
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 
tel. 051.527 5047
biblcons@regione.emilia-romagna.it

http://www.assemblea.emr.it/biblioteca

bibLioteca giuridica “antonio cicu”
tel. 051.2099626
dsg.biblioteca@unibo.it
http://www.dsg.unibo.it/it/biblioteca

bibLioteca giuridica “antonio cicu”, 
sez. spec. in diritto amministrativo (spisa)
tel. 051.209 40 64
angelamaria.fabiani@unibo.it
http://www.spisa.unibo.it/servizi-e-strutture/biblioteca

bibLioteca giuridica “antonio cicu”, sez. spec. in infor-
matica giuridica e bioetica (cirsfid)
tel. 051.277220
silvia.girometti@unibo.it 
http://www.cirsfid.unibo.it/biblioteca

bibLioteca deL dipartimento di socioLogia 
e diritto deLL’economia 
tel. 051.2099970
dga.biblioteca@unibo.it
http://www.sde.unibo.it/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



competenze LegisLative regionaLi e 
riforma costituzionaLe

lunedì 14 dicembre 2015, ore 11.00/13.00  

Il volume di Simone Calzolaio “Il cammino 
delle materie nello Stato regionale. La defini-
zione delle competenze legislative nell’ordi-
namento costituzionale” (Giappichelli, 2012) 
delinea il percorso delle materie legislative 
tra Stato e Regioni prima e dopo la riforma 
del Titolo 5 della parte seconda della Costi-
tuzione, analizzando le diverse tipologie di 
competenze esclusive, concorrenti e resi-
duali e i relativi modelli di armonizzazione. Il 
libro offre lo spunto per presentare la riforma 
costituzionale ora all’esame del Parlamento.

Ne parlaNo coN l’autore

davide baLdazzi
Servizio legislativo e qualità della le gislazione
Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna 

tomaso francesco giupponi
Ordinario di diritto costituzionale
Università di Bologna

giuLio m. saLerno
Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico
Università di Macerata

giovanni di cosimo
Ordinario di diritto costituzionale
Università di Macerata

iL governo deL territorio: principi e 
strumenti deLL’azione amministrativa

lunedì 18 gennaio 2016, ore 11.00/13.00

I volumi “La proporzionalità nei sistemi am-
ministrativi complessi. Il caso del gover-
no del territorio” di Antonella Sau (Angeli, 
2013) e “Consensualità e interesse pubbli-
co nel governo del territorio” di Marzia De 
Donno (BUP, 2015) affrontano il tema del-
la ricerca di equilibrio tra i diversi interessi 
pubblici e privati che insistono sul territorio 
e mettono l’accento sui principi di propor-
zionalità e consensualità che devono gui-
dare il processo decisionale urbanistico e 
sugli strumenti adottabili. 

Ne parlaNo coN le autrici

Luciano vandeLLi
Ordinario di diritto amministrativo
Università di Bologna

marco dugato
Ordinario di diritto ammi nistrativo
Università di Bologna

cLaudia tubertini
Associato di diritto ammi nistrativo
Università di Bologna 

roberto gabrieLLi
Responsabile del Servizio pianificazione urbanistica, paesaggio e 
uso sostenibile del territorio
Regione Emilia-Romagna

sanità eLettronica e dati personaLi

lunedì 15 febbraio 2016, ore 11.00/13.00

La recente pubblicazione del libro di Maria 
Gabriella Virone “Il fascicolo sanitario elet-
tronico. Sfide e bilanciamenti fra semantic 
web e diritto alla protezione dei dati per-
sonali” (Aracne, 2015) offre l’occasione 
per delineare lo stato dell’arte in materia 
di sanità elettronica e fascicolo sanitario 
elettronico, con particolare attenzione ai 
temi della protezione dei dati personali e 
dell’interoperabilità dei sistemi informativi 
sanitari.

Ne parlaNo coN l’autrice

monica paLmirani
Associato di Informatica e Diritto
Università di Bologna 

gandoLfo miserendino
Responsabile coordinamento per lo sviluppo dei servizi ICT in am-
bito sanitario, socio sanitario e sociale
Regione Emilia-Romagna


