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

a boLogna presso La bibLioteca 
deLL’assembLea LegisLativa 

deLLa regione emiLia-romagna

viaLe aLdo moro, 32 - boLogna

informazioni

bibLioteca deLL’assembLea LegisLativa 
tel. 051 527 5047 - fax 051 515 288 
biblcons@regione.emilia-romagna.it

http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/biblioteca/

bibLioteca deL dipartimento di scienze giuridiche 
“a. cicu” 
tel. 051 209 9686 - fax 051 209 9624 
dipscgiur.biblioteca@unibo.it
www.giuridico.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

http://www.spisa.unibo.it/SPISA/Biblioteca 

bibLioteca deL cirsfid 
Centro Interdipartimentale di Ricerca in Storia del Diritto, 
Filosofia e Sociologia del Diritto e Informatica giuridica 
tel. 051 277 220 - fax 051 277 247 
cirsfid.biblioteca@unibo.it

http://www.cirsfid.unibo.it/CIRSFID/Servizi/Biblioteca

bibLioteca deL dipartimento di discipLine giuridiche 
deLL’economia e deLL’azienda 
tel. 051 209 9970 / 9971 - fax 051 209 9977 
bibliotecadg@cib.unibo.it

http://www.diritto.unibo.it/DisciplineGiuridiche/Biblioteca

per raggiungere La bibLioteca 
deLL’assembLea LegisLativa (Fiera District)

dalla stazione centrale FS: autobus n. 35, 38
dal centro di Bologna: autobus n. 28
dall’autostrada: uscita Fiera
dalla tangenziale: uscita n. 8



governo deL territorio 
e sviLuppo economico

lunedì 23 gennaio 2012 ore 10.30/13.00

La presentazione del volume di Tommaso Bonet-
ti “Il diritto del governo del territorio in trasforma-
zione. Assetti territoriali e sviluppo economico” 
(Editoriale Scientifica, 2011) offre l’opportunità di 
analizzare gli strumenti a disposizione dei sog-
getti pubblici per favorire lo sviluppo economico 
dei sistemi territoriali e il benessere delle collet-
tività. Il sistema di pianificazione territoriale della 
Regione Emilia-Romagna. 

intervengono

tommaso bonetti
Dottore di ricerca in Diritto amministrativo
Università di Bologna

paoLo mattiussi
Responsabile del Servizio Programmazione territoriale 
e sviluppo della montagna
Regione Emilia-Romagna

La sicurezza e iL ruoLo 
deLLe autonomie LocaLi

lunedì 28 novembre 2011 ore 11.00/13.00  

Il volume “Politiche della sicurezza e autonomie 
locali”, a cura di Tommaso F. Giupponi (Bononia 
University Press, 2010), offre una serie di spunti 
per una riflessione sul tema della gestione delle 
politiche della sicurezza in ambito locale, sui pote-
ri di intervento degli enti territoriali e sulle esigenze 
di coordinamento tra i diversi livelli di governo. 

Si analizzerà in particolare il ruolo delle regioni e le 
forme della cooperazione istituzionale nel settore 
della sicurezza urbana. 

Le misure previste dalla recente legge regionale 
n. 3/2011 per l’attuazione coordinata delle politi-
che regionali a favore della prevenzione del crimi-
ne organizzato e mafioso, per la promozione della 
cultura della legalità e della cittadinanza respon-
sabile. 

intervengono

tommaso f. giupponi
Professore straordinario di Diritto costituzionale
Università di Bologna

rosseLLa seLmini
Responsabile del Servizio Politiche per la sicurezza e la 
polizia locale
Regione Emilia-Romagna

antonio mumoLo 
Consigliere regionale, componente della Commissione 
assembleare Bilancio Affari generali ed istituzionali

firme eLettroniche 
ed efficacia giuridica 
lunedì 12 dicembre 2011 ore 10.30/13.00 

Le diverse tipologie di firma elettronica, gli effetti 
e il valore giuridico del documento informatico, gli 
aspetti correlati all’identificazione della persona e 
alla riservatezza dei dati saranno al centro del se-
minario di presentazione del volume “Firme elet-
troniche: profili informatico-giuridici”, di Michele 
Martoni (Aracne, 2010). Il discorso verrà appro-
fondito con interventi sulla dematerializzazione del 
processo legislativo e sul progetto di fatturazione 
elettronica della Regione Emilia-Romagna.

intervengono

monica paLmirani 
Professore Associato di Informatica giuridica 
Università di Bologna

micheLe martoni
Professore a contratto di Informatica giuridica
Università di Bologna

anna voLtan
Responsabile del Servizio legislativo e qualità della le-
gislazione
Assemblea legislativa 

anna fiorenza
Responsabile Agenzia Intercent-Er
Regione Emilia-Romagna


