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

A Bologna presso la Biblioteca 
dell’Assemblea legislativa 
della Regione Emilia-Romagna

Viale Aldo Moro, 32 - Bologna

Per informazioni:
Biblioteca dell’Assemblea legislativa 
della Regione Emilia-Romagna
tel. 051 639 5047  fax 051 515 288
biblcons@regione.emilia-romagna.it

Biblioteca del Dipartimento di Scienze giuridiche “A. Cicu”
tel. 051 209 9686  fax  051 209 9624
dipscgiur.biblioteca@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

Biblioteca del CIRSFID Centro Interdipartimentale di Ricerca 
in Storia del Diritto, Filosofia e Sociologia del Diritto e Infor-
matica Giuridica
tel. 051 277220 fax 051 277247
girometti@cib.unibo.it

Biblioteca del Dipartimento di Discipline Giuridiche dell’Eco-
nomia e dell’Azienda
tel. 051 2099970/9971 fax 051 2099977
bibliotecadg@cib.unibo.it

 
Per raggiungere la Biblioteca dell’Assemblea legislativa:

dalla stazione centrale FS: autobus n. 10, 35, 38 
(fermata Fiera District)

dal centro di Bologna: autobus n. 28, 10

dall’autostrada: Tangenziale uscita n. 8 



I lIvellI essenzIalI delle prestazIonI 

lunedì 27 ottobre 2008 ore 10.15 

Recentemente pubblicato nella collana Seminario 
giuridico Università di Bologna, il volume “Pubblica 
amministrazione e garanzia dei livelli essenziali delle 
prestazioni” di Claudia Tubertini delinea l’applicazio-
ne nella pubblica amministrazione della riforma co-
stituzionale, con particolare riferimento alle politiche 
per la salute. (Con la collaborazione della SPISA, 
Scuola di Specializzazione in Studi sull’Amministra-
zione Pubblica dell’Università di Bologna)  

10.15  Presentazione
 Luigi Benedetti Direttore generale Assemblea 

legislativa - Regione Emilia-Romagna
 Giulio Illuminati Direttore del Dipartimento di 

Scienze giuridiche “A. Cicu” - Università di Bolo-
gna

 10.30  Introduzione 
 Luciano Vandelli Professore Ordinario di Dirit-

to amministrativo - Università di Bologna

 11.00 Pubblica amministrazione e garanzia 
dei livelli essenziali delle prestazioni

 Claudia Tubertini Ricercatrice di Diritto ammi-
nistrativo - Università di Bologna 

11.30 LEA: strumento di programmazione re-
gionale per l’equità di accesso ai servizi

 Antonio Brambilla Responsabile Servizio As-
sistenza distrettuale, Medicina generale, Pianifi-
cazione e sviluppo dei servizi sanitari - Regione 
Emilia-Romagna

 
12.00  Domande e approfondimenti

socIetà dell’InformazIone e dIrItto 
alla prIvacy

lunedì 10 novembre 2008 ore 10.15

La recente pubblicazione del volume “Il diritto al-
l’anonimato”, a cura di Giusella Finocchiaro, offre 
l’occasione per riflettere sui rapporti sempre più 
problematici tra libertà e sicurezza nell’attuale so-
cietà governata dalle tecnologie dell’informazione e 
sulle implicazioni della normativa in materia di pro-
tezione dei dati personali. (Con la collaborazione del 
Dipartimento di Scienze giuridiche “A. Cicu” del-
l’Università di Bologna)

10.15  Presentazione
 Luigi Benedetti Direttore generale Assemblea 

legislativa - Regione Emilia-Romagna
 Giulio Illuminati Direttore del Dipartimento di 

Scienze giuridiche “A. Cicu” - Università di Bolo-
gna

 
10.30  Società dell’informazione e diritto alla 

privacy
 Giusella Finocchiaro Professore Straordi-

nario di Diritto di internet e di Diritto privato - Uni-
versità di Bologna 

11.00  Chiamatemi Ismaele! Identità alla deri-
va tra i flutti del web

 Marco Roccetti Professore Ordinario di 
Informatica  - Università di Bologna

11.30  Il bilanciamento tra i principi di traspa-
renza e privacy nell’esperienza applica-
tiva regionale

 Diana Cesaroni Servizio amministrazione e 
gestione del personale - Regione Emilia-Roma-
gna

12.00  Domande e approfondimenti

l’ammInIstrazIone attraverso strumentI 
economIcI

lunedì 24 novembre 2008 ore 10.15

Presentazione del libro di Alessandro Lolli “L’ammi-
nistrazione attraverso strumenti economici: nuove 
forme di coordinamento degli interessi pubblici e 
privati”, Collana Seminario giuridico Università di 
Bologna, e valutazioni sulle esperienze applicative. 
(Con la collaborazione del Dipartimento di Scienze 
giuridiche “A. Cicu” dell’Università di Bologna)

10.15  Presentazione
 Luigi Benedetti Direttore generale Assemblea 

legislativa - Regione Emilia-Romagna
 Giulio Illuminati Direttore del Dipartimento di 

Scienze giuridiche “A. Cicu” - Università di Bolo-
gna

10.30  Meccanismi economici per la tutela 
dell’interesse pubblico a costi inferio-
ri: approvvigionamenti, tutela dell’am-
biente, sviluppo del territorio e risorse 
energetiche

 Alessandro Lolli Professore Ordinario di Di-
ritto amministrativo - Università di Bologna

  Giuseppe Caia Professore Ordinario di Diritto 
amministrativo - Università di Bologna

11.00  Gli strumenti economici nell’esperienza 
applicativa regionale

 Patrizia Bianconi Servizio valutazione impatto 
e promozione sostenibilità ambientale - Regione 
Emilia-Romagna

11.30  Domande e approfondimenti


