
Libri e conversazioni 
Incontri con autori ed esperti, 
a cura delle biblioteche giuridiche 
dell’Università di Bologna 
e dell’Assemblea legislativa 
della Regione Emilia-Romagna

presso la sede della Biblioteca 
dell’Assemblea legislativa 
della Regione Emilia-Romagna

Viale Aldo Moro 32 - Bologna 

Per informazioni:
Biblioteca dell’Assemblea legislativa 
della Regione Emilia-Romagna
tel. 051 639 5047  fax 051 515 288
biblcons@regione.emilia-romagna.it

Biblioteca del Dipartimento di Scienze giuridiche “A. Cicu”
tel. 051 209 9686  fax  051 209 9624
dipscgiur.biblioteca@unibo.it

Biblioteca della SPISA Scuola di Specializzazione 
in Studi sull’Amministrazione Pubblica
tel. 051 209 4064 fax 051 209 4060
biblioteca@spisa.unibo.it

Biblioteca del CIRSFID Centro Interdipartimentale di Ricerca 
in Storia del Diritto, Filosofia e Sociologia del Diritto e Infor-
matica Giuridica
tel. 051 277220 fax 051 277247
cirsfid.biblioteca@unibo.it

Biblioteca del Dipartimento di Discipline Giuridiche dell’Eco-
nomia e dell’Azienda
tel. 051 2099970/9971 fax 051 2099977
bibliotecadg@cib.unibo.it

 
Per raggiungere la Biblioteca dell’Assemblea legislativa:

dalla stazione centrale FS: autobus n. 10, 35, 38 
(fermata Fiera District)

dal centro di Bologna: autobus n. 28, 10

dall’autostrada: uscita Fiera

dalla tangenziale: uscita n. 8 



La tuteLa deL consumatore tra mercato 
e diritti  

Lunedì 20 aprile 2009 ore 10.15 - 13.00

I volumi a cura di Fabio Roversi-Monaco e Marcella Gola 
“Mercato diritti e consumi : le tutele di settore“ e “Mer-
cato, diritti e consumi : la tutela del turista consumatore” 
offrono lo spunto per una riflessione sull’efficienza del si-
stema normativo a tutela di utenti e consumatori dalle 
distorsioni del mercato e sull’evoluzione degli interventi 
di regolazione in ambito pubblico. 
(Seminario organizzato con la collaborazione della SPI-
SA, Scuola di specializzazione in Studi sull’Amministra-
zione Pubblica dell’Università di Bologna)

10.15 Presentazione
 Luigi Benedetti Direttore generale Assemblea 

legislativa

 Mercato, diritti e consumi: il ruolo della Pub-
blica Amministrazione

 Marcella Gola Ordinario di diritto amministrativo 
- Università di Bologna

 Regolazione del mercato e tutela del consu-
matore: spunti per un’analisi law and econo-
mics

 Maurizio Mussoni Docente di Economia del turi-
smo - Università di Bologna

 Le scelte strategiche della Regione Emilia-
Romagna per un’efficace tutela dei consu-
matori e per lo sviluppo del consumerismo 

 Paola Castellini Responsabile Servizio program-
mazione della distribuzione commerciale - Regio-
ne Emilia-Romagna

 La tutela dei consumatori nell’ambito dell’of-
ferta di organizzazione di viaggi e turismo e 
della corretta applicazione dei prezzi nelle 
strutture ricettive

 Valter Verlicchi Responsabile Servizio Turismo 
e Qualità Aree turistiche - Regione Emilia-Roma-
gna

La prassi neL diritto costituzionaLe 
e i rapporti stato-regioni

Lunedì 25 maggio 2009 ore 10.15 - 13.00

La recente pubblicazione “La prassi degli organi costitu-
zionali”, a cura di Augusto Barbera e Tommaso F. Giup-
poni, analizza le dinamiche di funzionamento delle isti-
tuzioni di derivazione costituzionale tra principi normativi 
e prassi.  In questa sede si vuole porre l’attenzione sul 
significato e valore della prassi nel diritto costituzionale 
con particolare riferimento all’evoluzione del contenzioso 
tra stato e regioni e delle politiche di concertazione a li-
vello regionale e nazionale. 
(Seminario organizzato con la collaborazione del Dipar-
timento di Scienze giuridiche “A. Cicu” dell’Università di 
Bologna)

10.15 Presentazione
 Anna Voltan Responsabile Servizio legislativo e 

qualità della legislazione - Assemblea legislativa 
dell’Emilia-Romagna

 Andrea Morrone Vicedirettore del Dipartimento 
di Scienze giuridiche “A. Cicu” - Università di Bo-
logna

 La prassi degli organi costituzionali
 Giuseppe Ugo Rescigno Ordinario di Istituzioni 

di diritto pubblico - Università di Roma “La Sa-
pienza”

 La prassi nei rapporti tra Stato e Regioni
 Luciano Vandelli Ordinario di Diritto amministra-

tivo - Università di Bologna

 La concertazione istituzionale in Emilia-Ro-
magna tra organi e prassi

 Nicola Mantello Responsabile Servizio Politiche 
di concertazione istituzionale - Regione Emilia-
Romagna

 Conclusioni
 Augusto Barbera Ordinario di diritto costituzio-

nale - Università di Bologna

open source, tuteLa d’autore e p.a.: 
vincoLi giuridici e prospettive di sviLuppo 

Lunedì  8 giugno 2009 ore 10.15 - 13.00

I vantaggi derivanti dall’utilizzo di software libero, le im-
plicazioni di carattere filosofico, informatico e l’eserci-
zio dei diritti d’autore sono le problematiche analizzate 
nel volume “Open source e proprietà intellettuale” a 
cura di Silvia Bisi e Claudio Di Cocco. Presentazione 
dell’indagine sulla diffusione di software open source 
nella pubblica amministrazione dell’Emilia-Romagna. 
(Seminario organizzato con la collaborazione del CIR-
SFID Centro interdipartimentale di Ricerca in Storia del 
Diritto, Filosofia e Sociologia del Diritto e Informatica 
Giuridica dell’Università di Bologna)

10.15 Presentazione
 Luigi Benedetti Direttore generale Assemblea 

legislativa
 Silvia Bisi Dottoranda di ricerca CIRSFID - 

Università di Bologna
 Claudio Di Cocco Dottore di ricerca CIRSFID 

- Università di Bologna

 Interventi degli Autori
 Fabio Bravo, Juri Monducci, Laura Po, Gui-

do Scorza e Giorgio Spedicato 

 Il free, libre, open source software nella 
pubblica amministrazione dell’Emilia-Ro-
magna

 Dimitri Tartari Responsabile del progetto 
EROSS - Emilia-Romagna Open Source Sur-
vey - Regione Emilia-Romagna


