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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 
 
.    
Amministrativ@mente [Risorsa elettronica] : rivista di diritto amministrativo 
.    
.    
Argomenti [Risorsa elettronica] : rivista di economia, cultura e ricerca sociale 
.    
.    
Biolaw journal : Rivista di biodiritto [Risorsa elettronica] 
.    
.    
Comuni d’Italia : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica amministrativa 
.    
.    
Costituzionalismo.it [Risorsa elettronica] 
.    
.    
Il diritto dell’informazione e dell’informatica 
.    
.    
Diritto, immigrazione e cittadinanza [Risorsa elettronica] : rivista quadrimestrale 
.    
.    
Federalismi.it [Risorsa elettronica] : rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato 
.    
.    
Forum di quaderni costituzionali rassegna [Risorsa elettronica] : rivista telematica mensile 
.    
.    
Giurisprudenza costituzionale 
.    
.    
Italian papers on federalism [Risorsa elettronica] : rivista giuridica on line dell’ISSiRFA CNR 
.    
.    
Lingue e culture dei media [Risorsa elettronica] 
.    
.    
Polis/polis : ricerche e studi su società e politica in Italia 
.    
.    
Politica economica 
.    
.    
Politiche sociali 
.    
.    
Problemi dell’informazione 
.    
.    
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Ricerche storiche : rivista semestrale del Centro piombinese di studi storici 
.    
.    
Rivista AIC [Risorsa elettronica] 
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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. 3  
Angiolini, Francesca 
Limiti gestori nella razionalizzazione delle società pubbliche / Francesca Angiolini 

 
Atelli, Massimiliano 
Controllo pubblico su istituzioni senza scopo di lucro e gradazione della loro autonomia decisionale ai fini del SEC 2010 / Massimiliano 
Atelli 

 
Clemente di San Luca, Guido 
Per continuare a ragionare su ordinamento del calcio e Stato di diritto / Guido Clemente di San Luca 

 
Clemente di San Luca, Guido 
Note in tema di ricorsi amministrativi e interessi amministrativamente protetti / Guido Clemente di San Luca 

 
Della_Giustina, Camilla 
Legge-provvedimento e difetto assoluto di giurisdizione per il giudice amministrativo. Il diritto di difesa nel sistema delle leggi- 
provvedimento tra orientamenti dottrinali e giurisprudenziali / Camilla Della Giustina 

 
Lorenzetti, Federica 
La saga delle concessioni balneari al crocevia tra interventi legislativi e precedenti giurisprudenziali / Federica Lorenzetti 

 
Ruggiero, Carmine <1962 -    > 
L’incidenza delle norme antiriciclaggio sull’economia / Carmine Ruggiero 
  
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. 12  
Rubino, Piero  
La mitigazione del rischio sismico in Italia: obiettivi e strumenti / Piero Rubino 

n. 12 (2019) 
Saccoccia, Matteo - Olivieri, Chiara <1993> 
Prospettive per uno studio storico sulla corruzione tra politica ed economia nella cultura mediterranea. Il caso italiano e il caso spagnolo 
nel seennio 2014-2020 / Matteo Saccoccia ; Chiara Olivieri 

n. 12 (2019) 
  
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. 13  
Calabrò, Marco - Carnazza, Paolo 
Le nuove sfide tecnologiche e le principali risposte della politica industriale / Marco Calabrò, Paolo Carnazza 

n. 13 (2019) 
  
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. 14  
Franzini, Maurizio 
La disuguaglianza dei redditi in Italia. Non solo un problema di altezza / Maurizio Franzini 

n. 14 (2019) 
Sacchi, Agnese - Squartini, Flavio 
L’(in)efficienza del settore pubblico e il ruolo dell’e-government / Agnese Sacchi, Flavio Squartini 

n. 14 (2019) 
  
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. 2  
Botto, Matilde 
Vulnerabilità e autodeterminazione / Matilde Botto ... [et al.] 

http://www.amministrativamente.com/
http://ojs.uniurb.it/index.php/argomenti/index
http://ojs.uniurb.it/index.php/argomenti/index
http://ojs.uniurb.it/index.php/argomenti/index
http://www.biodiritto.org/
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Caldironi, Matteo 
Surrogazione di maternità e ordine pubblico: verso un cambio di rotta? / Matteo Caldironi 

 
Flore, Stefania 
Riflessioni sulla titolarità del consenso nella donazione di staminali del cordone ombelicale / Stefania Flore 

 
Gallarati, Francesco 
Il contenzioso climatico di tono costituzionale: studio comparato sull’invocazione delle costituzioni nazionali nei contenziosi climatici / 
Francesco Gallarati 

 
Lauro, Alessandro 
Dalla tutela ambientale in Costituzione alla responsabilità politica (anche) verso le future generazioni? Detti e non-detti di un principio di 
origine giurisprudenziale / Alessandro Lauro 

 
Malvicini, Massimiliano 
Costituzione, legge e interesse intergenerazionale: tutela dei diritti e vincoli legislativi / Massimiliano Malvicini 

 
Menga, Ferdinando G. 
Dare voce alle generazioni future. Riflessioni filosofico-giuridiche su rappresentanza e riconoscimento a margine della recente modifica 
dell’articolo 9 della Costituzione italiana / Ferdinando G. Menga 

 
Morganti, Francesca 
L’elefante nella stanza. Considerazioni sparse sui diritti degli animali (e dei robot) / Francesca Morganti 

 
Pisu, Alessandra 
Salute procreativa e gestazione per altri. Gli effetti avversi del divieto di maternità surrogata / Alessandra Pisu 

 
Rivera, Ilaria 
Le tonalità dell’ambiente e le generazioni future nel cammino di riforma della Costituzione / Ilaria Rivera 
 
Stazi, Andrea - Jovine, Riccardo 
Food Traceability in Europe, the US and China: Comparative Law and Regulatory Technology / Andrea Stazi, Riccardo Jovine 

 
Tomaino, Kostanza 
La Vaccinazione obbligatoria contro il Covid-19 alla luce della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo / Kostanza Tomaino 

 
Valastro, Alessandra 
La tutela degli animali nella Costituzione italiana / Alessandra Valastro 

 
Zambrano, Valentina 
Tutela degli interessi delle generazioni future nel sistema CEDU: quali prospettive scaturiscono da un nuovo Protocollo alla 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo? / Valentina Zambrano 
  
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. 2022 : A. 59 : n. 6-8  
Bianchini, Stefano <1982- > 
Il Piano integrato di attività e organizzazione: integrazione sostanziale o (solo) formale? / Stefano Bianchini 

p. 17-34 
Morigi, Paola 
Il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), strumento di programmazione e di coordinamento delle politiche locali / Paola 
Morigi 

p. 35-42 
Oliveri, Luigi  <1956-    > 
La difficile conciliazione tra autonomia locale e PIAO / Luigi Oliveri 

p. 43-45 
Usai, Stefano 
Programmazione finanziaria e programmazione dell’attività contrattuale: dagli atti generali alla programmazione specifica / Stefano Usai 

p. 46-55 
  
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. 2  

http://www.costituzionalismo.it/
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Bascherini, Gianluca 
Prime note in tema di referendum abrogativo a partire dalla più recente tornata referendaria / Gianluca Bascherini 

 
De_Tullio, Maria Francesca 
La ripresa è per tutti o per pochi nell’Europa post-pandemica? / Maria Francesca De Tullio 

 
Ferrajoli, Luigi 
Il futuro del costituzionalismo / Luigi Ferrajoli 

 
Ferrara, Marta 
L’attività di tutoraggio costituzionale del Presidente Mattarella sul governo Draghi al tempo del “riformismo vincolato” / Marta Ferrara 
 
Fontana, Giorgio 
”Economia di guerra”, crisi e diritto del lavoro. Note critiche / Giorgio Fontana 
 
Mastropaolo, Antonio 
Il Presidente della Repubblica e il regime parlamentare in italia: una coabitazione problematica / Antonio Mastropaolo 
 
Tuozzo, Michela 
Il piano nazionale di ripresa e resilienza nei processi di trasformazione della forma di stato. Asimmetrie regionali e diseguaglianze tra 
cittadini / Michela Tuozzo 
  
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. 3  
Brutti, Nicola 
Le regole dell’informazione ambientale, tra pubblico e privato / Nicola Brutti 

p. 617-649 
Poddighe, Elena 
Tatuaggi e identità personale / Elena Poddighe 

p. 557-616 
Sganga, Caterina 
Ventisei anni di Direttiva database alla prova della  nuova Strategia europea per i dati: evoluzioni giurisprudenziai e percorsi di riforma / 
Caterina Sganga 

p. 651-704 
  
Diritto, immigrazione e cittadinanza [Risorsa elettronica] : rivista quadrimestrale / promossa dall’Associazione per gli studi 
giuridici sull’immigrazione. - N. 1 (2018)- . - Firenze : Diritto, immigrazione e cittadinanza, 2018- . ((Periodicità: Quadrimestrale. 
- Modalità di accesso: World Wide Web. URL: https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/. - Titolo della schermata del 
titolo. - La pubblicazione esiste anche in versione cartacea. - Descrizione basata su: n. 1 del 2018 
  
n. 2  
Brambilla, Patrizia 
False dichiarazioni per ottenere il reddito di cittadinanza: profili di illegittimità del requisito soggettivo della residenza decennale in Italia 
per ottenere il beneficio e conseguenze in sede penale / Patrizia Brambilla 
 
Cudia, Chiara 
Acquisto della cittadinanza per naturalizzazione e questioni di giurisdizione: alla ricerca della legalità sopita / Chiara Cudia 
 
Del_Turco, Giulia 
Le procedure autorizzatorie pre-ingresso dei cittadini extraUE: quale giusto procedimento? / Giulia Del Turco 
 
Longo, Erik 
L’eguaglianza alla prova delle migrazioni: la giurisprudenza costituzionale sulle prestazioni sociali a favore degli stranieri residenti / Erik 
Longo 
 
Mancini, David 
Il principio di non punibilità delle vittime di tratta. Sfida per l’effettività dei diritti e logica dell’intervento penale / David Mancini 
 
Papanicolopulu, Irini 
Porti chiusi e mari aperti: la recente decisione del Gip di Agrigento sul caso Rackete / Irini Papanicolopulu 
 
Siccardi, Cecilia 
Quali vie di ingresso legale per i richiedenti protezione in Europa? Contesto europeo e costituzionale / Cecilia Siccardi 
  
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 
  

http://www.federalismi.it/index.cfm
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a. 20 : n. 23  
Bartolucci, Luca 
Contributo allo studio dei profili costituzionali del “green pass”: trattamento sanitario obbligatorio “indiretto” e “di fatto”? / Luca Bartolucci 
 
Cottaia, Francesco Giulio 
La riforma dell’Assistenza sanitaria e socio-sanitaria territoriale e le problematiche connesse alla sua attuazione / Francesco Giulio 
Cottaia 
 
Falletta, Pietro Santo Leopoldo 
Le trasformazioni del diritto amministrativo nella complessità dell’ambiente digitale / Pietro Santo Leopoldo Falletta 
 
Ladu, Marco 
La costruzione del consenso politico-elettorale e l’utilizzo dei social media nell’epoca della “disintermediazione democratica” / Marco 
Ladu 
 
Lupo, Nicola 
I poteri dello Stato italiano alla luce del PNRR: prime indicazioni / Nicola Lupo 
 
Ordinanza n. 204/2022, in tema di sanità pubblica, misure connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, divieto di 
intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale 
 
Pignatelli, Nicola 
La dimensione ambientale nel più recente contenzioso Stato-Regioni / Nicola Pignatelli 
 
Talini, Silvia 
Far ritorno al luogo di residenza o rinunciare all’adempimento del proprio dovere civico? Il diritto di voto alla prova dell’effettività / Silvia 
Talini 
  
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. 24  
Cecchetti, Marcello 
Diritto ambientale e conoscenze scientifiche tra valutazione del rischio e principio di precauzione / Marcello Cecchetti 
 
Ceffa, Claudia Bianca 
Il limitato ruolo delle autonomie territoriali nel PNRR / Claudia Bianca Ceffa 
 
Dickmann, Renzo 
La transizione tra 18. e 19. legislatura: nuovi regolamenti per ‘’nuove’’ Camere? / Renzo Dickmann 
 
Iannella, Mario 
L’European Green Deal e la tutela costituzionale dell’ambiente / Mario Iannella 
 
Palombino, Giacomo 
L’insindacabilità parlamentare al tempo della democrazia digitale / Giacomo Palombino 
 
Ricciardi, Giuseppe Carlo 
L’emergenza sanitaria in Europa. Quale lezione, dall’estero, per l’ordinamento italiano? Giuseppe Carlo Ricciardi 
 
Salmoni, Fiammetta 
Note a prima lettura sul Discorso sullo stato dell’Unione 2022. Il lancio di una nuova Convenzione per la riforma dei Trattati, ma… errare 
humanum est, perseverare autem diabolicum / Fiammetta Salmoni 
  
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. 3  
Angeli, Arianna 
L’emergenza umanitaria legata al conflitto in Ucraina nei paesi del Gruppo di Visegrád / Arianna Angeli 
 
Cheli, Enzo 
Perché dico no al presidenzialismo / Enzo Cheli 
 
De_Carlo, Lorenzo 
L’adattamento del Regolamento del Senato alla riduzione del numero dei parlamentari: prime osservazioni / Lorenzo De Carlo 
 
Nardocci, Costanza 
Il Protocollo n. 12 CEDU alla prova dei fatti: qualcosa di nuovo o, forse, no. In margine a X e altri c. Albania, Terza Sezione, nn. 
73548/17, 45521/19, 31.05.2022 / Costanza Nardocci 
 
Pinardi, Roberto 

http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
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Moniti al legislatore e poteri della Corte costituzionale / Roberto Pinardi 
  
Giurisprudenza costituzionale. - A. 1, n. 1-3 (1956)-    . - Milano : Giuffrè, 1956-. -   v. ; 26 cm. ((Bimestrale. - La periodicità varia. 
 
  
a. 2022 : v. 67 : n. 1  
Anzon, Adele 
Il gioco degli impedimenti all’ammissibilità dei conflitti di attribuzione promossi da singoli parlamentari / Adele Anzon Demmig 

p. 521-530 
Gentilini, Alessandro 
Corte, Stato, Regioni: tre monadi isolate dall’attrazione in sussidiarietà : [commento a] sentenza (22 febbraio 2022) n. 40 / Alessandro 
Gentilini 

p. 426-453 
Luciani, Massimo 
Riforme costituzionali e revisione dei regolamenti parlamentari / Massimo Luciani 

p. 531-538 
Manetti, Michela 
Autonomia costituzionale delle Camere e potere di auto-normazione / Michela Manetti 

p. 539-550 
Patanè, Andrea <avvocato> 
La sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 2022: il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni in costanza del Commissario 
ad acta per l’attuazione del PIano di rientro : [commento a] sentenza (25 novembre 2021) 18 gennaio 2022, n. 6 / Andrea Patanè 

p. 50-67 
  
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. 2  
Bevilacqua, Marco 
Sugli strumenti finanziari di ausilio pubblico nel prisma del PNRR / Marco Bevilacqua 
 
Caridà, Rossana 
Il Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza: la semplificazione normativa nella prospettiva della realizzazione degli investimenti previsti 
nel Piano, le forme di raccordo con le regioni / Rossana Caridà 
 
Di_Maggio, Maria 
Trasparenza, anticorruzione e autonomie locali: la cittadinanza attiva nel PNRR / Maria Di Maggio 
 
Gioia, Giampiero 
Il controllo della Corte dei Conti sulla gestione del PNRR. Del rapporto fra attività di controllo, Stato di diritto e accountability / Giampiero 
Gioia 
 
Lerro, Angelo 
Governance del PNRR e rapporti fra centro e autonomie territoriali. Art. 12 d.l. 77/2021 in materia di poteri sostitutivi, quale impatto sul 
regionalismo italiano? / Angelo Lerro 
 
Manzetti, Vanessa - Colangelo, Letizia 
I controlli della Commissione e della Corte dei conti europea sui fondi del PNRR: verso una nuova declinazione orientata alla 
performance / Vanessa Manzetti, Letizia Colangelo 
 
Pasqui, Leonardo 
La Next Generation nel PNRR: gli asili nido come investimento multidimensionale tra Governo e autonomie locali / Leonardo Pasqui 
 
Provvisiero, Giovanni 
Le Regioni nella governance del PNRR / Giovanni Provvisiero 
 
Ronga, Umberto 
La Cabina di regia nel procedimento di attuazione del PNRR. Quale modello di raccordo tra Stato e Autonomie? / Umberto Ronga 
 
Salerno, Giulio M. - Arabia, Aida Giulia - Iacoviello, Antonino 
Il contributo delle Assemblee legislative regionali per la programmazione e l’attuazione del PNRR / Giulio M. Salerno,  Aida G. Arabia,  
Antonino Iacoviello 
 
Tuozzo, Michela 
Dalle crisi nuove opportunità per l’Unione Europea. Programmazione economica, solidarietà sociale, coesione territoriale di Salvatore 
Prisco / Michela Tuozzo 
  
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 
  
Argenziano, Rosa 

http://italianpapersonfederalism.issirfa.cnr.it/rivista.html
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Note sull’uso del genere nella lingua dello sport: il caso del calcio / Rosa Argenziano 
v. 2:n. 1 (2018) 

Sardo, Rosaria 
C’era una volta la tv per ragazzi... contenuti narrativi e modelli linguistici web/televisivi per i digitali nativi / Rosaria Sardo 

v. 2:n. 1 (2018) 
  
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. 2  
Fava, Terenzio 
La destra e la sinistra nell’era dei populismi. Uno studio di caso / Terenzio Fava 

p. 219-255 
Fittipaldi, Raffaella - Rullo, Luigi <politologo> 
Concetti e pratiche della polarizzazione politica. Una  mappa della ricerca tra letteratura internazionale e caso italiano / Raffaella 
Fittpaldi, Luigi Rullo 

p. 289-312 
Scaduto, Gaetano 
Gli algoritmi di computer vision: una guida all’uso per le scienze politiche e sociali / Gaetano Scaduto 

p. 315-332 
  
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 
 
  
a. 2022 : v. 38 : n. 1  
Aimone Gigio, Luciana 
La sanità italiana all’appuntamento con la pandemia: debolezze strutturali e prospettive di riforma / Luciana Aimone Gigio ... [et al.] 

p. 3-39 
Biasi, Paola - Checchi, Daniele - De_Paola, Maria 
Remote working during Covid-19 outbreak: workers’ well-being and productivity / Paola Biasi, Daniele Checchi and Maria De Paola 

p. 3-39 
  
Politiche sociali. - 1, n. 1(gen 2014)-   . -Bologna : Il mulino, 2014-   . - v. : iill. ; 24 cm. ((Quadrimestrale. 
 
  
a. 9 : n. 2  
Arlotti, Marco - Spina, Elena  <1977-    > 
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