Stella Righettini 

p. 42-59 

  

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  

Furno, Erik 

Costituzione, fonti del diritto ed ordinanze emergenziali / Erik Furno 

 

Gemma, Gladio 

La vaccinazione obbligatoria è utile ed è costituzionalmente legittima / Gladio Gemma 

  

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

 

  

a. 2021 : a. 20 : n. 3  

Delli_Zotti, Giovanni - Porelli, Giorgio 

La salute sessuale e riproduttiva delle donne migranti. Le buone pratiche di integrazione / a cura di 

Giovanni Delli Zotti e Giorgio Porelli 

p. 5-190 

  

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. 9  

Bartolini, Rudi 

Piccole scuole e territorio: un’indagine sulla relazione scuola-Comune per un progetto formativo 

allargato / Rudi Bartolini ... [et al.] 

 

Cattaneo, Maria Chiara 

Una finestra di opportunità per la montagna / Maria Chiara Cattaneo 

 

Dematteis, Giuseppe - Magnaghi, Alberto 

La visione della montagna nel Manifesto di Camaldoli / Giuseppe Dematteis, Alberto Magnaghi 

 

Ferlaino, Fiorenzo 

Politiche per la centralità della montagna / Fiorenzo Ferlaino 

 

Mercalli, Luca - Corrado, Federica 

Il riscaldamento globale come spinta al reinsediamento delle terre alte / Luca Mercalli, Federica 

Corrado 

 

Salsa, Annibale 

Autogoverno dei territori montani: Storia e prospettive / Annibale Salsa 

http://www.rivistaaic.it/
https://oajournals.fupress.net/index.php/sdt
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Scienze regionali : SR : Italian journal of regional science. - N. 1 (2002)- . - Milano : F. Angeli, 2002]-. 

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

 

  

a. 2021 : v. 20 : n. 3  

Costa, Stefano 

Indifferenza, sensibilità, compiutezza: una mappa della propensione alla trasformazione digitale nel 

sistema produttivo italiano / Stefano Costa ... [et al.] 

p. 431-457 

  

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. 

 

  

v.20 : n.3 Supplemento 

Balducci, Francesco - Arosio, Fabrizio Maria - Ferrara, Alessandra 

Qualità degli open data geografici: quali fattori contestuali influenzano la mappatura dei musei 

italiani? / Francesco Balducci, Alessandra Ferrara, Fabrizio Arosio 

p. 619-642 

  

Studi sull’integrazione europea : rivista quadrimestrale. - A. 1, n. 1 (2006)- . - Bari : Cacucci, [2006]-.   

v. ; 24 cm. 

 

  

a. 2021 : v. 16 : n. 2  

Battaglia, Francesco 

Recenti novità in materia di azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori 

dell’Unione europea / Francesco Battaglia 

p. 335-362 

Contaldi, Gianluca 

La  normativa per l’attuazione del programma Next generation EU / Gianluca Contaldi 

p. 245-266 

Lazzaroni, Marta 

Le implicazioni istituzionali della pandemia da Covid-19: verso un’”Europa della salute”? / Marta 

Lazzaroni 

p. 391-414 

  

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. 540  

Federici, Giorgio Valentino - Saccardi, Severino 

Europa e modernità : se il futuro si fa verde / sezione tematica a cura di Giorgio Valentino Federici 

e Severino Saccardi 

p. 27-123 
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