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INTRODUZIONE 

“Zoom: raccolta di articoli selezionati da periodici cartacei ed elettronici” presenta una selezione in 

cui sono brevemente riportate segnalazioni bibliografiche di interesse regionale o generale, con 

particolare riguardo al diritto e ai principali temi d’attualità. 

Nel bollettino sono selezionati e descritti articoli che si trovano sia in periodici, che la Biblioteca 

riceve in abbonamento, che in risorse elettroniche, individuate tra quelle liberamente fruibili da tutti 

su Internet. 

L’ordinamento degli articoli è fatto in base ai titoli dei periodici che li contengono.  

Gli articoli estratti da una risorsa elettronica gratuita possono essere letti integralmente nei siti online 

delle riviste. 

 

Indice dei titoli dei periodici 
 
.    
*Appalti & contratti : rivista mensile di approfondimento sulla contrattualistica pubblica 
.    
.    
l’*Artista : critica dell’arte in Toscana 
.    
.    
*ComPol : Comunicazione politica 
.    
.    
I *contratti dello Stato e degli enti pubblici : rivista trimestrale di dottrina e giurisprudenza 
.    
.    
*Costituzionalismo.it [Risorsa elettronica] 
.    
.    
*Critica marxista : rivista bimestrale 
.    
.    
*Diritto amministrativo : rivista trimestrale 
.    
.    
*Federalismi.it [Risorsa elettronica] : rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato 
.    
.    
*Forum di quaderni costituzionali rassegna [Risorsa elettronica] : rivista telematica mensile 
.    
.    
*Genesis : rivista della Società italiana delle storiche 
.    
.    
*Istituzioni del federalismo [Risorsa elettronica] : rivista di studi giuridici e politici 
.    
.    
La *nuova ecologia : per vivere meglio 
.    
.    
Il *Ponte : rivista mensile diretta da Piero Calamandrei 
.    
.    
*Quaderni dell’Osservatorio elettorale *QOE [Risorsa elettronica] 
.    
.    
*Rassegna Avvocatura dello Stato 
.    
.    
*Rassegna di diritto farmaceutico e della salute 
.    
.    
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*Rivista AIC [Risorsa elettronica] 
.    
.    
*Rivista economica del Mezzogiorno : trimestrale della Svimez 
.    
.    
*Rivista italiana di informatica e diritto [Risorsa elettronica] 
.    
.    
*Salute e società 
.    
.    
*Studi sull’integrazione europea : rivista quadrimestrale 
 
  



ZOOM settembre 2022 

4 
 

*Appalti & contratti : rivista mensile di approfondimento sulla contrattualistica pubblica / diretta da Alessandro Massari. - A. 1 
(giu. 2006)- . - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, [2006]-. - v. ; 27 cm. 
 
  
a. 2022 : v. 17 : n. 6  
Immordino, Dario 
*Soccorso istruttorio non dovuto nella fase preliminare del “project financing” : [commento a] TAR Sicilia, Catania, sez. I, 31 marzo 
2022, n. 933 / Dario Immordino 

p. 40-46 
Sorrentino, Giancarlo 
Il *sistema degli acquisti sul Mepa nella “release” 2022: guida operativa sulle nuove modalità di negoziazione / Giancarlo Sorrentino 

p. 57-60 
  
*Appalti & contratti : rivista mensile di approfondimento sulla contrattualistica pubblica / diretta da Alessandro Massari. - A. 1 
(giu. 2006)- . - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, [2006]-. - v. ; 27 cm. 
 
  
a. 2022 : v. 17 : n. 7/8  
Maiellaro, Giuseppe Fabrizio - Talivo, Andrea Antonio 
Le *quote ATI tra diritto interno e diritto europeo: l’incompatibilità UE dei limiti di legge generali e astratti : [commento a] Corte Giust., 
sez. Iv, 28 aprile 2022, causa C-642/20; TAR Lazio Roma, sez. III, 23 maggio 2022, n. 6628; ord. Cons. Stato, sez. V, 18 maggio 2022, 
n. 3942; Cons. Stato, sez. VI, 31 maggio 2022, n. 4425] / Giuseppe Fabrizio Maiellaro e Andrea Antonio Talivo 

p. 11-19 
Sorrentino, Giancarlo 
Il *MePA e la nuova RDO “evoluta”: flessibilità a 360 gradi / Giancarlo Sorrentino 

p. 50-61 
  
l’*Artista : critica dell’arte in Toscana. - Vol. 1 (1989)-2014/2015; anno 1, n. 1 (2019)-    . - Firenze : Le lettere, [1989]-. -   v. : ill. ; 
29 cm. ((Annuale. - Sospeso dal 2016 al 2018. - Il complemento del titolo varia. - Poi editore: Polistampa. 
 
  
Ciani, Mattia 
La *cappella di Sant’Anna a Pescina : Michele Muffini e il Melodramma degli Alterati / Mattia Ciani 

a. III, n. 3, (2021), pp. 32-49 
Donato, Mariagrazia 
*Felice Ficherelli, pittore di sapiente bellezza e di virtuosi incontri / Mariagrazia Donato 

a. III, n. 3, (2021), pp. 156-171 
Gnocchi, Lorenzo 
L’*attesa del “vir oriens, nomen eius”, nei profeti donatelliani del campanile di Santa Maria del Fiore / Lorenzo Gnocchi 

a. III, n. 3, (2021), pp. 140-155 
Morandi, Clarissa 
Il *”gabinetto” del conte Bardi : un’aggiunta al catalogo degli affreschi giovanili di Luigi Sabatelli / Clarissa Morandi 

a. III, n. 3, (2021), pp. 16-23 
Orofino, Carla 
*Discorso intorno alla amorosa amicizia nella scultura di Giuseppe Piamontini / Carla Orofino 

a. III, n. 3 (2021), pp. 66-83 
Petrucci, Francesca 
*Due quadri ritrovati di Giuseppe Benassai / Francesca Petrucci 

a. III, n. 3, (2021), pp. 84-89 
Sirigatti, Cristina 
*Invito a palazzo Crispi. Prima parte : dalla strada / Cristina Sirigatti 

a. III, n. 3, (2021), pp. 90-105 
Spinelli, Riccardo 
Gli *affreschi di Matteo Rosselli e Domenico Pugliani nella cappella del Palagio alla Santissima Annunziata di Firenze / Riccardo Spinelli 

a. III, n. 3, (2021), pp. 106-117 
Zanieri, Benedetta 
*Due disegni di Galileo Chini per la decorazione del Palazzo delle Poste, Telegrafi e Telefoni di Firenze (1917) / Benedetta Zanieri 

a. III, n. 3 (2021), pp. 50-65 
  
*ComPol : Comunicazione politica. - Vol. 1, n. 1 (primavera 2000)-    . - Milano : F. Angeli, [2000]-. - v. ; 23 cm. ((Semestrale. - Dal 
2009 editore: Bologna : Il mulino 
 
  
a. 2022 : v. 23 : n. 1  
Gobo, Giampietro 
*Covid-19 e fiducia negli scienziati. Uno studio pilota sui lettori di due giornali online / Giampietro Gobo ... [et al.] 

p. 19-37 
Mariotti, Claudia 
*Tra polarizzazione e populismo. Il ruolo della comunicazione politica / Claudia Mariotti 

p. 39-61 
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I *contratti dello Stato e degli enti pubblici : rivista trimestrale di dottrina e giurisprudenza. - Udine : Aviani. - v. ; 27 cm. ((Poi 
editore: Santarcangelo di Romagna : Maggioli - Il formato varia: 24 cm. -Descrizione basata su: A. 2, n. 1 (gen.-mar. 1994). 
 
  
a. 2022 : v. 25 : n. 2  
Ferasin, Giovanni 
Gli *eccezionali aumenti dei prezzi dei materiali e le prime risposte del legislatore / Giovanni Ferasin 

p. 27-39 
Ferasin, Giovanni 
Il *principio di rotazione e l’interesse del gestore uscente a ricorrere contro il successivo affidamento del servizio : [commento a] 
Consiglio di Stato, sez. V, 5 aprile 2022, n. 2525 / Emanuela Rizzi 

p. 27-39 
  
*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  
Guazzarotti, Andrea 
*Tutela dei valori e democrazie illiberali nell’ue: lo strabismo di una narrazione “costituzionalizzante” / Andrea Guazzarotti 
Guiglia, Giovanni 
Il *ruolo del Consiglio supremo di difesa e l’aggressione militare all’Ucraina / Giovanni Guiglia 
Ronchetti, Laura 
La *decostituzionalizzazione in chiave populista sul corpo delle donne: è la decisione Dobbs a essere  “egregiously wrong from the 
start” / Laura Ronchetti 
  
*Critica marxista : rivista bimestrale. - A. 1, n. 1 (gen.-feb. 1963)-a. 29, n. 6 (nov.-dic. 1991) ; n.s., n. 1 (gen.-feb. 1992)- . - Roma : 
Editori riuniti, 1963- . - v. ; 22 cm. ((Da n. s., n. 1 (gen.-feb.1992): si aggiunge sottotit.: Analisi e contributi per ripensare la 
sinistra. - Editore: Da n. s., n. 4 (lug.-ago. 1993): Ciemme; dal 2005: Dedalo; dal 2017: Ediesse. - Varia formato: 22-28 cm. - 
Indici annuali allegati ad ogni n. 1 dell’anno successivo. - Riassunti in inglese degli articoli, dal 1976 al 1991. 
 
  
a. 2022 : n. 4  
La_Regina, Adriano 
*Beni culturali: l’occasione mancata di una legge all’avanguardia / Adriano La Regina 

p. 7-11 
  
*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. 2  
Fragale, Edoardo Nicola 
La *cittadinanza amministrativa al tempo della digitalizzazione / Edoardo Nicola Fragale 

p. 471-512 
Merloni, Francesco 
Il *d.lgs. n. 165 del 2001 e l’organizzazione delle competenze professionali dei funzionari pubblici / Francesco Merloni 

p. 359-393 
Moliterni, Alfredo 
Le *prospettive del partenariato pubblico-privato nella stagione del PNRR / Alfredo Moliterni 

p. 441-469 
Palazzo, Davide 
Le *attività di interesse generale del terzo settore tra sussidiarietà e valori costituzionali / Davide Palazzo 

p. 513-552 
Pioggia, Alessandra 
Le *fasi della disciplina del lavoro pubblico: storia di una trasformazione e di una frattura che forse è possibile ricomporre / Alessandra 
Pioggia 

p. 327-357 
  
*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. 18  
Brambilla, Paolo <1982- > 
La *riforma delle concessioni portuali tra PNRR e DDL concorrenza / Paolo Brambilla 

 
Di_Carpegna Brivio, Elena 
Il *Reputation scoring e la quantificazione del valore sociale / Elena Di Carpegna Brivio 

 

http://www.costituzionalismo.it/
http://www.federalismi.it/index.cfm
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Frosini, Tommaso Edoardo 
La *dimensione costituzionale del consenso popolare / Tommaso E. Frosini 

 
Midiri, Mario 
Il *tempo delle funzioni pubbliche (a proposito del Piano nazionale di ripresa e resilienza) / Mario Midiri 

 
Pallante, Francesco <1972-    > - Ghiggia, Virginia - Murotto, Gabriele 
La *Costituzione nei libri di diritto ed educazione civica: l’organizzazione degli argomenti e il linguaggio utilizzato / Francesco Pallante, 
Virginia Ghiggia e Gabriele Murotto 

 
Paruzzo, Francesca 
*Conoscere la Costituzione. Tra scuola e Università / Francesca Paruzzo 

 
Rizzo, Carmelo <avvocato> 
*Brevi note sul “rischio penale politico-parlamentare” nelle fibrillazioni della democrazia rappresentativa / Carmelo Rizzo 

 
Sobrino, Giorgio 
L’*insegnamento della Costituzione nella scuola oggi, strumento istituzionale per la promozione di una cittadinanza “piena” e 
consapevole / Giorgio Sobrino 
  
*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. 19  
Bellomo, Stefano 
*Forme di occupazione “digitale” e disciplina dell’orario di lavoro / Stefano Bellomo 

 
Casamassima, Vincenzo 
Il *principio autonomistico e la questione dell’adeguatezza dimensionale. Riflessioni sull’associazionismo comunale nei suoi sviluppi 
normativi e giurisprudenziali / Vincenzo Casamassima 

 
Cusano, Fabio - Pedace, Francesca 
*Nuovi alimenti, vecchi problemi / Fabio Cusano e Francesca Pedace 

 
De_Nitto, Silvia 
*Regolazione per standard: un valore aggiunto? / Silvia De Nitto 

 
Fabrizzi, Federica - Poggi, Annamaria 
*Per non smettere di riflettere sulle Province, gli atti di un convegno promosso dall’UPI e dall’Università di Perugia / a cura di Annamaria 
Poggi e Federica Fabrizzi 

 
Maci, Paolo 
*Regionalismo differenziato: tra bulimia di autonomia e rischi di ingovernabilità / Paolo Maci 

 
Mazzucca, Marcello 
*Sul concetto di beni “a destinazione pubblica”: beni culturali, interessi collettivi e diritto di prelazione / Marcello Mazzuca 
Seminaroti, Ilaria 

 
La *nuova stagione regolativa della gender equality e il sistema nazionale di certificazione della parità di genere / Ilaria Seminaroti 
 
Topo, Adriana 
Il *luogo di esecuzione della prestazione nell’organizzazione digitalizzata / Adriana Topo 
 
Zilio Grandi, Gaetano - Zanella, Elena 
Il *lavoro “digitale” e non nei processi di riorganizzazione dell’impresa, tra gestione dei dati e datori di lavoro algoritmici / Gaetano Zilio 
Grandi e Elena Zanella 
  
*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. 20  
Anrò, Ilaria 
L’*intervento delle Regioni nei giudizi di fronte alla Corte di giustizia dell’Unione europea: una proposta de jure condendo / Ilaria Anrò 
Belletti, Michele 
*Dinamiche evolutive delle materie trasversali, tra tentativi di stabilizzazione e prospettive di involuzione/ Michele Belletti 

http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.federalismi.it/index.cfm
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Bergo, Monica 
*A vent’anni dalla riforma del Titolo V. L’autonomia finanziaria regionale e locale, tra Costituzione, legge n. 42 del 2009 e prassi / 
Monica Bergo 

 
Bergonzini, Chiara - Menegus, Giacomo 
*Tra l’incudine e il martello. Finanza degli enti locali, effettività delle prestazioni e legalità costituzionale nella recente giurisprudenza 
costituzionale / Chiara Bergonzini e Giacomo Menegus 

 
Bertolino, Cristina 
*Leale collaborazione tra Stato e Regioni a vent’anni dalla Riforma del Titolo V / Cristina Bertolino 

 
Boggero, Giovanni 
Il *principio di corrispondenza tra funzioni amministrative e risorse finanziarie a vent’anni dalla riforma del Titolo V / Giovanni Boggero 
 
Bruno, Anna Silvia 
Il *territorio nelle politiche della sussidiarietà orizzontale: tra tentativi nazionali di “demarchia” e proposte europee per un approccio place 
based / Anna Silvia Bruno 
 
Caravita, Beniamino - Salerno, Giulio M. 
*Ripensare il Titolo V a vent’anni dalla riforma del 2001: presentazione di una ricerca / Beniamino Caravita e Giulio M. Salerno 
 
Cavallaro, Chiara - Giachi, Luca - Proia, Francesca <funzionaria Agenzia delle Entrate> 
*Amministrazioni alla prova dell’art.118 c.4 della Costituzione: prassi per un’amministrazione condivisa / Chiara Cavallaro, Francesca 
Proia e Luca Giachi 
 
Cavasino, Elisa 
L’*autonomia di spesa delle Regioni fra Stato ed Unione europea dalla l. cost. 3/2001 alle condizionalità europee sulla ripresa e la 
resilienza / Elisa Cavasino 
 
Cerruti, Tanja 
La *dimensione macroregionale funzionale: un’opportunità da prendere in considerazione / Tanja Cerruti 
 
Colasante, Paolo 
Il “*parallelismo flessibile” delle funzioni amministrative emergenziali sul crinale del principio di legalità / Paolo Colasante 
 
Coletti, Raffaella 
La *cooperazione territoriale europea (Interreg) come strumento per lo sviluppo del territorio: valore aggiunto e prospettive future / 
Raffaella Coletti 
 
Demuro, Gianmario 
*Analisi territoriale e riordino multilivello / Gianmario Demuro 
 
Dini, Francesco - D’Orazio, Angela 
*Città metropolitane e questione dell’ente intermedio in Italia: tassonomie di soluzioni possibili / Francesco Dini e Angela D’Orazio 
 
Fabrizzi, Federica 
Il *ritaglio territoriale ed il legislatore “inefficace” / Federica Fabrizzi 
 
Filippetti, Andrea - Rondinella, Sandro - Tuzi, Fabrizio 
*Ripensare il Titolo V a vent’anni dalla Riforma del 2001. Le risorse finanziarie / Andrea Filippetti, Sandro Rondinella e Fabrizio Tuzi 
 
Giglioni, Fabio 
*Consolidamento e futuro dell’amministrazione condivisa / Fabio Giglioni 
 
Iacoviello, Antonino 
La *partecipazione regionale alla formazione delle politiche dell’Unione europea: nodi critici e possibili soluzioni / Antonino Iacoviello 
 
Iommi, Sabrina 
La *lunga questione dell’iperframmentazione comunale: costi e soluzioni / Sabrina Iommi 
 
Losavio, Clelia 
*Vent’anni di competenza residuale regionale in materia d’agricoltura: uno sguardo di sintesi / Clelia Losavio 
 
Napoli, Cristina <1981-    > 
Il *persistente disallineamento tra previsioni costituzionali e allocazione in via legislativa delle funzioni amministrative: quali prospettive 
di attuazione dell’art. 118 Cost.? / Cristina Napoli 
 
Napolitano, Giulia Maria 
Le *politiche socio assistenziali tra Stato e Regioni a venti anni dalla riforma costituzionale / Giulia Maria Napolitano 
 
Olivetti, Marco  <1965-    > 
*Rilievi sparsi sulle funzioni legislative statali e regionali nel nuovo titolo V, venti anni dopo / Marco Olivetti 
 
Pajno, Simone 
Un *bilancio dei poteri sostitutivi straordinari a vent’anni dalla entrata in vigore della legge cost. n. 3 del 2001, con qualche modesta 
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proposta / Simone Pajno 
 
Poggi, Annamaria 
*A vent’anni dalla revisione dell’art. 118: riflessioni a valle di un percorso / Annamaria Poggi 
 
Prezioso, Maria 
*Modelli di regione funzionale policentrica europea / Maria Prezioso 
 
Rubechi, Massimo 
*Uniformità e differenziazione nella legislazione elettorale delle regioni a statuto ordinario / Massimo Rubechi 
 
Saputelli, Gabriella 
Le *Regioni e l’attuazione del diritto europeo nel sistema europeo multilivello / Gabriella Saputelli 
 
Severa, Francesco 
Il *dimensionamento territoriale come problema giuridico: analisi e proposte tra artificialità e nuovo radicamento / Francesco Severa 
 
Sobrino, Giorgio 
I *raccordi Stato-Regioni e le possibili modifiche del bicameralismo conseguenti alla riduzione del numero dei parlamentari / Giorgio 
Sobrino 
 
Sterpa, Alessandro 
L’’’*ulteriore differenziazione” delle funzioni amministrative: oltre l’art. 118 della Costituzione / Alessandro Sterpa 
 
Tubertini, Claudia 
Il *percorso di (in)attuazione dell’art. 118, comma I Cost. Proposte per una ripartenza / Claudia Tubertini 
  
*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. 22  
Marazzita, Giuseppe 
’’*Guerra vietata, legittima e necessaria’’ / Giuseppe Marazzita 
 
Marilotti, Lorenzo 
La *strategia vaccinale italiana anti-coronavirus dall’approvvigionamento alla somministrazione / Lorenzo Marilotti 
 
Papa, Anna <1965-    > 
*Intelligenza Artificiale e decisioni pubbliche tra tecnica, politica e tutela dei diritti / Anna Papa 
 
Persico, Antonio 
Le *concessioni demaniali marittime nell’impatto con il diritto dell’Unione. Spunti comparatistici per una gestione sostenibile “a 
tuttotondo” del patrimonio costiero nazionale / Antonio Persico 
 
Pettinari, Nicola 
L’*esercizio della funzione legislativa della Regione Umbria alla prova dell’adeguamento alla normativa eurounitaria / Nicola Pettinari 
  
*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  
Desantis, Vincenzo 
La *sent. n. 23/2022 come occasione di nuova razionalizzazione del riparto di competenze in materia di procedure a evidenza pubblica / 
Vincenzo Desantis 
 
Gandolfi, Martina 
La *solidarietà alimentare in tempi di COVID 19 / Martina Gandolfi 
 
Guerra, Ylenia 
Il *ruolo delle città metropolitane alla luce della sentenza n. 240 del 2021: governance metropolitana e funzioni / Ylenia Guerra 
 
Ventura, Luigi  <1947-    > - Pupo, Valentina 
*Osservazioni sui problemi internazionali e interni conseguenti alla guerra in Ucraina / Luigi Ventura, Valentina Pupo 
  
*Genesis : rivista della Società italiana delle storiche. - 1, 1 (2002)-    . - Roma : Viella, \ 2002!-. -   v. ; 21 cm. ((Semestrale. 
 
  
a. 2022 : v. 21 : n. 1  
Loretoni, Anna 
*Per Elena Pulcini. Passioni politiche e argomentazioni filosofiche / Anna Loretoni 

http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
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p. 139-156 
Santoro, Irene 
*Casa dolce casa? Il lavoro in ambito domestico dall’epoca preindustriale allo smart-working / Irene Santoro 

p. 195-200 
  
*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 
2016 
  
n. 1  
Bottino, Gabriele 
L’*ordinamento degli enti locali: la riforma, o il coordinamento, che non possono essere più elusi / Gabriele Bottino 
 
Carloni, Enrico  <1971-    > - Nieli, Alessandra 
*Bagliori al tramonto. I piani di prevenzione della corruzione tra contrasto della criminalità e assorbimento nel piano integrato / Enrico 
Carloni, Alessandra Nieli 
 
Dalla_Chiesa, Nando - Cabras, Federica 
Il *fenomeno mafioso nelle Regioni del Nord Italia: nuove tendenze e prospettive / Nando dalla Chiesa, Federica Cabras 
 
Gullo, Nicola 
Il *recupero dei beni confiscati tra restyling normativo e opportunità delle politiche di coesione e di attuazione del PNRR / Nicola Gullo 
 
Magri, Marco 
La “*decriminalizzazione” dell’economia e dei pubblici uffici mediante poteri amministrativi discrezionali: uno sguardo d’assieme / Marco 
Magri 
 
Novaro, Piergiorgio 
*Spiagge: casus belli per una riflessione sulla concessione di bene pubblico / Piergiorgio Novaro 
 
Pizzolato, Filippo 
*Città e diritti fondamentali: le ambivalenze della politicità dei diritti / Filippo Pizzolato 
  
La *nuova ecologia : per vivere meglio. - A. 15, n. 8 (ott. 1995)- . - Roma : La nuova ecologia, 1995- .   v. : ill. ; 45 cm. ((Mensile. - 
Poi sottotitolo: il mensile di Legambiente Roma : A. Mondadori. 
 
  
a. 2022 : a. 44 : n. 8  
Bellantone, Rocco 
*Firenze sostenibile / Rocco Bellantone 

p. 66-67 
Genovesi, Piero - Salvatori, Valeria 
*Lupi d’Italia / Piero Genovesi, Valeria Salvatori 

p. 66-67 
  
Il *Ponte : rivista mensile diretta da Piero Calamandrei. - A. 1, n. 1 (apr. 1945)-    . - Firenze : Le Monnier, 1945-. - v. : ill. ; 22 cm. 
((Bimestrale dal 1984, mensile dal 1990. - Compl. del tit. dall’a. 2, n. 1 (gen. 1946): Rivista mensile di politica e letteratura diretta 
da Piero Calamandrei; dall’a. 12, n. 10 (ott. 1956): Rivista mensile di politica e letteratura fondata da Piero Calamandrei; dall’a. 
40, n. 1 (gen.-feb. 1984): Rivista di dibattito politico e culturale fondata da Piero Calamandrei. - Editore dall’a. 3, n. 1 (gen. 
1947): La nuova Italia; dall’a. 40, n. 1 (gen.-feb. 1984): Manzuoli; dall’a. 41, n. 1 (gen.-feb. 1985): Sansoni; dall’a. 42, n. 6 (nov.-
dic. 1986): Vallecchi. 
 
  
a. 2022 : v. 78 : n. 3  
Aragona, Filippo - Marino, Domenico  <1965-    > 
*Intelligenza artificiale ed etica / Filippo Aragona, Domenico Marino 

p. 98-105 
*Collettivo di *fabbrica *GKN 
*Insorgiamo: un processo, un metodo / Collettivo di Fabbrica GKN 

p. 31-35 
  
*Quaderni dell’Osservatorio elettorale *QOE [Risorsa elettronica] / a cura di Regione Toscana-Giunta regionale, Direzione 
generale Presidenza, Settore Ufficio e Osservatorio elettorale. - N. 1 (ott. 1977)- . - Firenze : Giunta regionale, 1977- . 
((Semestrale. - Numerazione dei fasc. progressiva negli anni. - Dal vol. 83(2020) edito da Firenze University press in italiano e 
inglese al link: https://oaj.fupress.net/index.php/qoe/issue/archive  
  
a. 85 : n. 1  
Conti, Nicolò - Di_Mauro, Danilo - Memoli, Vincenzo 
*Euroscepticism and populism in Italy among party elites and the public / Nicolò Conti, Danilo Di Mauro, Vincenzo Memoli 
 

http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/
http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/
https://oaj.fupress.net/index.php/qoe/issue/archive
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Piccolino, Gianluca - Isernia, Pierangelo - Scavo, Andrea 
*Mirror, mirror on the wall, who is the most populist of them all? A comparison of League and Five Star Movement voters / Gianluca  
Piccolino, Andrea Scavo, Pierangelo Isernia 
 
Venturino, Fulvio 
*Leader selection in Italian parties. Intraparty democracy in weak organisations, 1946–2020 / Fulvio Venturino 
  
*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. 4  
Garofoli, Pietro 
Le *c.d. “concessioni balneari”. Nota alle sentenze n. 17 e n. 18 del 9 novembre 2021 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato : 
[commento a] Cons. Stato, ad. plen., 9 novembre 2021, nn. 17 e 18 / Pietro Garofoli 

p. 51-59 
Natale, Gaetana 
La “*vexata quaestio” della proroga delle concessioni demaniali: prospettive future : [commento a] Cons. St. Ad., Ad. Plen., sentt. 9 
novembre 2021 n. 17 e n. 18 / Gaetana Natale 

p. 85-94 
Natale, Gaetana 
*Intelligenza artificiale, neuroscienze, algoritmi: le sfide future per il giurista / Gaetana Natale 

p. 116-259 
  
*Rassegna di diritto farmaceutico e della salute. - Anno 45, n. 1 (2014)-. - Milano : Secos, 2014-. - volumi ; 24 cm. ((Bimestrale 
 
  
a. 53 : n. 3  
Melpignano, Patrizio 
L’*intelligenza artificiale in sanità limiti, sfide e opportunità derivanti dall’utilizzo di sistemi che stanno rivoluzionando le modalità di 
diagnosi e cura dei pazienti / Patrizio Melpignano 

p. 528-535 
  
*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. 3  
Arena, Antonio Ignazio 
*Su alcuni aspetti dell’autonomia del terzo settore. Controllo, promozione, modelli di relazione con il potere pubblico / Antonio Ignazio 
Arena 
 
Cabiddu, Maria Agostina 
La *dimensione costituzionale dell’arte: il contributo delle arti alla cultura costituzionale. Diritto alla bellezza: per un sistema nazionale /  
Maria Agostina Cabiddu 
 
Costa, Paolo  <1977- > 
*Separazione verticale dei poteri e libertá. A proposito di una relazione trascurata nel regionalismo italiano / Paolo Costa 
 
Salmoni, Fiammetta 
*Recovery fund: vincolo esterno, obblighi sovranazionali inderogabili e sanzionabili. Attività di indirizzo politico o discrezionalità 
amministrativa? / Fiammetta Salmoni 
 
Visconti, Jacqueline 
La *lingua della Costituzione, tra lessico e testualità / Jacqueline Visconti 
  
*Rivista economica del Mezzogiorno : trimestrale della Svimez / Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno. - 
A. 1, numero unico (1987)- . - Bologna : Il mulino, 1987- . - v. ; 21 cm. 
 
  
a. 2021 : v. 35 : n. 4  
Ciarini, Andrea - Villa, Anna 
*Contrasto alla povertà e politiche attive del lavoro in Italia prima e dopo la pandemia. Quali effetti a seguito dell’introduzione del 
Reddito di Cittadinanza? / Andrea Ciarini, Anna Villa 

p. 659-676 
Cornice, Alessandra - Parente, Maria 
*Tra vecchi e nuovi paradigmi di precarietà: dai braccianti agricoli ai riders. Dove sta andando la qualità del lavoro / Alessandra Cornice, 
Maria Parente 

p. 659-676 

http://www.rivistaaic.it/
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*Rivista italiana di informatica e diritto [Risorsa elettronica] / periodico internazionale del CNR-IGSG. - A. 1, fasc. 1 (2019)-   . - 
Firenze : Istituto di informatica giuridica e sistemi giudiziari, 2019-    . ((Semestrale. - Modalità di accesso: World Wide Web. 
URL: https://www.rivistaitalianadiinformaticaediritto.it/index.php/RIID/index . 
  
n. 2  
Flaminio, Sebastiano 
*Lotta alle fake news: dallo stato dell’arte a una prospettiva di regolamentazione per il “vivere digitale” a margine del Digital Services Act 
/ Sebastiano Flaminio 
  
*Salute e società. - A. 1, 1 (2002)-    . - Milano : F. Angeli,  2002-. - v. ; 23 cm. ((Quadrimestrale. 
 
  
a. 2022 : a. 21 : n. 3  
Carlo, Simone - Buscicchio, Giulia 
*Condizione lavorativa, uso delle ICT e invecchiamento: una indagine descrittiva-correlazionale al contesto italiano / Simone Carlo, 
Giulia Buscicchio 

p. 64-79 
Filì, Valeria 
Le *ricadute dell’invecchiamento della popolazione sul welfare, sul mercato del lavoro e sulla solidarietà intergenerazionale / Valeria Fili 

p. 80-93 
Gaia, Alessandro - Caliandro, Alessandro - Garavaglia, Emma 
Il *valore dei dati digitali: uno studio sui lavoratori anziani in Italia / Alessandro Gaia, Emma Garavaglia, Alessandro Caliando 

p. 26-46 
Lombi, Linda - Terraneo, Marco 
*Percezione del rischio e adozione di misure di protezione: un’indagine esplorativa al tempo del primo lockdown da Covid-19 in Italia / 
Linda Lombi, Marco Terraneo 

p. 154-169 
Melchior, Claudio 
Gli *anziani e lo scarso utilizzo (e desiderio) di tecnologia digitale / Claudio Melchior 

p. 106-120 
Pocecco, Antonella 
*Lavoratori “ad obsolescenza progrmmata”: immagini stereotipiche versus ri-valorizzazione dell’esperienza / Antonella Pocecco 

p. 121-133 
Zaccaria, Daniele - Respi, Chiara - Sala, Emanuela 
Le *competenze digitali dei lavoratori anziani in Italia / Daniele Zaccaria, Emanuela Sala, Chiara Respi 

p. 9-25 
Zilli, Anna <1978-    > - De_Falco, Massimiliano 
*Anziane ai margini dell’Industria 4.0 / Anna Zilli, Massimiliano De Falco 

p. 94-105 
  
*Studi sull’integrazione europea : rivista quadrimestrale. - A. 1, n. 1 (2006)- . - Bari : Cacucci, [2006]-.   v. ; 24 cm. 
 
  
a. 2022 : v. 17 : n. 1  
Bonomo, Annamaria 
*EU environmental policy and the role of public authorities in the perspective of administrative law / Annamaria Bonomo 

p. 67-82 
Marino, Silvia <1981-    > 
*Cittadinanza dell’Unione e cittadinanze nazionali: una reciproca (e fruttuosa) interdipendenza / Silvia Marino 

p. 83-107 
Russo, Teresa 
La *solidarietà nell’allargamento dell’Unione europea oltre i Balcani occidentali / Teresa Russo 

p. 25-40 
Schepisi, Cristina 
*Diritti fondamentali, principi democratici e rule of law: quale ruolo e quale responsabilità per gli Stati nella regolazione dell’intelligenza 
artificiale / Cristina Schepisi 

p. 41-66 
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