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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 
.    
.    
Aggiornamenti sociali 
.    
.    
Amministrativ@mente [Risorsa elettronica] : rivista di diritto amministrativo 
.    
.    
Appalti & contratti : rivista mensile di approfondimento sulla contrattualistica pubblica 
.    
.    
Archivio storico italiano 
.    
.    
La comunità internazionale : rivista trimestrale della Società italiana per l’organizzazione internazionale 
.    
.    
Costituzionalismo.it [Risorsa elettronica] 
.    
.    
Diritto amministrativo : rivista trimestrale 
.    
.    
Il diritto dell’informazione e dell’informatica 
.    
.    
Diritto della sicurezza sul lavoro [Risorsa elettronica] : rivista dell’Osservatorio Olympus e del Dipartimento di Giurisprudenza, 
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 
.    
.    
Diritto processuale amministrativo 
.    
.    
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 
.    
.    
H-ermes [Risorsa elettronica]: journal of communication 
.    
.    
Istituzioni del federalismo [Risorsa elettronica] : rivista di studi giuridici e politici 
.    
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.    
Italian papers on federalism [Risorsa elettronica] : rivista giuridica on line dell’ISSiRFA CNR 
.    
.    
Materiali per una storia della cultura giuridica 
.    
.    
Memorie valdarnesi : atti dell’Accademia valdarnese del Poggio 
.    
.    
Nomos [Risorsa elettronica] : le attualità del diritto 
.    
.    
Nueter, i sit, i quee : storia, tradizione e ambiente dell’Alta Valle del Reno bolognese e pistoiese  
.    
.    
Polis/polis : ricerche e studi su società e politica in Italia 
.    
.    
Q/CR : Quaderni del Circolo Rosselli : periodico trimestrale 
.    
.    
Rassegna Avvocatura dello Stato 
.    
.    
Rassegna italiana di sociologia 
.    
.    
Rassegna volterrana 
.    
.    
RIV : Rassegna italiana di valutazione : rivista multidisciplinare di ricerca sociale, analisi valutativa, programmazione e 
scienze umane 
.    
.    
Rivista AIC [Risorsa elettronica] 
.    
.    
Rivista trimestrale di diritto e procedura civile 
.    
.    
Rivista trimestrale di diritto pubblico 
.    
.    
ST : Storia & storie di Toscana 
.    
.    
Storialocale : quaderni pistoiesi di cultura moderna e contemporanea 
.    
.    
Studi parlamentari e di politica costituzionale 
.    
.    
Terra nuova : pensa e vivi ecologico 
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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. 1  
Gualdani, Annalisa 
Il disegno di legge delega per il riordino delle disposizioni di legge in materia di spettacolo: quale futuro per il settore? / Annalisa 
Gualdani 

 
Guzzo, Luigi Mariano 
Il patrimonio culturale, in particolare quello di rilevanza religiosa, e la Convenzione di Faro / Luigi Mariano Guzzo 

 
Tigano, Marta 
Turismo sostenibile e nuove strategie per la valorizzazione e la fruizione dei beni culturali di interesse religioso: i Parchi culturali 
ecclesiali / Marta Tigano 
  
Aggiornamenti sociali. - [A. 1, n. 1 (gen. 1950)]- . - Milano : San Fedele edizioni, [1950]- . - v. ; 21 cm. 
 
  
a. 2022 : v. 73 : n. 6/7  
Bossi, Mauro SJ 
La tutela dell’ambiente entra in Costituzione / a cura Mauro Bossi 

p. 374-387 
  
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. 1  
Atelli, Massimiliano 
”Comunità amministrata” e danno erariale / Massimiliano Atelli 

 
Cardone, Martina 
Il Responsabile Unico del Procedimento: troppe competenze e responsabilità o poca formazione? / Martina Cardone 

 
Castiglione, Ludovico 
Ordinanze contingibili e urgenti: natura, presupposti e problematiche connesse anche in epoca pandemica / Ludovico Castiglione 

 
Chiappini, Alessandro 
Difensore civico per il digitale e codice dell’amministrazione digitale / Alessandro Chiappini 

 
D’Arienzo, Mariaconcetta 
La dimensione “forte” della potestà legislativa statale tra livelli essenziali di assistenza e tutela della salute, con una postilla alla 
sentenza della Corte cost. n. 37/2021 / Mariaconcetta D’Arienzo 

 
Galloppa, Elisa 
L’uso degli algoritmi nel processo penale ed amministrativo: analisi e confronto dei rispettivi metodi applicativi alla luce degli arresti 
giurisprudenziali in materia / Elisa Galloppa 

 
Martini, Giovanni 
Il rapporto fra ordinamento del calcio e ordinamento generale al tempo del Covid / Giovanni Martini 

 
Palma, Giuseppe <1978-    > 
La protezione della salute personale (articolo 32 Cost.), in qualità di coefficiente politico (con risonanza giuridica) della sistematica dei 
valori costituzionali è funzionalmente diretta (anche) a garantire il ruolo spettante ad ogni componente del “popolo sovrano” di poter 
concorrere alla formazione della volontà generale / Giuseppe Palma 

 
Palma, Giuseppe <1978-    > 
L’attuale ambito di esercizio del diritto del cittadino di esprimere liberamente il proprio pensiero (art. 21 Cost.) può ancora considerarsi 
conforme alla Costituzione nel nuovo confuso clima politico che tende con molte incertezze a stabilizzarsi / Giuseppe Palma 

 
Terracciano, Gennaro 
Automazione e processo amministrativo: una convivenza difficile? / Gennaro Terracciano 
  
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. 
 
  

http://www.aedon.mulino.it/
http://www.amministrativamente.com/
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Sorrentino, Giancarlo 
Gli acquisti sul MEPA: un sistema di hybrid e-procurement / di Giancarlo Sorrentino 

p. 11-16 
  
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. 180 : n. 671 : Disp 1  
Cotza, Alberto 
I giudici e la città  (Pisa, 1100-1140 ca.) / Alberto Cotza 

p. 17-52 
Tognetti, Sergio 
Le finanze dell’Ospedale degli Innocenti di Firenze : dalla fondazione alla bancarotta del 1579 / Sergio Tognetti 

p. 53-127 
  
La comunità internazionale : rivista trimestrale della Società italiana per l’organizzazione internazionale. - Vol. 1, n. 1 (gen. 
1946)- . - Roma : Leonardo, 1946!-. - v. ; 24 cm. ((Poi editore: Padova : Cedam. - Poi: Napoli : Editoriale scientifica. 
 
  
a. 2022 : v. 77 : n. 1  
Alí, Antonino 
La sorveglianza elettronica su vasta scala per finalità di intelligence nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo / 
Antonino Alì 

p. 101-115 
Liguori, Anna 
Cambiamento climatico e diritti umani dinanzi al Comitato dei diritti del fanciullo / Anna Liguori 

p. 117-133 
  
Costituzionalismo.it [Risorsa elettronica]. - N. 1 (2003)-. - [Roma : s.n.], 2003-. - Testi elettronici. ((Quadrimestrale. - Modalità di 
accesso: World Wide Web. URL: http://www.costituzionalismo.it . -  Descrizione basata sulla versione del 9 febbraio 2015. 
  
n. 1  
Bilancia, Francesco 
Indirizzo politico e nuove forme di intervento pubblico nell’economia in attuazione del recovery and resilience facility, tra concorrenza e 
nuove politiche pubbliche / Francesco Bilancia 

 
Bruti Liberati, Edmondo 
Il ruolo del pubblico ministero tra costituzione e riforme / Edmondo Bruti Liberati 

 
Ciaralli, Carlo Alberto <1986- > 
Protagonismo governativo ed alterazione del sistema delle fonti del diritto: nuovi equilibri in tempo d’emergenza? / Carlo Alberto Ciaralli 
Ferrajoli, Luigi 
Carrierismo dei magistrati e associazionismo giudiziario / Luigi Ferrajoli 

 
Losana, Matteo 
La perdurante ambiguità dei diritti sociali europei / Matteo Losana 

 
Volpi, Mauro 
La riforma della magistratura tra parlamento e referendum. Una asimmetria evidente / Mauro Volpi 
  
Diritto amministrativo : rivista trimestrale. - A. 1, fasc. 1 (1993)- . - Milano : Giuffrè, [1993]- . - v. ; 24 cm. ((Il periodico esiste 
anche in versione elettronica. 
 
  
a. 2022 : v. 30 : n. 1  
Branca, Francesca 
Le procedure di adozione degli atti dell’Unione europea fra atti amministrativi, legislativi e normativi / Francesca Branca 

p. 215-247 
Carrà, Matilde 
La partecipazione amministrativa come trasparente “associazione” o dissociazione dalle scelte della pubblica amministrazione / Matilde 
Carrà 

p. 181-213 
Cavallo Perin, Roberto 
La cura dell’interesse pubblico come dovere istituzionale che esclude l’annullamento dell’atto amministrativo per violazione di legge / 
Roberto Cavallo Perin 

p. 119-131 

http://www.costituzionalismo.it/
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Vavalli, Jacopo 
Il partenariato quale espressione del diritto amministrativo paritario: proposte per un inquadramento giuridico dell’istituto / Jacopo Vavalli 

p. 215-247 
  
Il diritto dell’informazione e dell’informatica. - N 1 (gen.-apr. 1985)- . - Milano : Giuffrè, 1985- . - v. ; 25 cm. ((Quadrimestrale, poi 
bimestrale. 
 
  
a. 2022 : v. 38 : n. 1  
Ainis, Michele 
L’Autorità antitrust alla prova dei mercati digitali / Michele Ainis 

p. 1-4 
Federico, Marina 
L’intelligenza artificiale alla prova: i diritti dei consumatori e il programma Claudette / Marina Federico 

p. 63-81 
Frosini, Tommaso Edoardo 
L’orizzonte giuridico dell’intelligenza artificiale / Tommaso Edoardo Frosini 

p. 19-25 
  
Diritto della sicurezza sul lavoro [Risorsa elettronica] : rivista dell’Osservatorio Olympus e del Dipartimento di Giurisprudenza, 
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo. - N. 1 (2016)-   . - Urbino : [s.n.], 2016-. - Testi elettronici. ((Semestrale. - Disponibile 
in internet all’indirizzo: http://ojs.uniurb.it  
  
n. 1  
Giovannone, Maria 
Modelli organizzativi e sicurezza sui luoghi di lavoro alla prova del Covid-19 e a vent’anni dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 231/2001 / 
Maria Giovannone 

 
Lazzari, Chiara 
Gli obblighi di sicurezza del lavoratore, nel prisma del principio di autoresponsabilità / Chiara Lazzari 

 
Pascucci, Paolo 
Le aggressioni al personale sanitario come rischio lavorativo / Paolo Pascucci 
  
Diritto processuale amministrativo. - A. 1, n. 1 (mar.1983)- . - Milano : Giuffrè, 1983- . - v. ; 24 cm. ((Trimestrale. 
 
  
a. 2022 : v. 40 : n. 1  
Guella, Flavio 
Giurisdizione amministrativa e giurisdizione della Corte costituzionale in sede di conflitto di attribuzioni / Flavio Guella 

p. 84-116 
Valaguzza, Sara 
Un elefante dietro un filo d’erba: il consiglio di stato ricorda il perché dell’evidenza pubblica nelle selezioni dei partners delle società 
pubbliche : [commento a] Cons. Stato, sez. V, 1. settembre 2021, n. 6142 / Sara Valaguzza 

p. 162-187 
  
Federalismi.it [Risorsa elettronica] : rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato. - Anno 1, n. 1 (15/05/2003)-. - 
Roma : Associazione osservatorio sul federalismo e i processi di governo, 2003-. - 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. 11  
Anrò, Ilaria 
Il difficile accesso alla giustizia ambientale per le ONG e la riforma del Regolamento di Aarhus / Ilaria Anrò 

 
Bifulco, Raffaele 
Primissime riflessioni intorno alla l. cost. 1/2022 / Raffaele Bifulco 

 
Pinto, Ferdinando 
Per un nuovo modello del giudizio contabile: riflessioni in tema di doppio binario e ruolo delle amministrazioni non statali / Ferdinando 
Pinto 

 
Spataro, Ornella 
Stato di emergenza e legalità costituzionale alla prova della pandemia / Ornella Spataro 

 
Torretta, Paola 
La legge di bilancio 2022 e l’assistenza sociale: qualche LEPS e tante “buone intenzioni” / Paola Torretta 

 

http://ojs.uniurb.it/
http://www.federalismi.it/index.cfm
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Tritto, Nunzio Mario 
Il sistema dei controlli interni regionali: criticità e prospettive di riforma / Nunzio Mario Tritto 
  
Federalismi.it [Risorsa elettronica] : rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato. - Anno 1, n. 1 (15/05/2003)-. - 
Roma : Associazione osservatorio sul federalismo e i processi di governo, 2003-. - 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. 12  
Colacicco, Ludovica 
L’impatto dell’emergenza sanitaria sul sistema di vigilanza e regolazione economica in ambito europeo / Ludovica Colacicco 

 
Di_Lullo, Marco 
Annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione e sorte del contratto: questioni aperte alla luce della disciplina sulla “risoluzione” nel Codice 
dei Contratti Pubblici / Marco Di Lullo 

 
Giurickovic Dato, Anna 
A che punto è la SCIA? Tra questioni risolte e irrisolte / Anna Giurickovic Dato 

 
Pignatti, Matteo 
La digitalizzazione e le tecnologie informatiche per l’efficienza e l’innovazione nei contratti pubblici / Matteo Pignatti 

 
Raspadori, Fabio 
La partecipazione dei cittadini all’Unione europea e lo spettro della democrazia / Fabio Raspadori 

 
Serini, Federico 
La nuova architettura di cybersicurezza nazionale: note a prima lettura del decreto-legge n. 82 del 2021 / Federico Serini 
  
Federalismi.it [Risorsa elettronica] : rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato. - Anno 1, n. 1 (15/05/2003)-. - 
Roma : Associazione osservatorio sul federalismo e i processi di governo, 2003-. - 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. 13  
Arconzo, Giuseppe 
La sentenza n. 68/2022 Corte cost.: una pronuncia di inammissibilità da cui traspare l’incostituzionalità del nuovo assetto territoriale 
della Regione Sardegna? / Giuseppe Arconzo 

 
Coduti, Daniele 
Le fonti normative nella differenziazione regionale: una problematica ipotesi ricostruttiva / Daniele Coduti 

 
Montaldo, Riccardo 
Azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi: le associazioni dei consumatori hanno più considerazione in Europa che in Italia? 
/ Gianfrancesco Vecchio 

 
Montaldo, Riccardo 
La tutela costituzionale dell’ambiente nella modifica degli artt. 9 e 41 Cost.: una riforma opportuna e necessaria? / Riccardo Montaldo 
  
Federalismi.it [Risorsa elettronica] : rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato. - Anno 1, n. 1 (15/05/2003)-. - 
Roma : Associazione osservatorio sul federalismo e i processi di governo, 2003-. - 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. 14  
Biondi, Francesca 
Procedimenti referendari pendenti ed esercizio dell’attività legislativa parlamentare: l’uso dell’iniziativa regionale / Francesca Biondi 

 
Cassetti, Luisa 
Vitalità e prospettive del referendum abrogativo. Appunti per una riflessione a partire dai quesiti in materia di magistratura / Luisa 
Cassetti 

 
Dal_Canto, Francesco 
La sent. n. 49/2022 sulla responsabilità civile dei magistrati e la lenta deriva del giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo / 
Francesco Dal Canto 

 
Di_Federico, Giuseppe 
Alcune riflessioni sui quesiti referendari in tema di giustizia / Giuseppe di Federico 

 

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


ZOOM giugno 2022 

8 
 

Gallone, Giovanni 
Blockchain e big data nel settore pubblico: spunti in tema di G.D.P.R. compliance / Giovanni Gallone 

 
Giupponi, Tommaso F. 
I referendum, la Corte e il sistema politico. Riflessioni a partire dai quesiti sulla giustizia / Tommaso F. Giupponi 

 
Schirripa, Marco 
Il sistema dei partiti nazionali alla prova del federalizing process europeo, tra “europeizzazione” e spinte centrifughe / Marco Schirripa 
  
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  
Labbro Francia, Eleonora 
La libertà di riunione (nuovamente) limitata? Considerazioni sulla “Direttiva Lamorgese” / Eleonora Labbro Francia 

 
Mobilio, Giuseppe 
Ed infine, la Corte costituzionale intima di riformare le Città metropolitane: a proposito della sentenza n. 240 del 2021 / Giuseppe 
Mobilio 

 
Rinaldi, Pio Giuseppe 
Il recupero del patrimonio edilizio dismesso tra legislazione regionale e funzione pianificatoria comunale / Pio Giuseppe Rinaldi 

 
Vuoto, Stefano 
Il diritto all’abitazione degli stranieri. Profili problematici della normativa italiana / Stefano Vuoto 
  
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. 2  
Bartolucci, Luca 
Le generazioni future (con la tutela dell’ambiente) entrano “espressamente” in Costituzione / Luca Bartolucci 
  
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  
Caielli, Mia 
Il DDL Zan tra diritto penale, democrazia e pluralismo. Profili di diritto costituzionale: pari dignità, principio pluralista, libertà di 
manifestazione del pensiero / Mia Caielli 

 
Fanlo Cortés, Isabel 
Il DDL Zan e il nodo dell’identità di genere / Isabel Fanlo Cortés 

 
Lo_Giudice, Alessio 
Dal soggetto al sé situato. Sulla possibile filosofia dell’identità di genere / Alessio Lo Giudice 
  
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. 21  
Bonura, Massimo 
Cultural turn tra fumetto e cinema. Alcuni casi di fumetti italiani anteguerra con rimandi cinematografici / Massimo Bonura 

 
Di_Giuseppe, Gianni 
”Narrator Narrato” dalla lectura Dantis ai media / Gianni Di Giuseppe 

 
Pellitteri, Marco 
Generazioni e pubblici giovanili italiani intorno ai manga e anime. Dove subculturale e nazionale-popolare coesistono  / Marco Pellitteri 
  
Istituzioni del federalismo [Risorsa elettronica] : rivista di studi giuridici e politici / Regione Emilia-Romagna, Servizio 
innovazione e semplificazione amministrativa. - Anno 18, n. 1 (gen.-feb. 1997)- . - Santarcangelo di Romagna : Maggioli editore, 
1997- . ((Periodicità: dal 2011 trimestrale. - Modalità di accesso: World Wide Web. URL: http://www.regione.emilia-
romagna.it/affari_ist/federalismo/  . - Titolo della schermata del titolo. - Descrizione basata sulla versione del n. 2 aprile/giugno 

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
http://www.articolo29.it/genius/
http://siba-ese.unisalento.it/index.php/h-ermes/index
http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/
http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/
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2016 
  
n. 4  
Figorilli, Fabrizio 
Il difficile equilibrio tra tecnica, politica e regolazione nella campagna vaccinale anti Covid / Fabrizio Figorilli 

 
Forte, Pierpaolo 
Pubblica amministrazione ad eminenza scientifica e tecnologica. Riflessioni teoriche / Pierpaolo Forte 

 
Fragale, Edoardo Nicola 
Un Patto tra le città d’arte per il rilancio del turismo e la protezione del pregio storico / Edoardo Nicola Fragale 

 
Penasa, Simone 
La funzione normativa tra Parlamento e Governo: verso una fisiologica integrazione nel prisma della disciplina di ambiti scientificamente 
connotati / Simone Penasa 
  
Italian papers on federalism [Risorsa elettronica] : rivista giuridica on line dell’ISSiRFA CNR. - 2013- . - [Roma  : ISSiRFA CNR, 
2013- ]. ((Quadrimestrale. - Modalità di accesso: Worl Wide Web. URL: http://italianpapersonfederalism.issirfa.cnr.it/rivista.html 
. - Descrizione basata sulla versione del 15 luglio 2015. - Tit. dalla schermata del titolo. 
  
n. 1  
Baldoni, Diego 
Praticare la democrazia partecipativa in ottica decentrata: il divergente percorso di Francia e Italia / Diego Baldoni 

 
Saputelli, Gabriella 
”Si lontaines, si proche”: le autonomie territoriali in Italia e in Francia e le prospettive di collaborazione alla luce delle più recenti 
evoluzioni normative / Gabriella Saputelli 
  
Materiali per una storia della cultura giuridica. - A. 1, n. 1 (1971)- . - Bologna : Il mulino, 1971- 
 
  
a. 2022 : v. 52 : n. 1  
Petri, Gabriella 
La gabbia d’acciaio dei giovani migranti. I diritti dei minori stranieri non accompagnati / Gabriella Petri 

p. 71-97 
Traversino Di_Cristo, Massimiliano 
Cino da Pistoia, poeta e giurista / Massimiliano Traversino Di Cristo 

p. 25-39 
  
Memorie valdarnesi : atti dell’Accademia valdarnese del Poggio. - Montevarchi : Accademia valdarnese del Poggio. - ill. : 24 
cm. ((Annuale. - Descrizione basata su: Ser. 7., fasc. 1. (1983). - Compl. del tit. in testa al front. - Prima serie: 1835-1865 
(periodicità irregolare): seconda serie: 1893-1902 (?) (annuale); terza serie: 1904-1921 (annuale); quarta serie: 1938-1941 (?) ; 
quinta serie: 1952.; sesta serie: 1977.; settima serie: 1983-2000 (periodicità irregolare); ottava serie: 2003- (periodicità 
irregolare). 
 
  
Bossini, Marcello 
Una scultura di Elio Galassi al Vittoriale : il “ritratto di Guido Keller” : cronaca di una scoperta e note sullo scultore montevarchino del 
Novecento e sul personaggio oggetto della sua opera / Marcello Bossini 

p. 201-214 
Gregorini, Massimo 
Villa Frisoni a Bucine : il mito del medioevo / Massimo Gregorini 

p. 187-200 
  
Memorie valdarnesi : atti dell’Accademia valdarnese del Poggio. - Montevarchi : Accademia valdarnese del Poggio. - ill. : 24 
cm. ((Annuale. - Descrizione basata su: Ser. 7., fasc. 1. (1983). - Compl. del tit. in testa al front. - Prima serie: 1835-1865 
(periodicità irregolare): seconda serie: 1893-1902 (?) (annuale); terza serie: 1904-1921 (annuale); quarta serie: 1938-1941 (?) ; 
quinta serie: 1952.; sesta serie: 1977.; settima serie: 1983-2000 (periodicità irregolare); ottava serie: 2003- (periodicità 
irregolare). 
 
  
a. 2020 : v. 186 : n. 10  
Bencista, Lucia 
Due campane del Verrocchio per Montescalari e una proposta per la “Piagnona” di San Marco / Lucia Bencistà 

p. 131-148 
Borghero, Francesco <Università degli studi di Firenze> 
Il convento di San Ludovico a Montevarchi durante la Peste Nera : commissione di opere d’arte e notizie inedite sulla datazione del 
complesso in un testamento del 1348 / Francesco Borghero 

p. 11-24 

http://italianpapersonfederalism.issirfa.cnr.it/rivista.html
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Bruttini, Elia 
Il monumento ai caduti della prima guerra mondiale a Bucine : cronaca dell’attività del Comitato promotore attraverso i suoi documenti / 
Elia Bruttini 

p. 73-106 
Dell’Atti, Salvatore 
Francesco Porri tra le corti e i teatri del XVIII e XIX secolo / Salvatore Dell’Atti 

p. 149-186 
Sinatti, Francesco 
Gli eremiti agostiniani in Valdambra / Francesco Sinatti 

p. 25-60 
Tucci, Monia 
Gaetano Palloni e la cattedra di Malattie degli Infanti / Monia Tucci 

p. 61-72 
  
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. 1  
Casanova, Daniele <Dottorando di ricerca in diritto costituzionale> 
Il rinvio presidenziale delle leggi nell’esperienza costituzionale italiana / Daniele Casanova 

 
Corona, Fabrizio <1988-    > 
La tutela del patrimonio digitale oltre la vita / Fabrizio Corona 

 
De_Carlo, Lorenzo - Rossi, Emanuele  <1958-    > - Santini, Giulio 
L’elezione del Capo dello Stato tra regole, regolarità e innovazioni (Rileggendo la tornata presidenziale del gennaio 2022) / Lorenzo De 
Carlo, Emanuele Rossi, Giulio Santini 

 
De_Cesare, Ilaria 
Il lavoro delle donne alla prova della pandemia. L’inattuazione del progetto costituzionale / Ilaria De Cesare 

 
Della_Giustina, Camilla 
Le più avanzate modalità di controllo sul lavoratore: dai controlli sui social network alla vigilanza reale / Camilla Della Giustina 

 
Mezzanotte, Paolo 
Class action e Costituzione: dimensione metaindividuale dei diritti e ruolo della giurisdizione / Paolo Mezzanotte 

 
Stile, Maria Teresa 
L’intervento nomofilattico del Consiglio di Stato sulle concessioni demaniali marittime tra diritto dell’Unione e normativa nazionale de 
iure condendo / Maria Teresa Stile 

 
Trucco, Lara 
Una proposta realistica e minimale di riforma del Rosatellum-bis: via il voto blindato e le candidature multiple! / Lara Trucco 
  
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. 2022 : n. 95  
Zagnoni, Renzo 
Porci, cinghiali e porcari nella montagna bolognese e pistoiese nel Medioevo / Renzo Zagnoni 

p. 36-45 
  
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. 2022 : v. 36 : n. 1  
Bifulco, Lavinia - Dodaro, Maria - Mozzana, Carlotta 
Welfare locale e innovazione sociale alla prova dell’emergenza / Lavinia Bifulco, Maria Dodaro, Carlotta Mozzana 

p. 105-133 
Carriero, Renzo - Naldini, Manuela 
Gender Disparity in Access to Academia in Italy. Are there barriers to women’s early career stages? / Renzo Carriero, Manuela Naldini 

p. 5-31 
Tambellini, Elisa 
Traiettorie lavorative e genitoriali e timing di pensionamento delle donne italiane / Elisa Tambellini 

p. 135-172 
  

http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/
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Q/CR : Quaderni del Circolo Rosselli : periodico trimestrale / diretto da Valdo Spini. - A. 1, n. 1 (gen.-mar. 1981)-    . - Firenze : 
Nuova Guaraldi, 1981-. - v. ; 22 cm. ((Editore: Firenze : La nuova Italia (1982-1983); Milano : Mediolanum (1984-); poi Firenze : 
Giunti; dal 2013: Pisa : Pacini. 
 
  
a. 2022 : v. 42 : n. 1/2  
Tagliagambe, Silvana 
Dalla rivista “Il Ponte” al ponte come metafora / Silvana Tagliagambe 

p. 19-38 
  
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. 3  
Del_Gaizo, Danilo 
Pagamento di imposte tramite cessione di beni culturali: il procedimento di istruttoria di cui all’art. 28 bis d.P.R. 602/73 (Cons. St., Sez. 
IV, sent. 5 luglio 2021 n. 5130) / Danilo Del Gaizo 

p. 1-13 
Ferrante, Wally 
Il principio di trasparenza e l’accesso difensivo a documentazione con la classifica “riservato” (Cons. St., Sez. III, sent. 4 agosto 2021 n. 
5735) / Wally Ferrante 

p. 98-101 
Ferrante, Wally 
Intelligenza artificiale, neuroscienze, algoritmi: le sfide future per il giurista / Gaetana Natale 

p. 171-264 
Palmieri Sandulli, Gabriella 
Lectio magistralis dell’Avvocato generale dello Stato, Gabriella Palmieri Sandulli “Le pari opportunità nella Costituzione e nella 
legislazione e il ruolo delle donne nella Pubblica amministrazione” 

p. 1-13 
  
Rassegna italiana di sociologia. - A. 1, n. 1 (gen. 1960)- . - Firenze : OS, 1960-. - v. ; 20 cm. ((Trimestrale. - Il luogo di pubbl. e 
l’editore variano. Bologna : Il mulino. 
 
  
a. 2021 : v. 62 : n. 4  
Overcoming family boundaries. The promises and situatedness of “family practices” perspective 

P. 779-1014 
  
Rassegna volterrana / a cura dell’Accademia dei sepolti. - A. 1, n. 1 (gen. 1924)- . - Volterra : A. Vanzi, 1924- . - v. : ill. ; 24 cm. 
((Trimestrale; semestrale; poi annuale. - Aggiunge il compl. del tit.: rivista d’arte e di cultura. - Editore: Volterra : Accademia 
dei sepolti 
 
  
a. 2020 : v. 97  
Bacci, Lorenzo 
Morrona dagli estimi della metà del XVI secolo / Lorenzo Bacci 

p. 13-34 
Ciampoltrini, Giulio 
L’oro di Silla : un ritrovamento archeologico del Settecento e l’asseddio di Volterra (81-79 a. C) / Giulio Ciampoltrini 

p. 3-12 
Gabellieri, Francesco 
Un diploma settecentesco ritrovato : il cav. Raffaello Maffei (1716-1789) accademico sepolto e Bernardino Scotti (1716-1772) pittore 
volterrano allievo di Ippolito Maria Cigna / Francesco Gabellieri 

p. 165-189 
Lazzarini, Maria Teresa 
Volterra : tracce di memorie e documenti : dal tempo della repubblica alla “tranquilla pace” del governo mediceo / Maria Teresa 
Lazzarini 

p. 35-142 
Paggetti, Marcella 
Le allegorie delle virtù morali nella produzione artistica volterrana : la proposta di un percorso ideale per rispondere a quesiti rimasti 
aperti / Marcella Paggetti 

p. 223-246 
Pini, Luca 
Caccia al lupo nel Granducato di Toscana e un curioso episodio tra Volterra e Pomarance / Luca Pini 

p. 143-164 
  
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. 2020 : v. 24 : n. 78  
Moretti, Carla - Polini, Benedetta 
Valutare e apprendere nell’ambito delle politiche pubbliche. Un percorso di riflessività e partecipazione nella formazione degli operatori 
delle migrazioni / C. Moretti, B. Polini 

p. 97-116 
Poy, Samuele 
Valutare per migliorare: evidenza da una politica attiva del lavoro (Formazione per la mobilità professionale) / S. Poy ... [et al.] 

p. 11-38 
  
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. 2  
Barbisan, Benedetta 
La più bella del mondo? Leggibilità e concretezza della Costituzione italiana / Benedetta Barbisan 

 
Roselli, Orlando 
Un problema di natura costituzionalistica: la ricerca di che cos’é diritto oltre le sole disposizioni. Il contributo di scienze ed arti / Orlando 
Roselli 

 
Sorrenti, Giusi 
Il principio di eguaglianza nella CEDU e le sue ricadute interne / Giusi Sorrenti 

 
Teotonico, Vittorio 
Note (sul dibattito) intorno alla rielezione del Presidente della Repubblica / Vittorio Teotonico 
  
Rivista trimestrale di diritto e procedura civile. - A. 1, n. 1 (mar. 1947)-    . - Milano : A. Giuffrè, 1947-    . -   v. ; 25 cm. ((Ind. 1947-
1996. 
 
  
Giussani, Andrea 
Class action e finanzamento delle liti / Andrea Giussani 

p. 303-319 
  
Rivista trimestrale di diritto e procedura civile. - A. 1, n. 1 (mar. 1947)-    . - Milano : A. Giuffrè, 1947-    . -   v. ; 25 cm. ((Ind. 1947-
1996. 
 
  
a. 2022 : v. 76 : n. 1  
Cacace, Simona 
Terapie di conversione sessuale e disposizione di sè / Simona Cacace 

p. 147-171 
  
Rivista trimestrale di diritto pubblico. - Vol. 1, n. 1 (1951)- . Milano : Giuffré, 1951- . 
 
  
a. 2022 : n. 1  
Bontempi, Valerio - Mocavini, Giorgio - Tatì, Elisabetta 
L’attività normativa del governo nel periodo 2017-2019 / Valerio Bontempi, Giorgio Mocavini ed Elisabetta Tatì 

p. 179-204 
Natalini, Alessandro <1962-    > 
Come il passato influenza la digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche / Alessandro Natalini 

p. 95-116 
Sgueo, Gianluca 
I tre problemi della conferenza sul futuro dell’Europa / Gianluca Sgueo 

p. 21-47 
Vosa, Giuliano 
Le concessioni balneari turistiche tra ordinamento degli Stati e diritto dell’Unione, Italia e Spagna: cammini diversi, soluzioni simili? / 
Giuliano Vosa 

p. 49-94 
  
ST : Storia & storie di Toscana. - Anno 1, n. 1 (ott. 2013)-. - Prato : Medicea Firenze, 2013- . -  volumi : ill. ; 47 cm. ((Mensile. - Il 
formato varia 

http://www.rivistaaic.it/
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Marzocchi, Rossano 
Il carrista grossetano che combattè a El Alamein / Rossano Marzocchi 

p. 24-25 
Tabegna, Laura 
Dalla mano di Guido l’Aretino fino al Padrino parte III / Laura Tabegna 

p. 20-21 
  
ST : Storia & storie di Toscana. - Anno 1, n. 1 (ott. 2013)-. - Prato : Medicea Firenze, 2013- . -  volumi : ill. ; 47 cm. ((Mensile. - Il 
formato varia 
 
  
a. 10 : n. 56  
Blundo, Irene 
Cento anni di Vita Agra / Irene Blundo 

p. 27-29 
Bucci, Fiorenzo 
Il capitano sardo che morì per liberare Monterotondo Marittimo / Fiorenzo Bucci 

p. 22-23 
Capponi, Niccolò 
Fra San Romano e Castel Bosco : la resa dei conti fra Firenze e l’alleanza lombardo-senese / Niccolò Capponi 

p. 17-19 
Coccia, Nicola <1949-    > 
Dino Campana, folle giramondo : i canti persi e riscritti a memoria / Nicola Coccia 

p. 10-11 
Meucci, Giuseppe  <1942-    > 
D’Annunzio e la Duse : un’estate a Bocca d’Arno / Giuseppe Meucci 

p. 7-8 
Nistri, Enrico 
Fu un gatto il primo editore di Aldo Palazzeschi / Enrico Nistri 

p. 12-13 
  
Storialocale : quaderni pistoiesi di cultura moderna e contemporanea. - 1 (2003)- . - Pistoia : Gli ori, [2003]- . - v. ; 24 cm.  
((Semestrale 
 
  
a. 2021 : n. 38  
Cordoni, Claudio 
Pistoia liberata : le fotografie dell’architetto Nello Baroni a Pistoia e provincia nel luglio e agosto 1945 / Claudio Cordoni 

p. 36-73 
Zagnoni, Renzo 
Dai valichi appenninici alle Maremme e alla Romagna : monasteri, ospitali e transumanza (secoli XIII-XIV) / Renzo Zagnoni 

p. 74-97 
  
Studi parlamentari e di politica costituzionale. - A. 1, n. 1 (estate 1968)- . - Roma : Studi parlamentari e di diritto costituzionale, 
1968- . ((L’editore varia. - Dal 2020 semestrale. 
 
  
a. 2021 : v. 54 : n. 209  
Armiento, Maria Bianca 
Nuove tecnologie e “nuova” sicurezza delle città / Maria Bianca Armiento 

p. 95-119 
Boschetti, Barbara L. 
Transizione digitale e amministrazione (eco)sistemica / Barbara Boschetti 

p. 53-81 
Iannuzzi, Antonio 
La governance europea dei dati nella contesa per la sovranità digitale: un ponte verso la regolazione dell’intelligenza artificiale / Antonio 
Iannuzzi 

p. 31-52 
Midiri, Mario 
Trasformazione digitale e riorganizzazione dei servizi pubblici alla luce del PNRR / Mario Midiri 

p. 83-93 
Rangone, Nicoletta 
Le pubbliche amministrazioni italiane alla prova dell’intelligenza artificiale / Nicoletta Rangone 

p. 11-29 
  
Terra nuova : pensa e vivi ecologico. - N. 316 = 114 (mag. 2016)-  . - Roma : Aam Terra nuova, 2016-   . - volumi : ill. ; 28 cm. - 
Mensile 
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Bindi, Gabriele 
Viaggiare leggero : spunti per una vacanza all’insegna del risparmio economico ed energetico / Gabriele Bindi 

p. 8-18 
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