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Novità editoriali e attività di documentazione della Biblioteca dell'Assemblea Legislativa. Nuova serie

Primo piano
Nuovo orario della biblioteca dal 2 settembre 2013
La Biblioteca dell’Assemblea legislativa amplia l’orario di apertura al pubblico:
dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle 17.00
il venerdì dalle ore 9.00 alle 14.00
Le ore di apertura passano così dalle attuali 31 a 37 ore. L’ampliamento dell’orario va incontro soprattutto alle richieste di
maggiore apertura nella fascia pomeridiana. A disposizione degli utenti servizi di consultazione e prestito, postazioni
internet, wi-fi, informazioni e attività di supporto alla ricerca, iniziative culturali e servizi di documentazione. Le richieste per il
materiale collocato in magazzino verranno accolte fino ad un’ora prima della chiusura

Novità editoriali in catalogo
L’ergastolo nascosto (e altri orrori) dietro i muri degli ospedali psichiatrici giudiziari / Andrea Pugiotto (articolo)
Situazioni crudeli e paradossali negli ospedali psichiatrici giudiziari dove è facile entrare e difficile uscire. Quadro normativo.
Denunce per violazione dei diritti umani. Dibattito in corso e l 9/2012. Miglioramento o superamento?

Dopo il sisma: come tornare alla normalità? Un progetto di supporto al cambiamento organizzativo nell’Azienda Usl
di Modena / Maria Cristina Florini ... [et al.]. (articolo)
Progetti di supporto psicologico alla popolazione colpita dal terremoto a Modena nel 2012. Focus sul progetto di supporto
ai lavoratori nell'ambito dell'Azienda Usl di Modena in merito al superamento del trauma da catastrofe e aumento della
resilienza.

Internet e Commons: le risorse della rete nella prospettiva dei beni comuni / Stefano Montaldo (articolo)
Evoluzione concettuale e lettura estensiva della nozione di Commons. Internet come insieme artificiale e multilivello di
Commons. Livello infrastrutturale. Livello dei contenuti. Banda larga e principio di neutralità della Rete. Nomi a dominio e
indirizzi IP.

tutte le novità editoriali

Dall'Emilia-Romagna. Documenti e pubblicazioni disponibili in rete
La ricerca sociale e sociosanitaria: gli attori pubblici coinvolti. Indagine online in Emilia-Romagna (Pdf 532,07 Kb)
Indagine sulle attività di ricerca sociale e sociosanitaria realizzate in Emilia-Romagna dagli Enti locali, dai Servizi regionali e
dai centri che producono o promuovono attività di ricerca sociale. Dossier n. 235/2013 a cura dell’Agenzia sanitaria e sociale
regionale dell’Emilia-Romagna - settembre 2013

Valutazione globale provvisoria dei problemi relativi alla valutazione e gestione del rischio di alluvione nella parte
afferente alla Regione Emilia – Romagna del Distretto Idrografico dell’Appennino Settentrionale (Pdf 4,27 Mb)
A cura di Regione Emilia Romagna – piano di Gestione del Rischio di Alluvioni Versione 3.0 – giugno 2013

tutte le segnalazioni dall'Emilia-Romagna

Dal web. Documenti e pubblicazioni disponibili in rete
Working conditions in central public administration
Riforme del lavoro dei dipendenti della pubblica amministrazione, negli stati membri dell'Unione europea, alla luce
dell'attuale crisi economica. A cura dell'European Working Conditions Observatory. In lingua inglese - 22 agosto 2103

La Convenzione di Istanbul (Prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza
domestica) - L'attuazione nell'ordinamento interno
Dossier n. 50 della Camera dei Deputati, Servizio Studi - Dip. Istituzioni e Giustizia. Serie "Documentazione e ricerche" - 9
agosto 2013

Study on impact of traffic off-loading and related technological trends on the demand for wireless broadband
spectrum (Pdf 3,5 MB)
Report della Commissione europea sull'utilizzo del Wi-Fi nei paesi dell'UE e sulla necessità di ampliare lo spettro radio in
modo da soddisfare l’aumento del traffico dati da parte dei consumatori che utilizzano smartphone, tablet e altri dispositivi
mobile. In lingua inglese - 1 agosto 2013

tutte le segnalazioni dal web

Normativa statale. Selezione di norme e atti
Decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 102
Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalita' immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale,
nonche' di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici. (GU n. 204 del 31-8-2013 - Suppl. Ord. n. 66)

Decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 101
Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. (GU n. 204 del
31-8-2013)

tutte le segnalazioni di normativa statale
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