E-government ed efficacia giuridica
lunedì 18 novembre, ore 10.30-13.00
Firme elettroniche e valore giuridico del documento informatico, interoperabilità fra le banche
dati delle pubbliche amministrazioni e dispiegamento dei servizi online con particolare attenzione alle tematiche dell’accesso, recepimento
dei principi dell’Open Government e trattamento
degli Open Data saranno i temi al centro del seminario di presentazione del volume “Informatica
giuridica per l’e-Government” di Michele Martoni
(Aracne, 2012). Il piano telematico dell’EmiliaRomagna: linee di azione e progetti.
Ne parlano

Monica Palmirani

Professore Associato di Informatica giuridica
Università di Bologna

Michele Martoni

Professore a contratto
Università di Bologna

Massimo Fustini

Responsabile Coordinamento di progetti e iniziative del
piano telematico dell’Emilia-Romagna
Regione Emilia-Romagna

Informazioni
Biblioteca dell’Assemblea legislativa
tel. 051 527 5047 - fax 051 515 288
biblcons@regione.emilia-romagna.it
http://www.assemblea.emr.it/biblioteca/

Biblioteca giuridica
“Antonio Cicu”
tel. 051 2099686 - fax 051 2086037
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

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

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 Sociologia
e Diritto dell’Economia
tel. 051 209 9970 - fax 051 209 9971
dga.biblioteca@unibo.it
http://www.sde.unibo.it

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

A Bologna presso la Biblioteca
dell’Assemblea legislativa
della Regione Emilia-Romagna
viale Aldo Moro, 32

Le Regioni tra decentramento

Violenza di genere

e centralizzazione

e formazione degli operatori

lunedì 7 ottobre ore 10.30-13.00

lunedì 11 novembre, ore 11.00-13.00

La presentazione del volume di Michele Belletti “Percorsi di ricentralizzazione del regionalismo italiano nella giurisprudenza costituzionale”
(Aracne, 2012) offre l’opportunità di una ampia
riflessione sul tema del riparto delle competenze
Stato Regioni tra istanze regionaliste, riduzione
degli ambiti di competenza residuale regionale,
tutela dei valori fondamentali, esigenze strategiche e di coordinamento della finanza pubblica.

Il Rapporto finale di ricerca “Daphne III Lexop : Lex
operators all together for women victims of intimate partner violence. Report Research 2013” (Bononia University Press, 2013) presenta i programmi di
formazione realizzati da istituzioni pubbliche e private
per il contrasto alla violenza di genere e due vademecum destinati in particolare agli operatori della legge:
avvocati, magistrati, forze dell’ordine, polizia municipale, medico-legali. Contiene inoltre la mappatura
dei servizi e delle risorse disponibili a Bologna metropolitana. Le iniziative della Regione Emilia-Romagna
per il contrasto alla violenza di genere e la formazione
degli operatori.

Ne parlano

Franco Mastragostino

Ordinario di Diritto amministrativo
Università di Bologna

Luca Mezzetti

Ordinario di Diritto costituzionale
Università di Bologna

Michele Belletti

Ricercatore di Diritto costituzionale
Università di Bologna

Anna Voltan

Responsabile del Servizio legislativo
e qualità della legislazione
Assemblea legislativa Regione Emilia-Romagna

Q ualità ed efficienza
della spesa sanitaria
lunedì 28 ottobre ore 10.30-13.00
Il volume di Melania D’Angelosante “Strumenti di
controllo della spesa e concorrenza nell’organizzazione del servizio sanitario in Italia” (Maggioli, 2012)
analizza i costi del servizio sanitario nazionale e le
misure di contenimento della spesa in relazione soprattutto ai profili organizzativi e al rapporto tra livelli
essenziali di assistenza e fabbisogni.
Ne parlano

Marcella Gola

Ordinario di Diritto amministrativo
Università di Bologna

Melania D’Angelosante

Ricercatrice di Diritto amministrativo
Università di Bologna

Virginia Musconi

Responsabile del Servizio programmazione economicofinanziaria
Direzione generale Sanità e politiche sociali Regione Emilia-Romagna

Ne parlano

Carla Faralli

Ordinario di Filosofia del diritto
Università di Bologna

Maria Virgilio

Avvocata e responsabile scientifica del progetto LEXOP

Antonella Grazia

Funzionario del Servizio Coordinamento politiche sociali
Regione Emilia-Romagna

