
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 

informazioni

bibLioteca deLL’assembLea LegisLativa 
deLLa regione emiLia-romagna 
tel. 051 527 5047
biblcons@regione.emilia-romagna.it
http://www.assemblea.emr.it/biblioteca

bibLioteca giuridica “antonio cicu” 
tel. 051 20 99 626
dsg.biblioteca@unibo.it
http://www.dsg.unibo.it/it/biblioteca

bibLioteca giuridica “antonio cicu”
sezione speciaLe in diritto amministrativo 
(spisa)
tel. 051 20 94 064
dsg.bibliotecaspisa@unibo.it 
http://www.spisa.unibo.it/servizi-e-strutture/
biblioteca 

bibLioteca giuridica “antonio cicu”
sezezione speciaLe in informatica giuridica e bioetica 
(cirsfid)
tel. 051 27 72 20
silvia.girometti@unibo.it 
http://www.cirsfid.unibo.it/biblioteca

per raggiungere La bibLioteca 
deLL’assembLea LegisLativa (fiera district)

dalla stazione centrale FS: autobus n. 35, 38, 39
dal centro di Bologna: autobus n. 28

dall’autostrada: uscita Fiera
dalla tangenziale: uscita n. 8

i controLLi amministrativi 
e iL ruoLo deLLa corte dei conti 
lunedì 27 novembre 2017, ore 16.00 / 18.00

Presentazione del libro di Marco Magri “Il 
controllo sugli enti territoriali nella attuale 
congiuntura”(Maggioli, 2017).
Il volume esamina i rapporti finanziari tra 
Stato ed autonomie e le funzioni di vigilan-
za della Corte dei conti sulla corretta ge-
stione delle risorse pubbliche, sul rispetto 
degli equilibri di bilancio e sulla regolarità, 
efficienza ed efficacia dell’azione ammini-
strativa.

Ne parlaNo

Luciano vandeLLi
già Professore Ordinario di Diritto amministrativo
Università di Bologna

marco magri
Professore Associato di Diritto amministrativo
Università di Ferrara 

stefano bianchini
Gabinetto del Presidente
Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna



iL diritto costituzionaLe 
deLLa regione emiLia-romagna 

venerdì 20 ottobre 2017, ore 10.00 / 12.30  

Presentazione del libro “Lineamenti di diritto 
costituzionale della Regione Emilia-Roma-
gna” a cura di Michele Belletti, Franco Mastra-
gostino, Luca Mezzetti (Giappichelli, 2016). 

Il volume analizza diversi aspetti dell’ordina-
mento della Regione Emilia-Romagna alla 
luce della riforme legislative e costituzionali.

Ne parlaNo

Leonardo draghetti
Direttore generale
Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

tomaso francesco giupponi
Professore Ordinario di Diritto costituzionale
Università di Bologna

franco mastragostino
Professore Ordinario di Diritto amministrativo
Università di Bologna

micheLe beLLetti
Professore Ordinario di Diritto costituzionale
Università di Bologna

Luca mezzetti
Professore Ordinario di Diritto costituzionale
Università di Bologna

maurizio ricciardeLLi
Responsabile Servizio affari legislativi e aiuti di Stato
Regione Emilia-Romagna

i servizi pubbLici 
tra dimensione regionaLe ed europea 

lunedì 30 ottobre 2017, ore 16.00 / 18.00

Presentazione del libro “Servizi strategici 
e diritto dell’Unione europea: una prospetti-
va regionale” a cura di Lucia Serena Rossi 
(Editoriale scientifica, 2016).

Il volume prende in esame le principali ten-
denze europee in materia di mercato dei 
servizi, indicando l’impatto di tali norme sul 
sistema emiliano-romagnolo.

Ne parlaNo

federico ferri
Professore a contratto di diritto internazionale
Università di Bologna

erika bertazzo
Docente
Università di Ferrara

francesca ragazzini
Responsabile Sviluppo e qualificazione dei servizi territoriali 
Regione Emilia-Romagna

Le autonomie territoriaLi in evoLuzione

lunedì 13 novembre 2017, ore 16.00 / 18.00

Presentazione del libro “Le autonomie terri-
toriali. Trasformazioni e innovazioni dopo la 
crisi economica” a cura di Luciano Vandel-
li, Gianluca Gardini, Claudia Tubertini (Mag-
gioli, 2017). 
ll volume analizza i cambiamenti strutturali 
in atto in Italia e prova a definire i contorni 
del nuovo modello di sistema amministrati-
vo, locale e regionale, che emerge dal com-
plesso delle riforme collegate alla crisi. 

Ne parlaNo

Luciano vandeLLi
già Professore Ordinario di Diritto amministrativo
Università di Bologna

cLaudia tubertini
Professore Associato di Diritto amministrativo
Università di Bologna

gianLuca gardini
Professore Ordinario di Diritto amministrativo
Università di Ferrara
Difensore civico della Regione Emilia-Romagna

rita fiLippini
Responsabile Servizio Diritti dei cittadini
Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna


