Le Regioni tra decentramento
e centralizzazione

Violenza di genere

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.
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E-government

Qualità 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.
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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’Emilia-Romagna: linee di azione e progetti.
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