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2014 

 
A lezione di razzismo: scuola e libri durante la persecuzione antisemita : mostra 
bibliografico - documentaria / a cura di Pamela Giorgi, Giovanna Lambroni. - 
Pontedera : Bibliografia e informazione, 2014. - 94 p. : ill. ; 21 cm. ((Tenuta a Firenze 
nel 2014 
 
Con l'aiuto della Signorina maestra : Elena Salvestrini e la Scuola di Ponte 
Sestaione (Cutigliano) : 1926-1930 / a cura di Gabriella Nocentini. - Firenze : 
Consiglio regionale della Toscana, 2014. - 191 p. ; 24 cm. 
 
Disegno di legge n. 2385 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 7 aprile  2014 n. 58 recante misure urgenti per garantire il regolare 
svolgimento dell'anno scolastico (2014) / presentato dal Presidente del Consiglio 
dei ministri Renzi e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Giannini 
 
Il governo del sistema universitario : soggetti in cerca di un ruolo / Carla Barbati  
Fa parte di Rivista trimestrale di diritto pubblico , Fasc. 2 (2014), pp. 337-360.  
 
Motivazione allo studio e dispersione scolastica : come realizzare interventi efficaci 
nella scuola / a cura di Mauro Cozzolino. - Milano : Franco Angeli, 2014. - 237 p. ; 
23 cm 
 
Per un'idea di scuola : istruzione, lavoro e democrazia / Massimo Baldacci. - Milano 
: Angeli, 2014 - 152 p. ; 23 cm. 
 
Proposta di legge n. 1944 Introduzione dell'educazione di genere nelle attività 
didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione (2014) / Bruno Bossio (PD) 
... [et al.]. 
Fa parte di  Atti parlamentari : disegni di legge e relazioni : documenti , 2014 
 
Proposta di legge n. 2001 Disciplina del sistema pubblico integrato per l'infanzia, 
per assicurare il diritto all'educazione e all'istruzione dalla nascita fino al sesto anno 
di età (2014) / Incerti (PD) ... [et al.]. 
Fa parte di  Atti parlamentari : disegni di legge e relazioni : documenti , 2014 
 
Proposta di legge n. 2163 Norme in materia di gratuità dei servizi socio-educativi 
per l'infanzia (2014) / Giancarlo Giorgetti (Lega nord) ... [et al.]. 
Fa parte di  Atti parlamentari : disegni di legge e relazioni : documenti , 2014 
 
La scuola non serve a niente / Andrea Bajani. - Roma ; Bari : Laterza GLF ; [Roma] : 
La repubblica, 2014. - VI, 136 p. : ill. ; 20 cm. 
 
Una scuola per il duemila : l'avventura del conoscere tra banchi e mondi ecologici 
/ Franco Frabboni, Franca Pinto Minerva. - Palermo : Sellerio, 2014. - 203 p. ; 20 cm. 
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2013 

 
Autonomia e responsabilità sociale dell'università : governance e accountability / 
a cura di Alberto Cassone, Lorenzo Sacconi. - Milano : Giuffrè, 2013. - VII, 226 p. ; 
24 cm. ((In copertina: In+ clicca e sfoglia 

 
Il contributo delle regioni allo sviluppo del sistema universitario / Alfredo Marra. 
Fa parte di: Le regioni v. 41:n. 5/6 (2013:ott-dic), p. 1185-1215  
 
Le corporate university italiane / di Giuseppe Cappiello e Giulio Pedrini. 
Fa parte di L'industria,  v. 34:n. 2 (2013:apr-giu), p. 295-328  

 
La Corte si pronuncia nuovamente sul riparto di competenze in materia di 
istruzione e boccia l'assunzione diretta dei docenti in Lombardia / Elisa Fagnani 
Fa parte di: Le regioni, v. 41:n. 4 (2013:ago)  , p. 844-861  
 
Decentramento e autonomia delle istituzioni scolastiche / di Annamaria Poggi.  
Fa parte di  Dal federalismo devolutivo alla spending review : annuario drasd 2012 
/ a cura di Renato Balduzzi, Jorg Luther. - Milano : Giuffrè, 2013  , p. 91-97  
 
Il diritto all'istruzione nel tempo di crisi / Alessandro Pace 
Diritto e società , n. 1 (2013:gen-mar), p. 31-49  
 
Edilizia scolastica pubblica : strumenti per la rigenerazione del patrimonio 
scolastico in Italia / Angela Silvia Pavesi, Giulia Zanata. - Santarcangelo di 
Romagna : Maggioli Editore, [2013]. - 200 p. : ill. ; 24 cm 
 
Facoltà di scelta : l'università salvata degli studenti, una modesta proposta / 
Andrea Ichino, Daniele Terlizzese. - Milano : Rizzoli, 2013. - 169 p. ; 21 cm. 
 
La Germania può essere un termine di paragone per l'Italia? : istruzione e 
formazione in un'economia di mercato coordinata / Gabriele Ballarino, Daniele 
Checchi 
Fa parte di Rivista di politica economica , n.1/2/3 (2013:gen),  p. 39-74  
 
Laicità e libertà di educazione : il crocifisso nelle aule scolastiche in Italia e in 
Europa / Luca Pietro Vanoni. - Milano : Giuffrè, 2013. - VII, 318 p. ; 24 cm 

 
Matching tra percorso e competenze richieste dall'attività lavorativa : il caso dei 
dottori di ricerca in Italia / di Giuseppe Lucio Gaeta. 
Fa parte di: Economia dei servizi : mercati, istituzioni, management, v. 8:n. 2 
(2013:mag-ago), p. 177-188  
 
La misurazione della qualità nella sanità e nell' istruzione / Bruno Carotti, Elisa D' 
Alterio, Tiziana Testoni. - Napoli : Editoriale scentifica, 2013. - 58 p. ; 21 cm. ((Sulla 
copertina: Rapporto IRPA 3/2012 
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More investment - less returns? : changing returns to education in Italy across three 
decades / di Gabriele Ballarino e Stefani Scherer. 
Fa parte di: Stato e mercato , n. 99 (2013:dic), p. 359-387  
 
Proposta di legge n. 1230 Introduzione dell'educazione di genere nelle attività 
didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione (2013) / Tentori, Braga 
(PD). 
Fa parte di  Atti parlamentari : disegni di legge e relazioni : documenti , 2013 
 
Qualche considerazione comparata in tema di educazione giuridica istituzionale / 
di Angelo Dondi. 
Fa parte di Politica del diritto , v. 44:n. 1/2 (2013:mar-giu). p. 105-125  
 
Raccolta documentaria in materia di servizi educativi all'infanzia / Direzione di 
Area 1 Assistenza legislativa, giuridica e istituzionale ; [a cura di Caterina Orione]. - 
Firenze : Regione Toscana, Consiglio regionale, 2013. - VIII, 807 p. ; 30 cm. 
 
Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 
dicembre 2013, che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, 
la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 
1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE/d'iniziativa del Parlamento e del Consiglio 
europeo (2013)  
Fa parte di Gazzetta ufficiale dell'Unione europea : [serie] L : legislazione ,  2013, L. 
347 del 20 dicembre 2013  

 
La Repubblica siamo noi : a scuola di Costituzione con i ragazzi di Libertà e 
Giustizia / prefazione di Roberta De Monticelli ; postfazione di Gherardo Colombo. 
- Milano : Salani, 2013. - 197 p. ; 21 cm. 

 
Requiem per la scuola? : ripensare il futuro dell'istruzione / Norberto Bottani. - 
Bologna : Il mulino, 2013. - 143 p. ; 22 cm 

 
Riparliamo di infanzia : focus / Ferruccio Cremaschi ... [et al.]. 
Fa parte di: Rivista dell’istruzione, v. 29, n. 4 (2013 lug-ago), p. 24-54 
 
La scuola in Europa : politiche e interventi dell'Unione europea in materia di 
istruzione e formazione / Davide Capperucci. - Milano : Franco Angeli, 2013. - 259 
p. ; 24 
 
Scuola lavoro : percorsi di alternanza : raccolta delle esperienze degli studenti 
delle scuole della Toscana : annuario 2012/2013 / a cura di Daniela Succi, Roberto 
Bandinelli, Gino Cocchi e Alberto Lisci. - [Firenze] : Consiglio regionale della 
Toscana, 2013. - 71 p. ; 21 cm ((In testa al front.: Consiglio regionale della Toscana, 
Ufficio scolastico regionale per la Toscana. 
 

 
I servizi per la prima infanzia in un futuro saranno ancora così? / Tiziano Vecchiato 
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Fa parte di Studi Zancan, v. 14 (2013:lug-ago), p. 5-18 
 
L'Università e il sistema economico : conoscenza, progresso tecnologico e crescita 
/ Aldo Geuna, Federica Rossi. - Bologna : il Mulino, 2013. - 252 p. ; 22 cm. 
Valutazione e meritocrazia : nella scuola e nella società. - Roma : Edizioni 
dell'asino, 2013. - 119 p. ; 22 cm. - ((Gli asini. - Bimestrale. - A. 4, n. 18, ott.-nov. 2013 
 

2012 

 
Un'altra università : la Scuola Normale superiore dal crollo del fascismo al 
Sessantotto / Paola Carlucci. - Pisa : Edizioni della Normale, 2012. - 308 p. ; 24 cm. 
 
Autonomia universitaria stretta tra legislatore e giudici amministrativi [Risorsa 
elettronica] / Calvano Roberta.  
Fa parte di Rivista AIC [Risorsa elettronica] , n. 4(2012)  

 
Capitale umano e sviluppo : la rincorsa dell'economia italiana e il "corto circuito" 
dell'istruzione / Patrizio Bianchi, Giovanna Morelli e Laura Ramaciotti. 
Fa parte di Economia dei servizi : mercati, istituzioni, management v. 7:n. 1 
(2012:gen-apr), p. 61-89  
 
Le competenze regionali in materia di istruzione superiore : verso nuove 
prospettive / Antonia Baraggia 
Fa parte di Raccolta di papers di diritto regionale : Roma, 20-21-22 ottobre 2011 / 
a cura di Stelio Mangiameli. - Milano : Giuffrè, c2012 , p. 263-280  
 
Il Crocifisso nelle aule scolastiche, la libertà religiosa e il principio di laicità / a cura 
di Simone Pajno e Pietro Pinna. - Napoli : Jovene, 2012. - VI, 268 p. ; 24 cm 
 
D.L. del 16 ottobre 2012, n. 5534-quinquies Disposizioni volte alla razionalizzazione 
della spesa relativa all'organizzazione scolastica/d'iniziativa del Ministro 
dell'economia e delle finanze Grilli. (2012)  
Fa parte di Atti parlamentari : disegni di legge e relazioni : documenti ,  2012  
 
Il dimensionamento scolastico e la competenza concorrente regionale in materia 
di istruzione : una conferma (attesa) e un pericolo non evitato : [nota a sentenza 
Corte costituzionale 7 giugno 2012, n. 147 (in tema di istruzione)] / Pio G. Rinaldi 
Fa parte di Le regioni, v. 40:n. 5/6 (2012:ott-dic), p. 1123-1136  
 
Dirigere le scuole oggi : un'indagine per la Fondazione per la scuola realizzata 
dall'Istituto IARD-SWG / a cura di Alessandro Cavalli e Lorenzo Fischer. - Bologna : Il 
mulino, c2012. - 210 p. ; 21 cm. 
 
Il diritto allo studio fra Stato e Regioni [Risorsa elettronica] / Silvio Troilo  
Fa parte di Federalismi.it [Risorsa elettronica], a. 10, n. 9 (2012)  
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L’Europa e gli europei a scuola / Olga Bombardelli (ed.). - Brescia : Editrice La 
scuola, 2012. - 166 p. ; 23 cm. 
 
La formazione al centro dello sviluppo umano : crescita, lavoro, innovazione / a 
cura di Giuditta Alessandrini. - Milano : Giuffrè, 2012. - IX, 337 p. ; 24 cm 
 
La formazione come bene comune : i migranti adulti tra formazione professionale 
e ricostruzione identitaria / Nicola Lupoli. - Milano : Franco Angeli, 2012. - 122 p. ; 23 
cm 
 
Formazione continua : strumento di cittadinanza / a cura di Sergio Angori. - Milano 
: Franco Angeli, 2012. - 183 p. ; 23 cm. 
 
Il forno della scuola : un'esperienza di democrazia partecipata / Barbara Bruni ; 
prefazione di Riccardo Nencini ; introduzione di Fiorenza Giovannini ; Istituto 
comprensivo Galileo Chini di Scarperia. - [Firenze] : Regione Toscana, [2012]. - 128 
p. : ill. ; 24 cm. 

 
Innovazione nei sistemi educativi per migliorare la qualità dell'istruzione : aspetti 
teorici e una comparazione Usa-Italia : dialogo / a cura di Paola Mengoli, 
Margherita Russo. 
Fa parte di Economia e lavoro, v. 46:n. 1 (2012:gen-apr), p. 7-78  
 
L'Italia che va a scuola / Salvo Intravaia. - Roma : GLF editori Laterza, 2012. - VI, 204 
p. ; 18 cm. 
 
La laicità relativa e l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche : a proposito 
della sentenza della Grande Chambre sull'affaire Lautsi / di Francesco Patruno.  
Fa parte di Giurisprudenza di merito, v. 44:n. 6 (2012:giu),  p. 1262-1273  
 
La legge e l'Università pubblica : i principi costituzionali e il riassetto dell'Università 
italiana / Roberta Calvano. - Napoli : Jovene, 2012. - 166 p. ; 24 cm. 

 
Longlife/longwide learning : per un trattato europeo della formazione / Massimo 
Baldacci, Franco Frabboni, Umberto Margiotta. - Milano : Bruno Mondadori, 2012. - 
164 p. ; 21 cm. 
 
Nuovi spazi di intervento per le regioni in materia di professioni e formazione 
professionale? : [nota a sentenza Corte costituzionale 26 aprile 2012, n. 102 (in 
tema di formazione professionale)] / Cristina Bertolino 
Fa parte di Le regioni, v. 40:n. 5/6 (2012:ott-dic),  p. 1044-1060  

 
Partecipazione e cittadinanza nelle politiche socio-educative / Rita Bertozzi. - 
Milano : Franco Angeli, c2012. - 168 p. ; 21 cm. 
 
Per un diritto costituzionale all'istruzione adeguata / Giovanni Coinu. - Napoli : 
Jovene, 2012. - XIV, 274 p. ; 24 cm. 
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Perplessità e cautele sui criteri attinenti al riparto di competenze normative tra 
Stato e regioni in materia di istruzione, tra distinzioni incerte e prospettive di 
delegificazione : Corte costituzionale 21 marzo 2011 n. 92 / Paolo Scarlatti. 
Fa parte di Giurisprudenza italiana , n. 4 (2012:apr), p. 771-777  
 
Questa scuola è nello stagno / Giuliano Paganini. - Roma : Armando, c2012. - 94 p. 
; 20 cm. 
 
Il rapporto tra le università e il territorio alla luce dei nuovi statuti di autonomia / 
Enrico Carloni. 
Fa parte di Le istituzioni del federalismo, v. 33, n. 2 (2012:apr):, p. 311-335  
 
La riforma del reclutamento e dello status dei docentid dell´Università al tempo 
del governo dei professori: lo stato d´attuazione della legge n. 240 del 2010 
[Risorsa elettronica] / Marsocci Paola  
Fa parte di Rivista AIC [Risorsa elettronica] , n. 2(2012)  
 
La scuola in Italia / Marcello Dei. - 4. ed. aggiornata. - Bologna : Il mulino, 2012. - 
143 p. ; 20 cm. 
 
Il segno della croce : il caso dell'affissione del crocifisso nella scuola di Abano 
terme in Lautsi e altri C. Italia II ed il problema del trapianto della sentenza della 
Corte europea dei diritti dell'uomo nel nostro ordinamento [Risorsa elettronica] / 
Rinaldi Fioravante  
Fa parte di Rivista AIC [Risorsa elettronica] , n. 1 (2012)  
 
Servizi educativi per l’infanzia : un dibattito tutt’altro che esaurito / Marisa 
Anconelli 
Fa parte di Autonomie locali e servizi sociali, A. 2012, n. 2 (agosto), p. 283-292 
 
Sistemi universitari comparati : riforme, assetti istituzionali e accessibilità agli 
studenti / Moris Triventi. - Milano : Bruno Mondadori, 2012. - 179 p. ; 21 cm. 
 
Strategie regionali e locali per la regolazione dei servizi socio-educativi / Aldo 
Fortunati, Maurizio Parente 
Fa parte di Welfare oggi, a. 2012, n. 6 (nov. 2012) 
 
Gli studi sulle politiche di istruzione e di welfare : dal trade-off all'integrazione / 
Chiara Agostini. 
Fa parte di Rivista italiana di politiche pubbliche, n. 2 (2012:ago), p. 223-251  
 
Tecnologia, cultura tecnologica, educazione : dossier / Marco Pedrelli ... [et al.]. 
Fa parte di Rivista dell'istruzione, v. 28:n. 3 (2012:mag-giu), p. 12-30  
 
Il trasporto scolastico : competenze e obblighi dei comuni, natura del servizio, 
modalità di espletamento del servizio, trasporto di alunni portatori di handicap, 
personale da utilizzare, responsabilità civili e penali, modalità di copertura dei costi 
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: con schema di regolamento / Cosmo Sciancalepore. - 5. ed. - Santarcangelo di 
Romagna : Maggioli, c2012. - 197 p. ; 24 cm. 
 
Tutti per uno o uno contro tutti? : il diritto all'istruzione e all'integrazione scolastica 
dei disabili nella crisi dello stato sociale / Silvio Troilo. - Milano : Giuffrè, c2012. - XIII, 
456 p. ; 24 cm. 
 
L'università possibile : note a margine della riforma / a cura di Giorgio Vittadini. - 
Milano : Guerini e Associati, 2012. - 165 p. ; 21 cm. 
 
La via stretta dell'educazione religiosa nel diritto e nell´azione del Consiglio di 
Europa : tra competenza degli stati ed opzione laica [Risorsa elettronica] / Benigni 
Rita.  
Fa parte di Rivista AIC [Risorsa elettronica] , n. 4(2012)  
 

2011 

 
Abbandoni scolastici e stratificazione sociale nell'Italia contemporanea / di 
Gabriele Ballarino, Ivano Bison e Hans Schadee. Stato e mercato , n. 93 (2011:dic) 
p. 479-518  
 
L'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie scolastiche provinciali del 
personale docente deve avvenire nel rispetto dl principio di merito : Corte cost., 9 
febbraio 2011 n. 41 / Carlo Colapietro. 
Fa parte di Giurisprudenza costituzionale , v. 56:n. 6 (2011:nov-dic),  p. 4689-4699  
 
Apprendere e innovare / CERI, OCSE. - Bologna : Il mulino, c2011. - 213 p. ; 21 cm. 
 
Apprendere tra scuola e impresa / Maria Grazia Accorsi. 
Fa parte di Rivista dell'istruzione, v. 27:n. 4 (2011:lug-ago), p. 88-92  
 
L'approccio toscano all'educazione della prima infanzia / a cura di Aldo Fortunati 
ed Enzo Catarsi. - [Azzano San Paolo] : Junior, 2011. - 173 p. : ill. ; 26 cm 
 
La CEDU e il crocifisso nelle aule scolastiche : Corte europea dei diritti dell'uomo, 
Grande Camera, sentenza 18 marzo 2011, ricorso 30814/06 / il commento di 
Marco Pacini.  
Fa parte di Giornale di diritto amministrativo, v. 17:n. 8 (2011:ago), p. 851-861  
 
Ci vuole poco per fare una università migliore : guardando oltre la "Riforma 
Gelmini" / Vincenzo Zeno Zencovich. - Fagnano Alto : Il Sirente, c2011. - IX, 204 p. ; 
22 cm. 
 
Codice delle leggi della scuola : raccolta ragionata della normativa in materia di 
istruzione e di conduzione delle istituzioni scolastiche / a cura di G. Marchese, P. 
Abate. - Napoli : EdiSES, c2011. - XV, 1655 p. ; 21 cm. 
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Compendio di istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica / F. del Giudice, 
R. Sangiuliano. - Napoli : Simone, 2011. - 528 p. ; 21 cm. 
 
Compendio di legislazione scolastica : analisi ragionata degli istituti, box di 
approfondimento giurisprudenziale, domande più ricorrenti in sede di concorso / 
Rosanna Sangiuliano. - 13. ed. - Napoli : Simone, 2011. - 448 p. ; 21 cm. 

 
Come si tutela il bene comune istruzione / Everardo Minardi. 
Fa parte di Rivista dell'istruzione , v. 27:n. 3 (2011:mag-giu),  p. 73-77  
 
Compendio di legislazione scolastica : analisi ragionata degli istituti, box di 
approfondimento giurisprudenziale, domande più ricorrenti in sede di concorso / 
Rosanna Sangiuliano. - 13. ed. - Napoli : Simone, 2011. - 448 p. ; 21 cm. 
 
La Corte frena l'"affievolimento" attraverso fonti regolamentari dello Stato della 
potestà regionale concorrente nell'istruzione : [osservazione a Corte cost. 11 marzo 
2011 n. 92] / Monica Cocconi. 
Fa parte di Giurisprudenza costituzionale , v. 56:n. 2 (2011:mar-apr),  p. 1349-1356  
 
12. Profilo dei laureati italiani : l'istruzione universitaria nell'ultimo decennio : 
all'esordio della European Higher Education Area / a cura del Consorzio 
interuniversitario AlmaLaurea. - Bologna : Il mulino, c2011. - 352 p. ; 24 cm. 
 
Educazione finanziaria a scuola : per una cittadinanza consapevole / a cura di 
Enrico Castrovilli. - Milano : Guerini e Associati, 2011. - 286 p. ; 24 cm. 
 
Elementi per una governance del lifelong learning : il modello dei Circoli di studio / 
Gerardo Pastore. 
Fa parte di Rivista trimestrale di scienza dell'amministrazione , v. 55:n. 4 (2011:ott-
dic) ,  p. 121-134  
 
Esposizione del Crocefisso nelle aule scolastiche e libertà di religione / Cesare 
Pinelli. Giurisprudenza costituzionale , v. 56:n. 1 (2011:gen-feb) p. 947-964  
 
Figli dell'immigrazione a scuola : approcci di ricerca e strategie didattiche / a cura 
di Ivana Acocella. - Acireale ; Roma : Bonanno, 2011. - 311 p. ; 21 cm 
 
Finanziare la formazione continua : fondi interprofessionali, dispositivi nazionali e 
programmi europei : quali sono e come usarli in modo efficace, in funzione degli 
obiettivi aziendali / a cura di Laura Colombo. - Milano : Franco Angeli, c2011. - 189 
p. ; 23 cm. 
 
Governare le università : il centro del sistema / a cura di Chiara Bologna e 
Giovanna Endrici. - Bologna : Il mulino, 2011. - 258 p. ; 21 cm. 
 
L'impatto della riforma Gelmini sulla non-modernizzazione dell'amminisrrazione 
universitaria / Davide Buldrini. 
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Fa parte di Archivio di studi urbani e regionali, v. 42:n. 101/102 (2011:mag-set),  p. 
204-209  
 
Istruzione bene comune : idee per la scuola di domani / a cura di Vittorio 
Campione e Franco Bassanini. - Bagno a Ripoli (FI) : Passigli, c2011. - 287 p. ; 22 cm. 
 
Istruzione e formazione professionale / Gian Carlo Sacchi. 
Fa parte di Rivista dell'istruzione, v. 27:n. 3 (2011:mag-giu), p. 68-72  
 
L'Italia dell'ignoranza : crisi della scuola e declino del Paese / Graziella Priulla. - 
Milano : Angeli, c2011. - 207 p. ; 23 cm. 
 
Legislazione scolastica : il quadro dell'evoluzione normativa del sistema di 
istruzione in Italia / a cura di P. Abate, L. Ceraulo, G. Marchese. - Napoli : EdiSES, 
c2011. - XIV, 101 p. ; 21 cm. 
 
Legislazione universitaria / Antonio Rossi. - 19. ed. - Napoli : Simone, 2011. - 320 p. ; 
23 cm. 
 
Metodi e strumenti per la qualità dell'integrazione scolastica della persona disabile 
: dalla teoria alla pratica / Sabrina Paola Banzato, Loretta Mattioli. - Santarcangelo 
di Romagna : Maggioli, c2011. - 121 p. ; 24 cm + 1 Cd-Rom. 
 
La Minerva ferita : crisi e prospettive dell'università in Italia / a cura di Stefano Boffo 
e Enrico Rebeggiani. - Napoli : Liguori, c2011. - XII, 162 p. ; 19 cm. 
 
Noi domani : un viaggio nella scuola multiculturale / Vinicio Ongini ; prefazione di 
Tullio De Mauro. - Roma ; Bari : Laterza, 2011. - XVII, 170 p. ; 21 cm 
 
Non per profitto : perché le democrazie hanno bisogno della cultura umanistica / 
Martha C. Nussbaum. - Bologna : Il mulino, c2011. - 160 p. ; 21 cm. 
 
Obbligo e dintorni / Maria Grazia Accorsi. 
Fa parte di Rivista dell'istruzione, v. 27:n. 1 (2011:gen-feb), p. 61-66  
 
Oltre l'emergenza, educare ancora : il significato autentico, i problemi attuali e le 
risorse dell'educazione / Chiara Palazzini. - Assisi : Cittadella, 2011. - 101 p. ; 21 cm. 
 
L'ora di religione e la valutazione scolastica : TAR Lazio, sez. II bis, sentenza 10 
novembre 2010 n. 33433 / commento di Monica Cocconi. 
Fa parte di Giornale di diritto amministrativo, v. 17:n. 5 (2011:mag)  , p. 502-508  
 
P.d.l 5 luglio 2011, n. 4483 Disposizioni per lo sviluppo dell'istruzione scolastica e 
dell'alta formazione nei settori di eccellenza della produzione italiana, nonché 
agevolazione fiscale per le imprese che finanziano progetti di ricerca e di 
apprendistato / d'iniziativa del deputato Cosenza...[et al.] (Pdl) (2011).  
Fa parte di Atti parlamentari : disegni di legge e relazioni : documenti ,  2011  
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P.d.l del 25 febbraio 2011, n. 4121 Norme concernenti il governo delle istituzioni 
scolastiche e lo stato giuridico dei docenti d'iniziativa dei deputati Laratta, Marini 
(PD) (2011).  
Fa parte di Atti parlamentari : disegni di legge e relazioni : documenti ,  2011  
 
Problemi costituzionali della riforma dell'università di cui alla legge n. 240 del 2010 / 
Roberta Calvano. 
Fa parte di Diritto e società , n. 4 (2011:ott-dic),  p. 765-800  
 
Programmazione degli accessi alla formazione di base del personale sanitario : 
2010-2013 / [ricerca promossa dalla Regione Toscana ; realizzata dal CEREF Centro 
ricerca e formazione, Padova]. - Firenze : Regione Toscana, 2011. - 366 p. ; 29 cm. 
 
Prove di federalismo scolastico [Risorsa elettronica] : la Corte oppone il limite delle 
norme generali sull'istruzione come garanzia dello statuto minimo della scuola : 
nota a Corte cost. nn. 309 e 334 del 2010 / Paola Torretta  
Fa parte di Federalismi.it [Risorsa elettronica], a. 9, n. 6 (2011)  
 
Il punto sull'integrazione scolastica / Loretta Lega. 
Fa parte di Rivista dell'istruzione, v. 27:n. 2 (2011:mar-apr), p. 44-47  
 
Rapporto sulla scuola in Italia 2011 / Fondazione Giovanni Agnelli. - Roma ; Bari : 
Laterza, c2011 
 
La riforma dell'università : legge 30 dicembre 2010 n. 240 / Francesco Merloni ... [et 
al.] 
Fa parte di Giornale di diritto amministrativo,  v. 17:n. 4 (2011:apr), p. 353-381  
 
Le scuole dell'infanzia comunali e provinciali : manuale per la preparazione alle 
prove scritte ed orali dei concorsi e l'aggiornamento professionale dei docenti : 
tutte le tematiche delle prove orali, più di 50 argomenti svolti per la prova scritta / 
Sebastiano Moncada. - 6. ed. aggiornato al D.P.R. 89 del 2009 (regolamento 
Gelmini sulla scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione), all'atto di indirizzo 8 
settembre 2009 (assetti pedagogici, didattici e organizzativi della scuola 
dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione). - Santarcangelo di Romagna : Maggioli 
editore, c2011. - 671 p. ; 24 cm. 
 
Spigolature di legislazione universitaria : la sostanziale immunità disciplinare dei 
rettori delle università / Luigi Viola. 
Fa parte di Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, v. 14:n. 5 (2011:set-ott),  p. 853-
858  
 
Studiare a giurisprudenza / a cura di Giulio Vesperini. - Bologna : Il mulino, c2011. - 
262 p. ; 21 cm. 
 
Sui concorsi per i dirigenti scolastici la competenza spetta al TAR del Lazio : 
Consiglio di Stato, ad. plen., ordinanza 9 marzo 2011 n. 2 / commento di 
Gianmario Palliggiano.  
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Fa parte di Guida al diritto, v. 18:n. 13 (2011:mar:26) p. 77-79  
 
Sussidiarietà e ... istruzione e formazione professionale : Rapporto sulla sussidiarietà 
2010 / a cura di Carlo Lauro, Elena Ragazzi. - Milano : Mondadori università ; 
Fondazione per la Sussidiarietà, c2011. - 476 p. ; 22 cm. 
 
Il terzo ciclo della formazione universitaria : un contributo delle scuole e dei corsi di 
dottorato di scienze dell'educazione in Italia / a cura di Paolo Orefice e Giovana 
Del Gobbo. - Milano, Angeli, 2011. - 249 p. ; 23 cm. 
 
L'università azienda e la questione della responsabilità amministrativa / di Maria 
Agostina Cabiddu. 
Fa parte di Amministrare, A. 41:n. 3 (2011:set),  p. 363-381  
 
Università e regioni : quale autonomia? quali reti per lo sviluppo del territorio? / 
Lorenza Violini. 
Fa parte di Le regioni , v. 39:n. 1 (2011:feb),  p. 3-10  
 
Università e regioni in dialogo sull'attuazione della legge n. 240 del 2010 [Risorsa 
elettronica] / Lorenza Violini  
Fa parte di Federalismi.it [Risorsa elettronica],  a. 9, n. 9 (2011)  
 
L'università in transizione : governance, struttura economica e valutazione / 
Matteo Turri. - Milano : Guerini e Associati, 2011. - 191 p. ; 23 cm. 
 
Valutare gli insegnanti italiani? : uno sguardo alle esperienze europee / V. Grion, S. 
Roberts, G. Casanova.  
Fa parte di RIV : Rassegna italiana di valutazione, v. 15:n. 49 (2011:gen) p. 119-135  
 

2010 

 
A dieci anni dalla legge sulla parità : scuola cattolica in Italia : dodicesimo 
rapporto CSSC Centro studi per la scuola cattolica. – Brescia : La scuola, c.2010. – 
408 p. ; 22 cm. 
 
A scuola : tra antropologia e educazione / Leonardo Piasere. - Firenze : SEID, 2010. 
- VII, 164 p. : ill. ; 24 cm. 
 
Alunni e insegnanti : costruire culture a scuola / Luisa Molinari. - Bologna : Il mulino, 
2010. - 271 p. ; 22 cm. 
 
L'autonomia dell'ordinamento universitario tra le ordinate della libertà della 
scienza (e della ricerca) e della libertà di insegnamento [Risorsa elettronica] / 
Giuseppe Palma  
Fa parte di Federalismi.it [Risorsa elettronica] , a. 8, n. 12 (2010)  
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Biblioteche che educano : l'educazione informale nello scacchiere 
euromediterraneo / a cura di Waldemaro Morgese e Maria A. Abenante. - Roma : 
AIB, 2010. - 242 p. ; 24 cm  
 
Clausole di "maggior favore" e upgrading della competenza integrativa in materia 
di istruzione : osservazione a Corte cost. 7 luglio2010 n. 235 / Camilla Petrillo. 
Fa parte di Giurisprudenza costituzionale , v. 55:n. 4 (2010:lug-ago) p. 2887-2892  
 
Come e perché cambiano le Università in Italia e in Europa : nuove politiche 
dell'istruzione superiore e resistenza al cambiamento / a cura di Roberto Moscati ; 
prefazione di Luigi Berlinguer. - Napoli : Liguori, c2010. - XV, 174 p. ; 24 cm. 
 
Compendio di legislazione scolastica : analisi ragionata degli istituti, domande più 
ricorrenti in sede di concorso / Rosanna Sangiuliano. - 12. ed. - Napoli : Simone, 
stampa 2010. - 400 p. ; 21 cm. 
 
Le competenze dell'Unione europea e degli Stati membri in materia di "istruzione" / 
Francesco Caruso. 
Fa parte di Diritto e società , a. 2010:n. 2 (2010:apr-giu), p. 207-220  
 
La Corte tra "norme generali sull'istruzione" e "principi fondamentali" : ancora alla 
ricerca di un difficile equilibrio tra (indispensabili) esigenze di uniformità e 
(legittime) aspirazioni regionali : [nota a Corte cost. 2 luglio 2009 n. 200] / Michele 
Troisi.  
Fa parte di Le regioni, v. 38:n. 3 (2010:giu) p. 531-539  
 
La crisi della scuola e i diritti costituzionali degli allievi alla propria formazione / 
Stefano Pagni Fedi. 
Fa parte di Rivista dell'istruzione, v. 26:n. 2 (2010:mar-apr), p. 54-60  
 
Il decreto "Brunetta" e la scuola : analisi del d.lgs. n. 150/2009 e del contesto 
normativo di riferimento / Raffaele Tortora. - Roma : Anicia, c2010. - 213 p. ; 24 cm. 
+ 1 Cd-Rom. 
 
Il diritto alla formazione nell'ordinamento europeo e nella Costituzione italiana / 
Fiorella Lunardon. Rassegna di diritto pubblico europeo , v. 9:n. 2 (2010:lug-dic) p. 
3-95  
 
Disegno di Legge del 15.10.2010, n.2385 Norme per l'istituzione di un'area 
contrattuale specifica per il comparto della scuola nonché del Consiglio superiore 
della docenza, e altre disposizioni in materia di organizzazione scolastica / 
d'iniziativa dei Senatori Giambrone ... [et al.], (Misto - Idv [et al.]). (2010)  
Fa parte di Disegni di legge ,  2010  
 
Edilizia scolastica : una questione di grave illegalità pubblica / Bruno Sozzi. 
Fa parte di Rivista dell'istruzione,  v. 26:n. 5 (2010:set-ott),  , p. 88-93  
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Le fondazioni universitarie tra forma privata ed interesse pubblico all'attività / 
Serena Serravalle. - Napoli ; Roma : Edizioni scientifiche italiane, 2010. - 222 p. ; 24 
cm 
 
La formazione continua in sanità : l'esperienza della Regione Toscana : 2002-2009 / 
[Regione Toscana, Giunta regionale, Direzione generale diritto alla salute e 
politiche di solidarietà]. - Firenze : Regione Toscana, [2010]. - 315 ; 24 cm. 
 
La formazione e i social network / Luigi Guerra ... [et al.].  
Fa parte di For : rivista AIF per la formazione , n. 85 (2010:ott-dic) p. 8-31  
 
La formazione e il life long learning / Aureliana Alberici ... [et al.]. 
Fa parte di For, n. 82 (2010:gen-mar), p. 9-38  
 
Immigrati di seconda generazione a scuola : una ricerca in Toscana / [Anna 
Coluccia, Fabio Ferretti]. - Milano : Angeli, 2010. - 239 p. ; 23 cm. 
 
Gli insegnanti italiani: come cambia il modo di fare scuola : terza indagine 
dell'Istituto IARD sulle condizioni di vita e di lavoro nella scuola italiana / a cura di 
Alessandro Cavalli e Gianluca Argentin. - Bologna : Il mulino, 2010. - 427 p. ; 21 cm. 
 
Insieme a scuola : buone pratiche per l'inserimento scolastico dei bambini adottati 
/ Presidenza del Consiglio dei ministri, Commissione per le adozioni internazionali, 
Istituto degli Innocenti. - Firenze : Istituto degli Innocenti, 2010. - 126 p. ; 21 cm. 
 
L'istruzione tra norme generali e principi fondamentali : ossia, la Corte 
costituzionale tra contraddizioni formali e conferme sostanziali : [nota a Corte cost. 
2 luglio 2009 n. 200] / Fulvio Cortese.  
Fa parte di Le regioni, v. 38:n. 3 (2010:giu) p. 511-531  
 
Legge 08.10.2010, n. 170 Nuove norme in materia di disturbi specifici di 
apprendimento in ambito scolastico / Italia. (2010)  
Fa parte di Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima, Serie 
generale ,  2010, n. 244 del 18.10.2010  
 
Legislazione universitaria / Antonio Rossi. - 18. ed. - Napoli : Simone, 2010. - 304 p. ; 
23 cm. 
 
Il management nella scuola di qualità / a cura di Piero Crispiani. - Roma : 
Armando, c2010. - 377 p. ; 21 cm. 
 
Norme generali sull'istruzione e riserva di legge [Risorsa elettronica] / Antonio 
Iannuzzi Fa parte di Federalismi.it [Risorsa elettronica] , a. 8, n. 24 (2010)  
 
Obbligo di istruzione, riforma della secondaria, istruzione professionale : focus / 
Maria Grazia Accorsi, Giovanni Sedioli, Tiziana Pedrizzi 
Fa parte di Rivista dell’istruzione, v. 26: n. 6 (2010:nov-dic), p. 23-40 
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Osservatorio giuridico La crisi finanziaria della scuola / Reginaldo Palermo ... [et al.]  
Fa parte di Rivista dell'istruzione, A. 26:n. 4 (2010:lug-ago) p. 60-75  
 
P.D.L. 30.03.2010, n. 3357 Disposizioni concernenti il sistema dell'istruzione, il governo 
delle istituzioni scolastiche, il trasferimento delle funzioni amministrative relative al 
personale della scuola alle regioni, nonché il reclutamento, l'organizzazione e 
l'inquadramento del personale scolastico nei ruoli regionali e l'istituzione di 
autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa regionale / D'iniziativa dei 
deputati Goisis ... [et al.], (Lnp). (2010)  
Fa parte di Atti parlamentari : disegni di legge e relazioni : documenti ,  2010  
 
Una pedagogia del buon gusto : esperienze e progetti dei servizi educativi per 
l'infanzia del Comune di Pistoia / Egle Becchi ; con Anna Lia Galardini ... [et al.]. - 
Milano : Angeli, 2010. - 255 p. ; 23 cm 
 
Per la scuola che cambia : il valore della valutazione, la valutazione come valore : 
la peer review per l'autovalutazione nei sistemi formativi / Maurizio Mosca.  
Fa parte di For : rivista AIF per la formazione , n. 84 (2010:lug-set) p. 75-77  
 
Percorsi scolastici e origini sociali nella scuola italiana / di Daniele Checchi.  
Fa parte di Politica economica , v. 26:n. 3 (2010:dic) p. 359-387  
 
I possibili effetti paradossali dell'attuazione del federalismo fiscale in relazione al 
mancato trasferimento delle funzioni alle regioni : il caso emblematico 
dell'istruzione scolastica / Paolo Caretti.  
Fa parte di Le regioni, v. 38: n. 3 (2010.giu), p. 459-464  
 
La qualità del servizio sanitario può giustificare quote di formazione medica 
universitaria riservate a residenti: test di proporzionalità e ragioni imperative di 
interesse generale [Risorsa elettronica] / Sergio Foà  
Fa parte di Federalismi.it [Risorsa elettronica], a. 8, n. 19 (2010)  
 
Rapporto sulla scuola in Italia 2010 / Fondazione Giovanni Agnelli. - Roma ; Bari : 
Laterza, c2010. - XXI, 215 p. ; 21 cm. 
 
Le regioni di fronte ai processi di riforma della scuola / Pasquale D'Avolio. 
Fa parte di Rivista dell'istruzione, v. 26:n. 2 (2010:mar-apr) , p. 93-95  
 
I ricercatori non crescono sugli alberi / Francesco Sylos Labini, Stefano Zapperi. - 
Roma ; Bari : GLF editori Laterza, 2010. - XV, 117 p. ; 18 cm. 
 
Rifare gli italiani : "cittadinanza e Costituzione" una risposta alla sfida educativa / 
Antonio Nanni, Antonella Fucecchi. - Bologna : Editrice missionaria italiana, c2010. 
- 110 p. ; 19 cm. 
 
Scuole e comunità nella Toscana di Pietro Leopoldo / Teresa Calogero ; 
prefazione di Riccardo Nencini ; introduzione di Luigi Lotti. - Firenze : Consiglio 
regionale della Toscana, 2010. - 3 v. ; 24 cm. 



Biblioteca Giuridico Legislativa del Consiglio regionale della Toscana 

Bibliografia Interroghiamoci sulla scuola (Settembre 2014)) 
16 

 
Scienza, scienza giuridica, scienza della formazione giuridica : in margine ad una 
recensione di Giuseppe Ugo Rescigno di tredici volumi della Collana per 
l'Osservatorio sulla formazione giuridica edita dalla ESI / Orlando Roselli. Rassegna 
di diritto pubblico europeo , v. 9:n. 2 (2010:lug-dic) p. 173-223  
 
La scuola della cittadinanza / Milena Santerini. - Roma ; Bari : GLF editori Laterza, 
2010. - 218 p. ; 21 cm. 
 
La scuola e le sue leggi : compendio alle leggi di riforma dalla scuola italiana dal 
1924 ad oggi / Ermenegildo Scipioni. - Roma : Armando, c2010. - 815 p. ; 24 cm + 1 
Cd-Rom. 
 
Scuola lavoro : percorsi di alternanza : 09-010 / [a cura di: Regione Toscana, 
Consiglio regionale]. - [Firenze] : Consiglio regionale della Toscana, stampa 2010. - 
1 v. ; 21 cm. 
 
La segregazione di genere all'università : il caso italiano in una prospettiva 
comparativa e diacronica / di Carlo Barone. 
Fa parte di Stato e mercato , n. 89 (2010:ago),  p. 287-320  
 
Servizi pubblici locali, la gestione di un asilo nido : il primo manuale sui servizi e le 
attività a favore dei bambini da 0 a 36 mesi / Sandro Rizzoni, Barbara Bulla. - 
Milano : Franco Angeli, c2010. - 242 p. ; 23 cm. 
 
Il sistema universitario in Toscana : Regione Toscana, rapporto 2010 / a cura di 
IRPET. - Firenze : Regione Toscana, 2010. - 221 p. ; 27 cm. 
 
Storia e storie della scuola italiana : dalle origini ai giorni nostri / Nicola D'Amico ; 
prefazione di Giuseppe Tognon. - Bologna : Zanichelli, c2010. - XVI, 800 p. ; 28 cm. 
 
Sul diritto-dovere all'istruzione e formazione tra potestà legislativa statale e 
competenze regionali : anatomia di un'interpretazione : sentenza 5 novembre 
2010 n. 309 / Fulvio Cortese. 
Fa parte di Giurisprudenza costituzionale , v. 55:n. 6 (2010:nov-dic), p. 4350-4362  
 
Il trasporto scolastico : competenze e obblighi dei comuni, natura del servizio, 
modalità di espletamento del servizio, trasporto di alunni portatori di handicap, 
personale da utilizzare, responsabilità civili e penali, modalità di copertura dei costi 
: con schema di regolamento / Cosmo Sciancalepore. - 4. ed. - Santarcangelo di 
Romagna : Maggioli, c2010. - 188 p. ; 24 cm. 
 
36 educatori negli asili nido del Comune di Firenze : (g.u. 8 ottobre 2010, n. 80) : 
manuale per la preparazione al concorso [...] / Anna Maria Marcuccini [et al.]. - 
Santarcangelo di Romagna : Maggioli, c2010. - 434 p. ; 24 cm. 
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11. Profilo dei laureati italiani : valutazione dei percorsi formativi nell'università a 
dieci anni dalla Dichiarazione di Bologna / a cura del Consorzio interuniversitario 
AlmaLaurea. - Bologna : Il mulino, c2010. - 308 p. ; 24 cm. 
 
L'università per tutti : riforme e crisi del sistema universitario italiano / Andrea 
Graziosi. - Bologna : Il mulino, c2010. - 177 p. ; 21 cm. 
 
Università e sistema economico : un rapporto difficile / di Loris Perotti. 
Fa parte di Stato e mercato , n. 89 (2010:ago),  p. 255-286  
 
Valutazione dell'università e della ricerca : sezione monografica / Emanuela Reale 
... [et al.]. 
Fa parte di RIV : Rassegna italiana di valutazione, v. 14:n. 48 (2010:set),  p. 7-86  
 

2009 

 
L'abolizione del valore legale del titolo di studio : inquadramento e possibili 
prospettive / Centro studi Consiglio nazionale ingegneri. - Roma : CNI, 2009. - 62 p. 
; 24 cm. 
 
L'accademia oltre l'accademia : atti del convegno Formazione, conservazione e 
comunicazione dell'arte : Firenze, Accademia di belle arti, 14-16 marzo 2007 / a 
cura di Gianni Pozzi e Gaia Bindi ; [Regione Toscana, Giunta regionale, Direzione 
generale delle politiche formative, beni e attività culturali ; Ministero dell'università 
e della ricerca, Alta formazione artistica e museale ; Accademia di belle arti di 
Firenze]. - [Firenze] : Regione Toscana, 2009. - 318 p. : ill. ; 24 cm. 
 
Adatti e quasi adatti a scuola : la valutazione del rischio psicosociale nei contesti 
educativi / Antonio Iannaccone e Giuseppina Marsico. - Santarcangelo di 
Romagna : Maggioli, c2009. - 157 p. ; 24 cm. 
 
Asili nido e livelli di governo : evidenze da una prima ricognizione dei comuni 
italiani / Maria Alessandra Antonelli e Veronica Grembi.  
Fa parte di Economia pubblica , v. 39, n. 5/6 (2009:set), p. 45-74  
 
Characteristics of the Demand for on-oline Higher Education / M. Allegra, G. 
Fulantelli, V. Pipitone.  
Fa parte di Studi e note di economia , A. 14, n. 1 (aprile 2009) ; p. 67-84  
 
Concorrenza e merito nelle università : problemi, prospettive e proposte / a cura di 
Giacinto della Cananea e Claudio Franchini. - Torino : Giappichelli, c2009. - XI, 151 
p. ; 24 cm. 
 
La Corte costituzionale individua un criterio sostanziale di distinzione fra "norme 
generali" e "principi fondamentali" in materia di istruzione : nota a Corte cost. 2 
luglio 2009 n. 200 / Monica Cocconi. 
Fa parte di Il foro italiano, A. 134,n. 12 (dicembre 2009) ; P. I, p. 3288-3306  
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D.P.R. 20.03.2009, n. 89. Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e 
didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, 
comma, 4 del D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 
06.08.2008, n. 133. / Presidente della Repubblica. (2009)  
Fa parte di Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima, Serie 
generale ,  2009, n. 162 del 15.07.2009  
 
D.P.R. 20.03.2009, N. 81 norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il 
razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, 
comma 4, del D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla L. 
06.08.2008, n. 133. (2009)  
Fa parte di Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima, Serie 
generale ,  2009, n. 151 del 02.07.2009  
 
Decreto Legge 25.09.2009 n. 134 Disposizioni urgenti per garantire la continuità del 
servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010. (2009)  
Fa parte di Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima, Serie 
generale ,  2009, n. 233 del 25.09.2009  
 
Disegno di legge n. 1693 / d’iniziativa dei senatori Asciutti … [et al.] (Pdl) 
Valorizzazione del sistema dell’alta formazione e specializzazione musicale 
Fa parte di Disegni di legge, 2009 
 
Donne in un mondo senza donne : le studentesse delle facoltà scientifiche in Italia 
: 1877-2005 / Paola Govoni  
Fa parte di Quaderni storici , A. 44, n. 1 (aprile 2009) ; p. 213-247  
 
Dopo il Titolo V : la scuola è delle comunità / Vittorio Campione.  
Fa parte di Rivista dell'istruzione, , A. 25, n. 6 (novembre-dicembre 2009) ; p. 67-72  
 
Educare alla cittadinanza attiva : luoghi, metodi, discipline / a cura di Lorenzo 
Luatti. - Roma : Carocci, c2009. - 310 p. ; 22 cm. 
 
Educazione alla cittadinanza e alla Costituzione / Luciano Corradini ... [et al.]  
Fa parte di Rivista dell'istruzione, n. 1 (gennaio-febbraio 2009) ; p. 19-49  
 
Efficienti perché pubblici 2 : l'innovazione per la trasparenza e l'accountability 
nell'università / a cura di Emidia Vagnoni ed Enrico Periti ; prefazione di Patrizio 
Bianchi ; con postfazioni di Andrea Stella e di Gianfranco Rebora. - Roma : 
Carocci, c2009. - 191 p. ; 22 cm. 
 
Gaia e l'ape : strumenti e percorsi per l'educazione ambientale / Cristiana Cortesi 
... [et al.]. - Roma : Natura avventura edizioni. - 199 p. : ill. ; 23 cm. 
 
Genere e processi formativi : sguardi femminili e maschili sulla professione di 
insegnante / Irene Biemmi ; prefazione di Elena Gianini Belotti. - Pisa : ETS, 2009. - 
358 p. ; 22 cm 
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Handicap e integrazione scolastica / Carlo Buratti. 
Fa parte di Economia pubblica, v. 39:n. 3/4 (2009:mag), p. 29-67  
 
Innovazione e buone pratiche nella scuola / Umberto Vairetti, Isabella Medicina. - 
Bologna : Il mulino, c2009. - 322 p. ; 21 cm 
 
Investire in conoscenza : per la crescita economica / Ignazio Visco. - Bologna : Il 
mulino, 2009. - 140 p. ; 21 cm. 
 
L'istruzione in Toscana : Regione Toscana : rapporto 2008 / a cura di: IRPET ; 
[coordinamento di Lara Antoni ; Toscana, Direzione generale politiche formative, 
beni e attività culturali, Area di coordinamento orientamento, istruzione, 
formazione, lavoro, Settore istruzione e educazione]. - Firenze : IRPET, c2009. - 110 
p. ; 30 cm. 
 
L.R. 21.10.2009, n. 41 Norme in materia di sostegno all'alta formazione presso centri 
internazionali d'eccellenza e di incentivo al rientro nel mercato del lavoro 
regionale / Regione Liguria. (2009) 
Fa parte di Bollettino ufficiale della Regione Liguria ,  2009, n. 18 del 21.10.2009  
 
I LEP nel campo dell'istruzione / Vittorio Campione.  
Fa parte di Rivista dell'istruzione , A. 25, n. 5 (settembre-ottobre 2009) ; p. 67-72  
 
Il Parlamento regionale degli studenti si presenta : programma 2009-2010 Essere 
studenti oggi tra studio e rappresentanza nella scuola multietnica / Parlamento 
regionale degli studenti della Toscana. - Firenze : Consiglio regionale della 
Toscana, 2009. - [16] p. ; 21 cm. 
 
Programmazione degli accessi alla formazione di base del personale sanitario 
2008-2011 / [ricerca promossa dalla Regione Toscana in collaborazione con 
CEREF, Centro ricerca e formazione Padova]. - Firenze : Regione Toscana, 2009. - 
324 p. ; 29 cm. 
 
La qualità nella formazione : un'indagine sulle determinanti / Raffaele Adinolfi.  
Fa parte di Azienda pubblica, A. 22, n. 3 (luglio-settembre 2009) ; p. 409-427  
 
Il quotidiano in classe : spunti per una nuova formazione / a cura dell'Osservatorio 
permanente giovani-editori. - Milano : La nuova Italia, c2009. - 162 p. ; 22 cm. 
 
Rapporto sulla scuola in Italia 2009 / Fondazione Giovanni Agnelli. - Roma ; Bari : 
Laterza, 2009. - xxii, 265 p. ; 21 cm 
 
Ricorso alla Corte costituzionale per conflitto tra enti del 16.09.2009, n. 6 : Istruzione 
pubblica. (...) denunciata violazione della sfera di competenza concorrente 
regionale in materia di disciplina dell'attività di dimensionamento della rete 
scolastica sul territorio. Denunciata lesione del principio di leale collaborazione, 
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per la mancata previsione di forme di concertazione idonee con le Regioni / 
Regione Toscana. (2009)  
Fa parte di Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima, 1. Serie 
speciale, Corte costituzionale ,  2009, n. 43 del 28.10.2009  
 
La scuola bene di tutti / a cura di Lorenzo Caselli. - Bologna : Il mulino, c2009. - 204 
p. ; 22 cm 
 
La scuola della persona : scuola cattolica in Italia : undicesimo rapporto / CSSC 
Centro studi per la scuola cattolica. - Brescia : La scuola, c2009. - 375 p. ; 22 cm. 

 
La sicurezza negli edifici scolastici / Sergio Di Macco. - 4. ed. - Roma : Legislazione 
tecnica, stampa 2009. - 264 p. ; 24 cm. 
 
Sognando una scuola normale / Franco Frabboni. - Palermo : Sellerio, c2009. - 175 
p. ; 18 cm 
 
Sovranità, decentramento, regole : i livelli essenziali delle prestazioni e l'autonomia 
delle istituzioni scolastiche / Vittorio Campione e Annamaria Poggi. - Bologna : Il 
mulino, 2009. - 217 p. ; 22 cm. 
 
Studiare in Toscana : nessuno escluso : interventi per il diritto allo studio scolastico 
nel triennio 2008-2010 / a cura di Regione Toscana-Direzione politiche formative, 
beni e attività culturali-Settore infanzia e diritto agli studi. - Firenze : Regione 
Toscana, 2009. - 39 p. : ill. ; 21 cm 
 
Trasformare le università in fondazioni? : riflessioni a margine dell'art. 16 del d.l. 
112/2008 / Alfredo Marra.  
Fa parte di Il diritto dell'economia, N. 3-4 (luglio-dicembre 2009) ; p. 645-676  
 
Le università per adulti in Toscana / IRPET istituto Regionale Programmazione 
Economica Toscana. - Firenze : IRPET, 2009. - 51 p. ; 30 cm. ((In front.: Regione 
Toscana, Consiglio regionale. 
 
La valutazione della formazione continua : un'analisi dei fabbisogni degli 
stakeholder / Emilio Bartezzaghi, Marco Guerci, Marco Vinante. 
Fa parte di Studi organizzativi, A. 11, n. 2 (luglio-dicembre 2009) ; p. 13-39  
 
Vissuti ed esiti della scolarizzazione : il fenomeno del bullismo e l'integrazione degli 
alunni immigrati : speciale scuola / CENSIS.  
Fa parte di CENSIS : quindicinale di note e commenti, A. 14, n. 7/8 (luglio-agosto 
2009) ; p. 7-116  
 

2008 
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Accesso alla professione degli insegnanti in Francia, Germania, Regno unito e 
Spagna / Camera dei deputati-Servizio Biblioteca. - Roma : Camera dei deputati, 
2008. - 25 p. ; 30 cm 
 
Gli alunni stranieri nel sistema scolastico italiano : a.s. 2007/8 / Ministero 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca-Servizio statistico. - Roma : Ministero 
dell'istruzione (...), 2008. - 26 p. ; 30 cm. ((Testo scaricato dal web 
 
Autonomia e organi di autogoverno della scuola in Europa / Camera dei 
deputati-Servizio Biblioteca. - Roma : Camera dei deputati, 2008. - 59 p. ; 30 cm 
 
Autonomia universitaria e libertà d'insegnamento / Luca Pedullà. - Troina : Città 
aperta, c2008. - 199 p. ; 21 cm 
 
Breve storia dell'educazione artigiana / Antonio Santoni Rugiu. - Roma : Carocci, 
2008. - 179 p. ; 22 cm 
 
10. Rapporto sulla condizione occupazionale dei laureati : formazione universitaria 
ed esigenze del mercato del lavoro / a cura del Consorzio interuniversitario 
AlmaLaurea. - Bologna : Il mulino, c2008. - 254 p. ; 24 cm 
 
Educare alla legalità a scuola : sperimentazione di modelli di intervento didattico / 
[Regione Toscana, Direzione generale organizzazione e sistema informativo ; 
rassegna di Francesca Balestri]. - [Firenze] : Regione Toscana, stampa 2008. - 186 p. 
: ill. ; 24 cm. 
 
Esiti occupazionali degli interventi formativi 2005 : programma operativo Regione 
Toscana Obiettivo 3, 2000-2006. - Pisa : Plus-Pisa university press ; Firenze : Regione 
Toscana, c2008. - 124 p. , 30 cm 
 
Gli esiti occupazionali delle attività formative finanziate dal Fondo sociale europeo 
: atti del convegno : Firenze, 22 aprile 2008. - Pisa : Plus-Pisa university press, c2008. - 
75 p. ; 26 cm. 
 
La fabbrica degli ignoranti : la disfatta della scuola italiana / Giovanni Floris. - 
Milano : Rizzoli, c2008. - 305 p. ; 23 cm 
 
In che senso? : [piccolo manuale di educazione sensoriale / autori Carla Barzanò 
e Michele Fossi]. - Bra (CN) : Slow Food ; [Firenze] : Regione Toscana, [2008]. - 70 p. 
: ill. 
 
Il capitale umano / Gary S. Becker ; traduzione di Mauro Staiano. - Roma ; Bari : 
GLF editori Laterza, 2008. - X, 482 p. ; 21 cm. 
 
Io come te e tu come me [videoregistrazione] : progetto per bambini della scuola 
d'infanzia insegnanti e genitori contro gli stereotipi di genere e per la parità / 
Consigliera regionale di parità del veneto. - Venezia : Consigliera di parità del 
veneto, 2008. - 1 dvd. 
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Istituzioni scolastiche e formative e sistema regionale e locale / a cura di Gian 
Candido De Martin, Antonio Cocozza, Giorgio Porrotto. - Padova : CEDAM, 2008. - 
xi, 314 p. ; 24 cm 
 
Le leggi regionali in materia di diritto allo studio universitario : un’analisi comparata 
/ di Elisa Fagnani 
Fa parte di Le regioni, n. 4-5 (agosto-ottobre 2008) ; p. 1001-1036 
 
Legislazione scolastica : testo unico delle disposizioni legislative in materia di 
istruzione per le scuole di ogni ordine e grado : d.l.vo 16/4/1994, n. 297 e norme 
collegate / a cura di Rocco Callà. - 3. ed. - Torino : Euroedizioni, 2008. - 1231 p. 

 
La legittimità del sostegno economico dei comuni alle scuole dell'infanzia paritarie 
/ Enrico Minnei.  
Fa parte di Il diritto della Regione , N. 1-2 (gennaio-aprile 2008) ; p. 169-200  
 
Ma i professori non v'insegnano l'educazione? : i buoni propositi ministeriali e 
l'educazione alla legalità nella scuola secondaria / Maria Laura Tasso  
Fa parte di Sociologia del diritto, A. 35, n. 1 (aprile 2008) ; p. 139-152  
 
Museo di storia : un'esperienza di didattica della storia nella scuola primaria / a 
cura di Gabriella Giuliani ; introduzione di Riccardo Nencini. - Firenze : Consiglio 
regionale della Toscana, stampa 2008. - 218 p. : ill. ; 24 cm. 
 
Il Parlamento regionale degli studenti si presenta : Programma 2008-2009 
L'eccellenza di ogni giorno : nuovi stili di vita e di consumo / Regione Toscana-
Consiglio regionale, Parlamento regionale degli studenti Toscana. - Firenze : 
Consiglio regionale della Toscana, 2008. - [13] p. : foto ; 21 cm. ((In testa al front.: 
Parlamento regionale degli studenti Toscana, Regione Toscana-Consiglio 
regionale 
 
Per la scuola / Piero Calamandrei ; introduzione di Tullio De Mauro ; nota storico-
bibliografica di Silvia Calamandrei. - Palermo : Sellerio, 2008. - 143 p. ; 17 cm 
 
Per una scuola antirazzista e dell'inclusione : nel 70° anniversario della firma delle 
leggi razziali a San Rossore / a cura di Regione Toscana-Direzione generale 
politiche formative, beni e attività culturali. - Firenze : Regione Toscana, 2008. - 46 
p. ; 24 cm. ((Raccolta di atti nazionali ed internazionali in tema di razzismo. 
 
Ripensare il diritto allo studio / Carmen Lama e Valentino Vitali  
Fa parte di Rivista dell'istruzione, A. 24, n. 4 (luglio-agosto 2008) ; p. 69-77  
 
Lo scenario della formazione nel sistema delle autonomie locali : 10° rapporto 
nazionale sulla formazione nella p.a. / Formez. - Roma : Formez, 2008. - 177 p. ; 24 
cm. ((In testa al front.: Formez, Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento 
della funzione pubblica 
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La scuola in ospedale : risultati di una ricerca / Clemente Lanzetti, Giovanni Ricci, 
Milena Piscozzo. - Milano : Angeli, c2008. - 141 p. ; 23 cm 
 
Una scuola possibile : modelli e pratiche per il sistema formativo italiano / Franco 
Frabboni. - Bari : Laterza, c2008. - viii, 175 p. ; 21 cm 
 
I servizi dell’infanzia : costi, forme di gestione, innovazione, percorsi di crescita. – 
Santarcangelo di Romagna : Maggioli, c2008. – 248 p. ; 24 cm. 
 
I servizi educativi per la prima infanzia in Toscana : rapporto sul triennio 2005-2007 / 
Regione Toscana-[Assessorato all'istruzione alla formazione e al lavoro-Direzione 
generale politiche formative, beni e attività culturali-Area di coordinamento 
orientamento, istruzione, formazione e lavoro-Settore infanzia e diritto agli studi] ; 
Istituto degli Innocenti di Firenze-[Direzione area documentazione, ricerca e 
formazione]. - Firenze : Regione Toscana : Istituto degli Innocenti, 2008. - xiii, 262 p. ; 
24 cm. 
 
Si possono valutare le scuole? : il caso italiano e le esperienze europee / Mario 
Castoldi. - Torino : Società editrice internazionale, 2008. - 171 p. ; 22 cm 
 
Il sistema educativo di istruzione e formazione / Fabrizio Fracchia. - Torino : 
Giappichelli, c2008. - xi, 346 p. 
 
Studying in Florence : il sistema della formazione internazionale nell'area 
metropolitana fiorentina / a cura di Giovanna Ceccatelli Guerrieri e Paolo Ceri. - 
Firenze : Polistampa, c2008. - 207 p. ; 28 cm. ((In front.: Università di Firenze, 
Regione Toscana 
 
Valutare i fondi interprofessionali per la formazione continua : il modello OBR 
Fondimpresa Lombardia / Cristina Citterio ... [et al.].  
Fa parte di RIV : Rassegna italiana di valutazione, A. 12, n. 42 (settembre-dicembre 
2008) ; p. 69-84  
 
Valutare per migliorare : una nuova prassi valutativa nella formazione / a cura di 
Anna Maria Ajello, Maurizio Ambrosini e Marco Depolo. - Bologna : Il mulino, c2008. 
- 160 p. ; 22 cm 
 
Viaggio nelle scuole : i sistemi scolastici nei paesi di provenienza dei bambini 
adottati / Presidenza del Consiglio dei ministri, Commissione per le adozioni 
internazionali, Autorità centrale per la Convenzione de L'Aja del 1993. - Ed. ampl. e 
agg. al dicembre 2008. - Firenze : Istituto degli Innocenti, 2008. - 291 p. ; 21 cm. 
Il sistema educativo di istruzione e formazione / Fabrizio Fracchia. - Torino : 
Giappichelli, c2008. - xi, 346 p. 
 

2007 
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La bellezza dell'arte insieme a noi : un progetto per la scuola dell'infanzia : analisi e 
valutazione dell'efficacia delle pratiche formative / Giuseppina Agostini, Maria 
Cristina Masdea, Sara Salvadori. - Firenze : Polistampa, 2007. - 70 p. : foto ; 21 cm. 
((In testa al front.: Ministero per i beni e le attività culturali -Soprintendenza per i 
beni architettonici e per il paesaggio, Soprintendenza per il patrimonio storico 
artistico ed etnoantropologico per le province di Firenze, Pistoia e Prato, Servizi 
educativi 
 
Da dove vengono le competenze degli studenti? : i divari territoriali nell'indagine 
OCSE Pisa 2003 / Massimiliano Bratti, Daniele Checchi, Antonio Filippin. - Bologna : 
Il mulino, c2007. - 450 p. ; 24 cm 
 
La dirigenza della scuola in Europa : Finlandia, Francia, Inghilterra, Italia, Paesi 
Bassi. - Torino ; Genova : Fondazione per la scuola della Compagnia di san Paolo : 
Associazione Treellle, 2007. - 126 p. : tab. ; 24 cm 
 
La formazione continua in Italia : indagini nazionali e internazionali a confronto / 
scritti di R. Angotti ... [et al.] ; a cura di Claudio Pellegrini e Franco Frigo. - Milano : 
Angeli, c2007. - 300 p. ; 23 cm 
 
La formazione continua nelle regioni e nelle aziende sanitarie / Formez ; a cura di 
Silvia Boni, Stefania Pappalardo. - Roma : Formez, 2007. - 227 p. ; 30 cm. ((In testa 
al front.: Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica. 
 
La formazione del personale nella pubblica amministrazione / Giuseppe De Luca  
Fa parte di Rivista amministrativa della Repubblica italiana, A. 158, n. 5-6 (maggio-
giugno 2007) ; p. 421-443  
 
La formazione professionale transregionale occidentale : risorse e orientamenti : 
trasparenza delle qualifiche professionali, mobilità transregionale in Europa / 
Regione Toscana, [Direzione generale politiche formative, beni e attività culturali]. 
- Firenze : Regione Toscana, 2007. - 111 p. ; 24 cm. 
 
La formazione vale un patrimonio : beni culturali, saperi, occupazione / a cura di 
Adriano La Regina, Pietro A. Valentino. - Firenze : Giunti, 2007. - XIX, 268 p. ; 24 cm. 
((In testa al front.: CIVITA Associazione. 
 
Giovani, democrazia e partecipazione : il Parlamento regionale degli studenti 
toscani / a cura di Maria Grazia Dell'Orfanello. - Firenze : [s.n.], 2007. - 135 p. + dvd 
in tasca ; 25 cm. ((In testa al front.: Parlamento regionale degli studenti Toscana, 
IRRE Toscana, Regione Toscana-Consiglio regionale; il dvd contiene fotografie e 
video degli studenti al Parlamento europeo 
 
L'identità degli istituti di istruzione confessionali : riforme e scuole non statali / 
Fortunato Freni. - Milano : Giuffrè, 2007. - 345 p. ; 24 cm 
 
Insegnare con i concetti educazione alla cittadinanza / Martino Mattei. - Milano : 
Angeli, c2007. - 154 p. 
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La lunga storia della scuola secondaria / Antonio Santoni Rugiu. - Roma : Carocci, 
c2007. - 228 p. ; 22 cm 
 
Paesaggio e formazione universitaria / a cura di Massimo Sargolini, Michele Talia  
Fa parte di Urbanistica informazioni, A. 34, n. 215 (settembre-dicembre 2007) ; p. 7-
23  
 
Programmazione degli accessi alla formazione di base del personale sanitario 
2006-2009 / ricerca promossa dalla Regione Toscana e realizzata dal CEREF Centro 
ricerca e formazione Padova. - Firenze : Regione Toscana, 2007. - 278 p. ; 29 cm. 
 
Programmi e finanziamenti europei per la scuola : istruzioni per l'uso / Ubaldo 
Grimaldi ; a cura di Luigi Illiano. - Milano : Edizioni del Sole 24 Ore, 2007. - x, 205 p. 
 
Le prospettive della legislazione regionale in materia di istruzione / Alfredo Corpaci  
Fa parte di Le regioni,; A. 35, n. 1 (febbraio 2007) ; p. 27-43  
 
La pubblica istruzione / a cura di Eugenio De Marco ; con la collaborazione di 
Gabriele Bottino, Gloria Marchetti, Anna Papa. - Padova : CEDAM, 2007. - xii, 467 
p. ; 25 cm 
 
Quale dirigenza per la scuola dell'autonomia? : proposte per una professione 
nuova / Associazione Treellle. - Genova : Associazione treellle, 2007. - 222 p. ; 24 
cm 
 
Le regioni nell'istruzione dopo il nuovo Titolo V / Monica Cocconi  
Fa parte di Le regioni,  A. 35, n. 5 (ottobre 2007) ; p. 725-745  
 
Scelte e percorsi formativi delle studentesse : Regione Toscana : rapporto 2005 / 
[Regione Toscana, Giunta regionale, Direzione generale politiche formative, beni 
e attività culturali]. - Firenze : Regione Toscana ; Pisa : PLUS Pisa university press, 
c2007. - 146 p. ; 20 cm. 
 
Lo scenario della formazione nel sistema delle autonomie locali : 10. rapporto 
nazionale sulla formazione nella P. A. / Formez ; Presidenza del Consiglio dei 
ministri, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, 
Dipartimento della funzione pubblica. - Roma : Formez, 2007. - 174 p. ; 24 cm. 
 
La scuola degli italiani / Adolfo Scotto di Luzio. - Bologna : Il mulino, c2007. - 423 p. ; 
22 cm 
 
La scuola dopo le nuove tecnologie / Giovanni Biondi. - Milano : Apogeo, [2007]. - 
XXIV, 130 p. : ill. ; 21 cm. 
 
Scuola e università tra concorrenza ed eguaglianza sociale / Aldo Sandulli  
Fa parte di L'attuazione del titolo V della Costituzione : atti del seminario 
interistituzionale 8 novembre 2006 Roma / Presidenza del Consiglio dei ministri-
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Dipartimento affari regionali e autonomie locali. - Roma : Presidenza del Consiglio 
dei ministri, 2007; p. 443-476  
 
Scuola, università e formazione : cosa non ha funzionato nell'incontro fra 
domanda e offerta / Luigi Bellesi ... [et al.]  
Fa parte di CENSIS : quindicinale di note e commenti, A. 43, n. 3 (marzo 2007) ; p. 
5-62  
 
Uno sguardo sull'educazione : gli indicatori OCSE 2007 / OCSE. - Roma : Armando, 
c2007. - 461 p. ; 27 cm 
 
Il sistema dell'istruzione in Toscana / [ricerca condotta dall'IRPET per la Direzione 
generale Politiche formative, beni e attività culturali]. - Firenze : Regione Toscana ; 
Pisa : PLUS Pisa University Press, 2007. - 84 p. ; 27 cm 
 
Sperimentazione provinciale per la costruzione Patto con il territorio per la 
progettazione e l'attuazione delle iniziative di educazione ambientale / a cura di 
Paola Martini ; con la supervisione di Carmela D'Aiutolo e Francesca Benassai 
ARPAT. - Firenze : ARPAT, 2007. - 108 p. ; 30 cm. ((In cop.: Regione Toscana, ARPAT, 
Provincia di Arezzo, Provincia di Firenze 
 
Impara l'arte : tirocini formativi tra Regione e Università / a cura di Maria Federico. - 
Roma : Poligrafico dello Stato ; Regione Lazio, 2007. - 276 p. ; 24 cm. ((In testa al 
front.: Regione Lazio-Assessorato alla cultura, spettacolo, sport- Direzione regionale 
beni e attività culturali, sport-Area valorizzazione del territorio e del patrimonio 
culturale 
 
Università e territorio : una integrazione possibile : proposte per una valutazione 
partecipativa dell'offerta formativa / Fondazione CUOA. - Milano : Angeli, c2007. - 
206 p. ; 23 cm 
 

2006 

 
L'accreditamento della formazione continua in sanità : l'esperienza della Regione 
Toscana : 2002-2006 / [Regione Toscana, Giunta regionale, Direzione generale 
diritto alla salute e politiche di solidarietà]. - Firenze : Regione Toscana, 2006. - 191 
p. ; 24 cm. 
 
Ambiente, cittadinanza, legalità : sfide educative per la società del domani / a 
cura di Maria Rosaria Strollo. - Milano : Angeli, c2006. - 192 p. ; 24 cm 
 
L'apprendimento difficile : la percezione dei disturbi e delle difficoltà a scuola : 
indagine pilota nella scuola primaria e secondaria di 1. grado / a cura di Daniela 
Lucangeli ... [et al.]. - Firenze : Istituto degli Innocenti, 2006. - 129 p. 
 
L'autonomia scolastica : fra sussidiarietà, differenziazioni e pluralismi / Remo 
Morzenti Pellegrini. - Torino : Giappichelli, c2006. - ix, 293 p. ; 24 cm. 
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Ceas-Cittadinanza europea attiva e solidale: una storia ancora in cammino : 
volontariato e scuola in un dialogo costante per l'azione civica / [a cura di 
Elisabetta Mughini]. - Milano : Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità 
sociale, 2006. - 120 p. ; 22 cm. 
 
Cose da ragazzi : percorso innovativo per Peer Education / Luca Napoli, Evelina 
Marallo. - Firenze : CESVOT, 2006. - 203 p. ; 21 cm 
 
Costituzione, Statuto, la cittadinanza come diritto : Firenze, 12 dicembre 2006, 
Nelson Mandela Forum : dossier per le scuole secondarie / a cura di Ucodep, 
Manitese, Cospe ; il meeting è organizzato da Regione Toscana. - [Firenze] : 
Giunta regionale toscana, stampa 2006. - 101 p. : ill. 
 
Dario e il suo abecedario : dall'Acqua allo Zucchero. - / [Regione Toscana, Giunta 
regionale, Direzione generale Diritto alla salute e politiche di solidarietà]. - Firenze : 
Regione Toscana, 2006. - 61 p. : ill. 
 
Il diritto europeo dell'istruzione : oltre l'integrazione dei mercati / Monica Cocconi. - 
Milano : Giuffrè, 2006. - ix, 464 p. 
 
Le disuguaglianze sostenibili nel sistema scolastico / Mauro Renna  
Fa parte di Servizi pubblici e appalti , A. 4, n. 1 (marzo 2006) ; p. 1-26  
 
Educazione allo sviluppo : esperienze di ong / a cura di Roberto Secci. - Arezzo : 
Ucodep, c2006. - 163 p. ; 21 cm. ((In cop.: Ucodep, manitese, Centro di 
documentazione Città di Arezzo, CIES 
 
L’efficacia delle politiche di sostegno agli studenti universitari : l’esperienza italiana 
nel panorama internazionale / a cura di Luigi Biggeri, Giuseppe Catalano. – 
Bologna : Il mulino, c2006. – 309 p. ; 22 cm. 
 
Fabbisogni formativi del sistema produttivo toscano in relazione all'offerta di 
istruzione secondaria superiore : rapporto 2004 / a cura di Nomisma ; [Regione 
Toscana, Giunta regionale, Direzione generale Politiche formative, beni e attività 
culturali ; Area di coordinamento Orientamento, istruzione, formazione lavoro ; 
Settore Lavoro]. - Pisa : Plus-Pisa university press, 2006. - 216 p. 
 
Federalismo scolastico e leggi regionali sull'istruzione : focus / Giancarlo Cerini, 
Paola Gallegati, ADI Associazione docenti italiani  
Fa parte di Rivista dell'istruzione, A. 22, n. 6 (novembre-dicembre 2006) ; p. 17-47  
 
Formazione in.formazione : il sistema formazione di Regione Toscana per i 
dipendenti / [a cura di] Regione Toscana, Assessorato all'organizzazione degli 
uffici regionali, dei sistemi informativi, delle infrastrutture tecnologiche e delle 
relative reti sul territorio ; Direzione generale organizzazione e sistema informativo, 
Settore formazione e sviluppo risorse umane. - Firenze : Regione Toscana, 2006. - 21 
p. ; 24 cm. 
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Globalizzazione e istruzione / Antonio Cobalti. - Bologna : Il mulino, c2006. - 290 p. ; 
22 cm 
 
L'integrazione dei minori stranieri nella scuola / Fondazione E. Zancan  
Fa parte di Studi Zancan, A. 7, n. 3 (maggio-giugno 2006) ; p. 68-88  
 
L'istruzione e il titolo V : alcuni pericoli da evitare : [nota a Corte cost. sentenza 7 
luglio 2005 n. 279 / Carlo Marzuoli  
Fa parte di Le regioni, A. 34, n. 1 (febbraio 2006) ; p. 165-171  
 
Legislazione universitaria : aggiornata al D.Lgs. 6 aprile 2006, n. 164 Disciplina delle 
procedure per il conseguimento della idoneità scientifica nazionale ai fini del 
reclutamento dei professori universitari. - 14a ed. - Napoli : Simone, 2006. - 319 p. ; 
24 cm 
 
Libera scuola / Libera, Associazioni, nomi e numeri contro le mafie. - 4. ed. - Torino : 
EGA, 2006. - 221 p. ; 21 cm 
 
La maestra e la vita : Maria Maltoni e la scuola di San Gersolè. - Impruneta : 
Noèdizioni, c2006. - 63 p. : ill. ; 21 cm . ((In testa al front.: Comune di Impruneta. - 
Mostra tenuta a Mezzomonte, Impruneta nel 2006  
 
La materia dell'istruzione e i suoi interpreti : Stato, regioni e Corte costituzionale / 
Chiara Caciagli 
Fa parte di Le istituzioni del federalismo; A. 27, n. 6 (novembre-dicembre 2006) ; p. 
995-1031  
 
Il mondo in classe : educare alla cittadinanza nella scuola multiculturale : 
proposte, metodi, esperienze, materiali / a cura di Lorenzo Luatti. - Arezzo : 
UCODEP, c2006. - 197 p. : ill. 
 
I nidi e gli altri servizi educativi integrativi per la prima infanzia : rassegna 
coordinata dei dati e delle normative nazionali e regionali al 31-12-2005 / Centro 
nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza. – Firenze : 
Istituto degli Innocenti, 2006. – vi,339 p. ; 24 cm. 
 
Ragazzi, che Costituzione! : elementi di educazione costituzionale / a cura di 
Saulle Panizza. - Pisa : Plus-Università di Pisa, c2006. - 391 p. : ill. 
 
Le ragioni economiche : un problema di pari opportunità / di Sara Mele e Nicola 
Sciclone 
Fa parte di L’efficacia delle politiche di sostegno agli studenti universitari : 
l’esperienza italiana nel panorama internazionale / a cura di Luigi Biggeri, 
Giuseppe Catalano. – Bologna : Il mulino, c2006, p. 19-30 
 
Rapporto sull'istruzione in Toscana : a.s. 2005 / Regione Toscana, IRRE Toscana, 
Direzione scolastica regionale ; a cura di Gloria Bernardi e Laura Nuti. - Pisa : PLUS 
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Pisa University press, 2006. - 270 p. ; 27 cm. ((In retro front.: Regione Toscana-Giunta 
regionale-Direzione generale politiche formative, beni e attività culturali, IRRE 
Toscana, Direzione scolastica regionale. 
 
Scenari e tendenze della formazione pubblica / Formez. - Roma : Formez, 2006. - 
203 p. ; 24 cm. ((In testa al front.: Formez; Presidenza del Consiglio dei ministri, 
Dipartimento della funzione pubblica, Pubblica amministrazione. 
 
Lo scenario della formazione nel sistema delle autonomie locali : 9° rapporto 
nazionale sulla formazione nella p.a. / Formez. - Roma : Formez, 2006. - 210 p. ; 24 
cm. ((In testa al front.: Formez, Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento 
della funzione pubblica 
 
Scuola, università e mercato del lavoro dopo la riforma Biagi : le politiche per la 
transizione dai percorsi educativi e formativi al mercato del lavoro / a cura di 
Paola Reggiani Gelmini, Michele Tiraboschi ; prefazione di Letizia Moratti. - Milano : 
Giuffrè, 2006. - xxix, 675 p. 

 
Le scuole degli altri : le riforme scolastiche nell'Europa che cambia / a cura di 
Francesca Gobbo. - Torino : SEI, c2006. - xxi, 154 p. ; 22 cm 
 
Sessi e sessismo nei testi scolastici : la rappresentazione dei generi nei libri di lettura 
delle elementari / Irene Biemmi. - Firenze : Commissione regionale pari opportunità 
donna-uomo, 2006. - 324 p. ; 24 cm. ((In testa al front.: Consiglio regionale della 
Toscana 
 
Sfide del mercato e identità europea : le politiche di educazione e formazione 
professionale nell'Europa comunitaria / a cura di Antonio Varsori. - Milano : Angeli, 
c2006. - 219 p. ; 24 cm 
 
Sistema scolastico e disuguaglianza sociale : scelte individuali e vincoli strutturali / 
a cura di Gabriele Ballarino e Daniele Checchi. - Bologna : Il mulino, c2006. - 244 p. 
; 22 cm. 
 
Sociologia dell'istruzione / Antonio Schizzerotto, Carlo Barone. - Bologna : Il mulino, 
2006. - 228 p. ; 24 cm 
 

2005 

 
Asini calzati e vestiti : lo sfascio della scuola e dell'università dal '68 a oggi / 
Roberto Alonge. - Torino : UTET, c2005. - 116 p. ; 23 cm 
 
L'autonomia scolastica nel sistema delle autonomie / a cura di Marco Bombardelli 
e Matteo Cosulich. - Padova : CEDAM, 2005. - xii, 192 p. ; 24 cm 
 
Il cerchio e l'ellisse : centralismo e autonomia nella storia della scuola dal XIX al XXI 
secolo / a cura di Fabio Pruneri. - Roma : Carocci, 2005. - 285 p. ; 22 cm 
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La concorrenza di competenze ovvero la formazione professionale tra 
ordinamento civile e competenze regionali : osservazione a sentenza Corte cost. 
28 gennaio 2005 n. 50 / Irene Pellizzone  
Fa parte di Giurisprudenza costituzionale ,  A. 50, n. 4 (luglio-agosto 2005) ; p. 3375-
3382  
 
La Corte, le regioni e la materia dell'istruzione : [osservazione a Corte cost. 15 luglio 
2005 n. 279] / Michela Michetti  
Fa parte di Giurisprudenza costituzionale ,  A. 50, n. 5 (novembre-dicembre 2005) ; 
p. 5114-5125  
 
La dispersione scolastica : le parole chiave / Valentina Ghione. - Roma : Carocci, 
2005. - 143 p. ; 18 cm 
 
E-learning nella scuola, nell'università, nel lavoro : riflessioni ed esperienze a 
confronto / a cura di Stefania Panini e Rodolfo Padroni ; con contributi di Laura 
Ascari. - Milano : Angeli, c2005. - 159 p. ; 23 cm 
 
L'educatrice di asilo nido / Tania Terlizzi : ruolo e percezione della professionalità. - 
Tirrenia : Edizioni Del Cerro, 2005. - 172 p. ; 22 cm 
 
Educazione e comunicazione interculturale / Paola D'Ignazi. - Roma : Carocci, 
2005. - 127 p. ; 20 cm 
 
Efficacia delle borse per il diritto allo studio universitario / Fabrizia Mealli … [et al.] 
Fa parte di Rivista italiana di politiche pubbliche, n. 1 (aprile 2005) ; p. 65-88 
 
La festa della città che apprende : l'educazione degli adulti strumento di 
cittadinanza e di integrazione sociale / Margherita Hack ... [et al.] ; prefazione di 
Fiorella Farinelli. - Roma : Armando, c2005. - 188 p. ; 24 cm. ((In testa al front.: 
AUSER 
 
Formare al cambiamento : dal sapere alle nuove competenze / Francesca 
Bianchi. - Roma : Carocci, 2005. - 157 p. ; 22 cm 
 
Formazione e sviluppo del personale : indagine sulla formazione del personale 
nelle amministrazioni pubbliche / a cura di Nereo Zamaro. - Napoli : Edizioni 
scientifiche italiane, c2005. - 189 p. ; 24 cm. ((In testa al front.: Presidenza del 
Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica-Ufficio per l'innovazione 
delle pubbliche amministrazioni 
 
Gli interventi per l'integrazione dei minori stranieri nella scuola / Francesca Locatelli  
Fa parte di Non profit, A. 11, n. 2 (aprile-giugno 2005) ; p. 369-390  
 
La legislazione regionale sull'istruzione dopo la revisione del titolo V / Annamaria 
Poggi  
Fa parte di Le regioni, A. 33, n. 5 (ottobre 2005) ; p. 927-937  
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Life long learning : la scommessa della Regione Toscana / Paolo Benesperi  
Fa parte di  For : rivista AIF per la formazione; N. 64 (luglio-settembre 2005) ; p. 49-55  
 
Maternità e scuola nella popolazione immigrata / Consiglio regionale della 
Toscana, Commissione regionale pari opportunità donna-uomo. - [Firenze : 
Consiglio regionale della Toscana], stampa 2005. - 145 p. : ill. ; 25 cm. 
 
Norme generali sull'istruzione e potestà legislativa concorrente in materia di 
istruzione : alla ricerca di un criterio discretivo : osservazione a sentenza Corte cost. 
15 luglio 2005 n. 279 / Gino Scaccia  
Fa parte di Giurisprudenza costituzionale ,  A. 50, n. 4 (luglio-agosto 2005) ; p. 2716-
2723  
 
Numero programmato nelle università e tutela del diritto all’istruzione dei capaci e 
meritevoli : l’ipotesi di una graduatoria unica a livello nazionale : nota a TAR Lazio, 
sez. 3. Bis, 27 luglio 2005 n. 6020 / Marco Calabrò 
Fa parte di Il foro amministrativo, A. 4, n. 12 (dicembre 2005) ; p. 4021-4033 
 
Obbligo formativo e promozione umana / Enzo Catarsi ; con contributi di 
Donatella Allori e Riccardo Sgherri. - Tirrenia : Edizioni del Cerro, c2005. - 159 p. ; 22 
cm. ((In cop.: Regione Toscana ... [et al.] 
 
L'ordinamento universitario : manuale per la formazione professionale e i concorsi / 
a cura di Alessandra Malavolta, Cesare Miriello ; con i contributi di R. Borgatti ... [et 
al.]. - 2a ed., agg. con Nuovo dl di riforma dello stato giuridico dei docenti 
universitari approvato dalla Camera dei deputati nel luglio 2005 (...). - Rimini : 
Maggioli, 2005. - 347 p. ; 24 cm 
 
Un possibile futuro per l’università italiana : documento programmatico a cura 
della Consulta regionale università e ricerca dei Democratici di sinistra della 
Toscana. – Firenze : Gruppo DS al Consiglio regionale della Toscana, 2005. – 61 p. ; 
21 cm. 
 
Principi fondamentali e norme generali in materia di istruzione in due sentenze 
della Corte : un'occasione mancata per chiarire i confini delle sfere di 
competenza legislativa dello Stato e delle regioni : [nota a sentenze Corte cost. 26 
gennaio 2005 n. 34 e 27 gennaio 2005 n. 37] / Annamaria Poggi  
Fa parte di Le regioni, A. 33, n. 5 (ottobre 2005) ; p. 946-955  
 
Progettare l'università virtuale : comunicazione, tecnologia, progettazione, 
modelli, esperienze / a cura di Umberto Margiotta, Paolo E. Balboni. - Torino : UTET, 
c2005. - 223 p. ; 21 cm 
 
Il progetto della Regione Toscana per la costruzione di un sistema delle 
competenze / Luciano Falchini e Elena Sposato  
Fa parte di For : rivista AIF per la formazione; N. 63 (aprile-giugno 2005) ; p. 81-88  
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Realizzare l'e-learning : esperienze e casi nelle organizzazioni / a cura di Giuseppe 
Bellandi, Antonella Martini, Luisa Pellegrini. - Pisa : Plus Pisa University Press, c2005. - 
158 p. ; 24 cm 
 
La riforma degli studi giuridici / a cura di Vincenzo Cerulli Irelli e Orlando Roselli. - 
Napoli : Edizioni scientifiche italiane, 2005. - 367 p. ; 24 cm. ((Atti del convegno 
tenutosi a Firenze il 28 febbraio 2003 
 
La riforma Moratti e le autonomie scolastiche e locali : aggiornato al D.L.gs. 19 
novembre 2004, n. 286, sul servizio nazionale di valutazione del sistema d'istruzione 
e al D.L.gs. 19 febbraio 2004, n. 59 sulle norme generali per la scuola dell'infanzia e 
del primo ciclo / Massimo Nutini, Rita Pallante ; prefazione di Leonardo Domenici ; 
introduzione di Livia Barberio Corsetti con la collaborazione di Silvana Riccio. - 
Rimini : Maggioli, c2005. - 310 p. ; 24 cm. ((Contiene gli schemi di decreto relativi al 
diritto-dovere all'istruzione, all'alternanza scuola-lavoro e la circolare 30 dicembre 
2004, n. 90, relativa alla iscrizione alunni per l'anno scolastico 2005/2006 
 
Lo scenario della formazione nel sistema delle autonomie locali : 8° rapporto 
nazionale sulla formazione nella p.a. / Formez, Dipartimento della funzione 
pubblica per l'efficienza delle amministrazioni. - Roma : Formez, 2005. - 202 p. ; 24 
cm 
 
Lo spazio europeo dell'educazione / Luciano Amatucci, Antonio Augenti, Fabio 
Matarazzo : scuola, università, Costituzione per l'Europa. - Roma : Anicia, c2005. - 
275 p. ; 24 cm 
 
Tutta un'altra scuola : proposte di buon senso per cambiare i sistemi formativi / a 
cura di Vittorio Campione, Paolo Ferratini, Luisa Ribolzi. - Bologna : Il mulino, c2005. 
- 108 p. ; 22 cm 
 
Unesco 1945 - 2005 : un'utopia necessaria : scienza, educazione e cultura nel 
secolo mondo / Carlo Felice Casula, Liliosa Azara. - Troina : Città aperta, c2005. - 
302 p. ; 21 cm 
Educazione alla cittadinanza : comunità e diritti / a cura di Massimiliano Tarozzi. - 
Milano : Guerini studio, 2005. - 202 p. 
 
Verso un sistema di indicatori di qualità per l'educazione ambientale in Toscana : 
un percorso di ricerca partecipata : prima proposta : materiali e metodi / Serena 
Innocenti ; Andrea Bernardini ... [et al.]. - Firenze : ARPAT, 2005. - 170 p. 
 

2004 

 
L'accreditamento della formazione continua in sanità : l'esperienza della Regione 
Toscana : 2002-2004 / Regione Toscana, Giunta regionale, Direzione generale 
diritto alla salute e politiche di solidarietà. - Firenze : Regione Toscana, 2004. - 119 
p. ; 24 cm. 
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Una analisi territoriale dei percorsi scolastici e formativi / Svimez Associazione per lo 
sviluppo dell'industria nel mezzogiorno ; prefazione di Sergio Zoppi. - Roma : 
Svimez, 2004. - 112 p. ; 24 cm. 
 
Anche questa è scuola : storia di un progetto di promozione della salute per e con 
gli adolescenti in Lunigiana / a cura di Alberto Pellai e Barbara Tamborini. - Milano 
: Angeli, 2004. - 255 p. : ill. ; 23 cm 
 
Area vasta e formazione continua : realtà in movimento : atti del convegno 
regionale : [Firenze, 16 ottobre 2003] / [a cura di: Regione Toscana, Giunta 
regionale, Direzione generale diritto alla salute e politiche di solidarietà]. - Firenze : 
Regione Toscana, 2004. - 63 p. ; 24 cm. 
 
Autonomia dell'istruzione ed autonomia regionale dopo la riforma del titolo V della 
Costituzione / Gian Candido de Martin ... [et al.]  
Fa parte di Le istituzioni del federalismo, A. 25, n. 2/3 (marzo-giugno 2004) ; p. 215-
340  
 
Il Brasile è un aquilone [Risorsa elettronica] : intercultura tra sogno e realtà : la 
storia di un'esperienza educativa / Maria Nicolosi. - [S. l.] : Edizioni junior, c2004. - 1 
CD-ROM ; 12 cm 
 
I buoni scuola regionali : quale lezione dalla esperienza italiana? / Mario Pomini, 
Marco Rangone  
Fa parte di Studi e note di economia ,  N. 1 (aprile 2004) ; p. 159-180  
 
I Consigli per la scuola : le azioni dei parlamenti regionali per i giovani : COMPA 
2004 : Bologna, 3-5 novembre 2004 / Conferenza dei presidenti dell'assemblea, dei 
consigli regionali e delle province autonome. - Roma : Conferenza dei presidenti 
dell'assemblea, dei consigli regionali e delle province autonome , 2004. - 67 p. ; 21 
cm. 
 
La Corte costituzionale interviene sul riparto di competenze legislative in materia di 
istruzione e raffina il principio di continuità : [nota a sentenza Corte cost. 13 
gennaio 2004 n. 13] / Pietro Milazzo  
Fa parte di Le regioni, A. 32, n. 4 (agosto 2004) ; p. 963-978  
 
La Corte evita di riaprire il dibattito sui finanziamenti alla scuola privata : [nota a 
Corte cost. 6 febbraio 2003 n. 42] / Marta Zucchini  
Fa parte di Giurisprudenza italiana,  N. 1 (gennaio 2004) ; p. 3-6  
 
Costruzione del sistema di istruzione e primato delle funzioni amministrative : Corte 
costituzionale 13 gennaio 2004 n. 13 / commenti di Alessandro Pajno  
Fa parte di Giornale di diritto amministrativo,; A. 10, n. 5 (maggio 2004) ; p. 529-535  
 
Il crocefisso : valore universale di un arredo scolastico : [nota a Corte cost. 15 
dicembre 2004 n. 389] / Alessandro Gigli e Stefano Gattamelata  
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Fa parte di Giurisprudenza costituzionale ,  A. 49, n. 6 (novembre-dicembre 2004) ; 
p. 4309-4323  
 
E - learning : progettazione e gestione / Badrul H. Khan ; a cura di Maria Ranieri. - 
Gardolo : Erickson, c2004. - 297 p. ; 24 cm 
 
Esiti paradossali dell’innovativa legislazione regionale in tema di asili nido tra livelli 
essenziali ed autonomia regionale : [nota a] Corte cost., sentenza 23 dicembre 
2003 n. 370 / Elena A. Ferioli 
Fa parte di Le regioni, A. 32, n. 2-3 (aprile-giugno 2004), p. 743-758 
 
Esposizione del crocefisso nelle aule scolastiche : una corretta ordinanza di 
inammissibilità : [nota a Corte cost. 15 dicembre 2004 n. 389] / Gladio Gemma  
Fa parte di Giurisprudenza costituzionale ,  A. 49, n. 6 (novembre-dicembre 2004) ; 
p. 4292-4300  
 
Fondi strutturali e formazione professionale : due realtà europee a confronto / 
Antonia Rosa Gurrieri. - Bari : Cacucci, 2004. - 142 p. ; 24 cm 
 
In tema di prestiti concessi a studenti universitari capaci e meritevoli anche se privi 
di mezzi (art. 34 comma 3 Cost.) : nota a Corte cost. 21 ottobre 2004 n. 308 
Fa parte di Giurisprudenza costituzionale, A. 49, n. 5 (settembre-ottobre 2004), p. 
3234-3236 
 
Istruzione e formazione / di Gian Candido De Martin e altri  
Fa parte di Verso il federalismo : normazione e amministrazione nella riforma del 
Titolo V della Costituzione / a cura di Vincenzo Cerulli Irelli e Cesare Pinelli. - 
Bologna : Il mulino, c2004; p. 141-179  
 
Istruzione e formazione nella nuova amministrazione decentrata della Repubblica 
: analisi ricostruttiva e prospettive / Remo Morzenti Pellegrini. - Milano : Giuffrè, 
2004. - ix, 454 p. ; 24 cm 
 
Istruzione e regioni : la legislazione regionale dopo il titolo V / di Luca Castelli  
Fa parte di Giornale di diritto amministrativo,; A. 10, n. 8 (agosto 2004) ; p. 839-844  
 
La lezione nella formazione degli adulti / Maurizio Castagna. - 5a ed. - Milano : 
Angeli, 2004. - 133 p. ; 23 cm 
 
Mirare il futuro : teorie e pratiche per l'alta formazione / Giovanni Bechelloni e 
Andrea Pannocchia (a cura di). - Firenze [etc.] : Mediascape, c2004. - 159 p. : ill. ; 
24 cm. 
 
Le politiche comunitarie in materia di istruzione tra assenza di competenze e 
presenza di processi / Giovanni Coinu  
Fa parte di Rassegna di diritto pubblico europeo , A. 3, n. 1 (gennaio-giugno 2004) 
; p. 83-97  
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La potestà legislativa concorrente delle regioni in materia di istruzione fra nuovo 
titolo V ed esigenza di continuità di un servizio pubblico essenziale : osservazioni a 
margine di Corte cost. 13/04 / Monica Cocconi  
Fa parte di Il foro italiano, A. 129, n. 10 (ottobre 2004) ; P. I, p. 2666-2672  
 
Il principio di continuità in senso istituzionale e il nuovo ruolo di programmazione 
regionale in materia di istruzione : nota a C. cost. 13 gennaio 2004 n. 13 / Remo 
Morzenti Pellegrino  
Fa parte di Il foro amministrativo ,  A. 3, n. 1 (gennaio 2004) ; p. 41-61  
 
La scuola a tempo pieno in Italia : una grande utopia? / a cura di Enzo Catarsi. - 
Tirrenia : Edizioni del Cerro, c2004. - 206 p. ; 22 cm 
 
La scuola che progetta : esperienze, strumenti, riflessioni / a cura di Caterina Betti, 
Sergio Vannini. - [S.l. : s.n.], 2004 (stampa Sesto Fiorentino : Grafiche Cappelli). - 179 
p. ; 24 cm. ((In testa al front.: IRRE Toscana, Regione Toscana. 
 
La scuola che verrà : l'autonomia prima di tutto / Andrea Ranieri ... [et al.]. - Milano 
: Il ponte, 2004. - 191 p. ; 24 cm. ((Numero speciale di Le scienze dell'uomo. I 
quaderni / Dipartimento Sapere, formazione e cultura dei DS 
 
La scuola come autonomia funzionale / Pio G. Rinaldi  
Fa parte di Diritto pubblico, A. 10, n. 1 (gennaio-aprile 2004) ; p. 61-115  
 
La scuola in Italia tra pedagogia e politica / a cura di Luciana Bellatalla, Giovanni 
Genovesi, Elena Marescotti : 1945-2003. - Milano : Angeli, c2004. - 159 p. ; 23 cm 
 
La scuola incontra le pari opportunità : la donna nella società, nella famiglia e 
nella cultura : atti della giornata di studio, Sansepolcro 15 novembre 2003 / 
Commissione pari opportunità, Provincia di Arezzo, Assessorato formazione lavoro, 
Provincia di Arezzo. - [Arezzo : La piramide, stampa 2004]. - 94 p. ; 21 cm. ((In calce 
al front.: Istituto statale d'arte di Sansepolcro-Anghiari G. Giovagnoli, Convitto 
INPDAP di Sansepolcro, F.I.D.A.P.A. Sezione Alta Valle del Tevere, Coordinamento 
delle donne elette e nominate della Provincia di Arezzo 
 
Le scuole in Europa : analisi dei sistemi scolastici europei / Mariagrazia D'Aprile. - 
Pescara : Sala, 2004. - 113 p. ; 21 cm 
 
Sul crocifisso nelle aule scolastiche / Francesco Paterniti  
Fa parte di Studi parlamentari e di politica costituzionale ,  A. 37, n. 143-144 
(gennaio-giugno 2004) ; p. 109-124  
 
Sulla misura della qualità della formazione universitaria / Bruno Chiandotto  
Fa parte di Studi e note di economia ,  N. 3 (dicembre 2004) ; p. 27-61  
 
Sussidiarietà ed autonomia scolastica nella lettura della Corte costituzionale / Aldo 
Sandulli  
Fa parte di Le istituzioni del federalismo,; A. 25, n. 4 (luglio-agosto 2004) ; p. 543-559  
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L'Università italiana e l'Europa della conoscenza : seminario dei Democratici di 
Sinistra, Dipartimento Sapere. Formazione e Cultura : Roma, 3 febbraio 2004, 
Centro Congressi Frentani. - [Roma] : Democratici di Sinistra, Area comunicazione 
e formazione politica, stampa 2004. - 117 p. ; 21 cm. 
 
Working paper : ripensare l'insegnamento della storia : curricolo verticale, genere 
e generazioni / Tiziana Cioni ... [et al.] ; a cura di Elvira Valleri. - Scandicci : Centro 
risorse educative didattiche, stampa 2004. - 67 p. : ill. ; 22 cm 
 

2003 

 
Accesso al sapere : istruzione e formazione professionale : legge regionale n. 12 
del 2003 / Regione Emilia Romagna. - Bologna : Regione Emilia Romagna, 2003. - 
83 p. ; 17 cm 
Collana  
 
Alternanza scuola lavoro : ipotesi, modelli, strumenti dopo la riforma Moratti / a 
cura di Giuseppe Bertagna. - Milano : Angeli, c2003. - 191 p. ; 23 cm 
 
L'analisi dell'istruzione e formazione tecnica superiore in Toscana / IRPET, Istituto 
regionale per la programmazione economica della Toscana ; [Regione Toscana, 
Giunta regionale, Dipartimento delle politiche formative e dei beni culturali, 
Servizio istruzione]. - [Firenze] : Regione Toscana ; [Pisa] : Plus-Università di Pisa, 
2003. - 167 p. ; 19 cm. 
 
Argomentare attraverso i testi : una frontiera della formazione logica per lo 
sviluppo delle abilità linguistiche / Franco Cambi, Maria Piscitelli ; [Regione 
Toscana-Giunta regionale-Dipartimento delle politiche formative e dei beni 
culturali-Servizi istruzione. - Firenze] : Regione Toscana ; [Pisa] : Plus-Università di 
Pisa, 2003. - 145 p. : ill. 
 
Gli assetti istituzionali e organizzativi delle province italiane, in tema di formazione, 
lavoro, istruzione e politiche sociali : rilevazione nelle province delle regioni a 
statuto ordinario e approfondimento di cinque casi / a cura di Claudio Tagliaferro. 
- Milano : Angeli, c2003. - 153 p. ; 22 cm. ((In front.: Unione europea-Fondo sociale 
europeo, Ministero del lavoro e delle politiche sociali. - Materiali del seminario 
tenutosi il 5 giugno 2002 
 
Buone prassi nelle esperienze di formazione a distanza in Lombardia / realizzato 
da: Associazione Irene, iniziative, ricerche, esperienze per una nuova Europa ; 
hanno collaborato: Serena Bolcano ... [et al.] ; il progetto è stato coordinato da: 
Gabriella Merlo. - [Milano : Associazione Irene, stampa 2003]. - 111 p. ; 21 cm. ((In 
testa al front.: Fondo sociale europeo, Obiettivo 3, anno 2001, misura E1 
Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro. - Bibl. p. 80 
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Classi meticce : giovani, studenti, insegnanti nelle scuole delle migrazioni / a cura 
di Enrico Fravega e Luca Queirolo Palmas. - Roma : Carocci, 2003. - 119 p. 
 
Come creare corsi on line / Barbara Bruschi, Alessandro Perissinotto. - Roma : 
Carocci, 2003. - 126 p. ; 20 cm 
 
Compendio di diritto scolastico / a cura di Rosanna Sangiuliano. - 9a ed., agg. alla 
L. 28 marzo 2003 n. 53 cd. riforma Moratti. - Napoli : Simone, 2003. - 301 p. ; 21 cm 
 
Il complesso riparto delle competenze legislative in materia di istruzione dopo la 
riforma del titolo V / di Pietro Milazzo 
Fa parte di Osservatorio sulle fonti : 2002 / a cura di Paolo Caretti. - Torino : 
Giappichelli, c2003; p. 331-372  
 
Curriculi europei a confronto : un'indagine promossa dall'IRRE Toscana / a cura di 
Franco Cambi, Gloria Bernardi e Marusca Viaggi. - Firenze : Regione Toscana ; Pisa 
: PLUS Università di Pisa, 2003. - 348 p. ; 27 cm. ((In retro del front.: Regione Toscana-
Giunta regionale-Direzione generale delle politiche formative e dei beni culturali 
 
I dati per regione: Campania, Piemonte, Toscana. - [Firenze] : Regione Toscana, 
c2003. - 296 p. ; 20 cm. ((Fa parte di: All, Letteratismo e abilità per la vita 
 
La dispersione scolastica nelle scuole superiori dell'Empolese Valdelsa / Enzo 
Catarsi, Carlo Mariani. - Tirrenia : Edizioni del Cerro, 2003. - 192 p. ; 22 cm 
 
Donne e formazione nell'Italia unita: allieve, maestre e pedagogiste / a cura di 
Giovanni Genovesi. - [Milano] : F. Angeli, c2003]. - 142 p. ; 23 cm 
 
E dopo la scuola? : dalla scuola al lavoro: uguali opportunità per le studentesse. - 
Pisa : ETS, stampa 2003. - 19 p. ; 21 cm. ((In testa al front.: Piano integrato di area 
per il diritto allo studio 
 
Educare alla legalità : aggiornamento bibliografico 1999-2002 / a cura di Micaela 
Beatini e Katia Ferri. - Firenze : Regione Toscana, Centro di documentazione 
Cultura Legalità Democratica, stampa 2003. - 98 p. 
 
Educazione ambientale : linee guida della Regione Toscana. - [Firenze] : Regione 
Toscana, Giunta regionale ; [Pisa] : Plus-Università di Pisa, 2003. - 112 p. : ill. ; 27 cm 
 
Educazione permanente, cittadinanza consapevole, sviluppo sostenibile : le idee 
e le proposte di ARPAT / Carmela D'Aiutolo, Sonia Cantoni, Stefano Beccastrini. - 
[Firenze] : ARPAT, 2003. - 237 p. 
 
Formazione, istruzione e lavoro : riflessioni sulla riforma del Titolo V , parte II della 
Costituzione / a cura di Claudio Tagliaferro. - Milano : Angeli, c2003. - 138 p. ; 22 
cm. ((In cop.: Unione europea-Fondo sociale europeo, Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali. - Atti del seminario tenutosi il 5 giugno 2002 
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La formazione per la qualità delle competenze in sanità : atti del convegno 
regionale : [Firenze, 22 novembre 2002]/ [a cura della Regione Toscana, 
Dipartimento del diritto alla salute e politiche di solidarietà]. - Firenze : Regione 
Toscana, 2003. - 85 p. ; 24 cm. 
 
L'identità perduta : scuola e formazione in Italia : sezione monografica / a cura di 
Severino Saccardi  
Fa parte di Testimonianze, A. 46, n. 430-431 (luglio-ottobre 2003) ; p. 15-182  
 
L'immigrazione in Valdelsa : scuola, lavoro e salute nel processo di integrazione / a 
cura di Fabio Berti ; con la collaborazione di Fabio Strambi. - Milano : Angeli, 
c2003. - 348 p. ; 24 cm. ((Volume pubblicato con il contributo dei comuni di 
Casole d'Elsa, Colle Val dElsa, Poggibonsi, Radicondoli e San Gimignano e della 
Regione Toscana 

 
L'inserimento scolastico dei minori stranieri adottati : indagine nazionale sul 
fenomeno. - Firenze : Istituto degli Innocenti, stampa 2003. - X, 210 p. ; 24 cm. 
 
Integrazione dell'offerta formativa : la normativa nazionale / [Ines Bianchedi ... et 
al.]. - Roma : Formez, 2003. - 191 p. ; 24 cm. ((In front: Formez, Dipartimento della 
funzione pubblica per l'efficienza delle amministrazioni 
 
Istruzione e servizio pubblico / a cura di Carlo Marzuoli. - Bologna : Il mulino, c2003. 
- 396 p. ; 22 cm 
 
Istruzione, economia e istituzioni / a cura di Gilberto Antonelli. - Bologna : Il mulino, 
c2003. - 338 p. ; 22 cm. ((Il volume riproduce con integrazioni e modifiche gli atti 
della XL riunione scientifica annuale della Società italiana degli economisti, 
tenutasi ad Ancona il 29-30 ottobre 1999 
 
Le maestre pie Filippini nella Maremma sovanese dal '700 al '900 : una istituzione 
anticipatrice dell'educazione alle donne / Angelo Biondi. - S.l. : Laurum, 2003. - 110 
p. : ill. ; 21 cm. ((Sul front.: Regione Toscana, Consiglio regionale; Comunità 
montana Colline del Fiora; Memoria ecclesiae : centro di studi e documentazione 
sulla storia religiosa della Toscana. 
 
Pisa 2003 Valutazione dei quindicenni / OCSE Program for international student 
assessment : quadro di riferimento : conoscenze e abilità in matematica, lettura, 
scienze e problem solving. - Roma : Armando ; Parigi : OCSE, 2003. - 204 p. ; 27 cm 
 
La posizione degli insegnanti italiani sulla parità scolastica : primi risultati di una 
ricerca / Paolo Trivellato  
Fa parte di Scuola & città, A. 54, n. 1 (marzo 2003) ; p. 46-64  
 
Raccolta di leggi regionali e proposte di legge in materia di istruzione : seminario 
Le politiche educative regionali tra Stato ed Europa : le commissioni consiliari al 
lavoro / Regione Toscana-Consiglio regionale-V Commissione consiliare Attività 
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culturali e turismo. - Firenze : Consiglio regionale della Toscana, 2003. - 427 p. ; 30 
cm. 
 
Ragazzi italiani e stranieri insieme a scuola / Elena Besozzi  
Fa parte di Scuola & città : rivista mensile di problemi educativi e di politica 
scolastica ,  A. 54, n. 1 (marzo 2003) ; p. 76-95  
 
Le regioni alla ricerca di una identità inesistente : la strategia legislativa delle 
regioni per la gestione differenziata del sistema scolastico / Giovanni Cimbalo. - 
Torino : Giappichelli, c2003. - vi, 183 p. ; 23 cm 
 
La rete educativa tra scuola e servizi socio-sanitari : intervenire nelle situazioni di 
disagio in età evolutiva / a cura di Olga Liverta Sempio. - Roma : Carocci, 2003. - 
199 p. 
 
La riforma Moratti e le autonomie scolastiche e locali : aggornato allo schema di 
decreto attuativo del 12 settembre 2003 e al D.M. 61/2003 sul progetto nazionale 
per l'anno scolastico 2003/2004 / Massimo Nutini, Rita Pallante ; prefazione di 
Leonardo Domenici ; introduzione di Livia Barberio Corsetti con la collaborazione 
di Silvana Riccio. - Rimini : Maggioli, c2003. - 310 p. ; 24 cm. ((In front.: Contiene la 
versione più recente delle indicazioni nazionali per i piani di studio per la scuola 
dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado 
 
Il ruolo della politica comunitaria nel settore dell'istruzione e della formazione 
professionale nella costruzione della dimensione sociale dell'Unione europea / 
Monica Cocconi  
Fa parte di Rivista italiana di diritto pubblico comunitario; A. 13, n. 6 (novembre-
dicembre 2003) ; p. 1411-1449  
 
I saperi giovani : tra socialità, comunicazione e autoformazione / a cura di Anita 
Gramigna. - Milano : Angeli, c2003. - 173 p. ; 23 cm 
 
Scuola e diritto allo studio / Desiré Perego  
Fa parte di Viva vox constitutionis : temi e tendenze nella giurisprudenza 
costituzionale dell'anno 2002 / a cura di Valerio Onida ; con la collaborazione di 
Barbara Randazzo. - Milano : Giuffrè, c2003. 
 
Scuola e politiche educative in Italia dall'unità a oggi / Enricomaria Corbi, 
Vincenzo Sarracino. - Napoli : Liguori, 2003. - xv, 309 p. ; 24 cm. ((Con ampia 
appendice legislativa 
 
Scuola e società : le istituzioni scolastiche in Italia dall'età moderna al futuro / a 
cura di Guido Gili, Maurizio Lupo, Ilaria Zilli. - Napoli : Edizioni scientifiche italiane, 
c2003. - 478 p. ; 22 cm 
 
Scuola e territorio : come attivare e promuovere progetti con le comunità locali / 
Simona Cudini, Monica Morganti. - Milano : Angeli, c2003. - 107 p. 
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Scuola pubblica e scuola privata : gli oneri per lo Stato / Enrico Minnei. - Torino : 
Giappichelli, c2003-2004. - 2 v. (xx, xi, 663 p.) ; 22 cm 
 
Servizi educativi per la prima infanzia : guida alla progettazione / Regione 
Toscana-[Giunta regionale - Direzione Generale Politiche Formative, Beni e Attività 
Culturali-Area di Coordinamento Orientamento, Istruzione, Formazione, Lavoro-
Settore Infanzia, Adolescenza, Adulti, Famiglia] ; Fumagalli ... [et al.. - Firenze] : 
Regione Toscana ; Pisa : Plus-Università di Pisa, 2003. - 135 p. : ill. 
 
Il sistema nazionale di istruzione / Aldo Sandulli. - Bologna : Il mulino, c2003. - 348 p. 
; 22 cm 
 
I sistemi di qualità per gli organismi formativi : Regione Toscana. - Firenze : Regione 
Toscana ; Pisa : PLUS Università di Pisa, 2003. - 194 p. ; 27 cm. ((In retro front.: 
Regione Toscana-Giunta regionale - Direzione generale politiche formative, beni e 
attività culturali. - Atti del seminario svoltosi il 28 marzo 2003 
 
Sociologia della scuola / Lorenzo Fischer. - Bologna : Il mulino, c2003. - 330 p. ; 24 
cm 
 
Storia della scuola e delle istituzioni educative : dalla legge Casati alla riforma 
Moratti / Giuseppe Decollanz. - Bari : Laterza, c2003. - 184 p. ; 21 cm 
 
Trama e ordito della formazione : politiche e progettazione / Angela Mongelli. - 
Milano : Angeli, 2003. - 176 p. ; 23 cm 
 
L'università e la ricerca scientifica e tecnologica in Toscana come strumenti per la 
costruzione di una regione dell'apprendimento e della conoscenza : 
comunicazione al Consiglio regionale del 3 giugno 2003 / di Paolo Benesperi 
Assessore all'istruzione, formazione, politiche del lavoro, concertazione e di 
Ambrogio Brenna Assessore all'artigianato, piccola e media impresa, industria, 
innovazione tecnologica della Regione Toscana. - Firenze : Regione Toscana, 
2003. - 24 p. ; 30 cm 
 
 


