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

Primo piano
Numeri per decidere: disponibili le slide
Completato il ciclo di incontri in collaborazione con il Dipartimento di Scienze statistiche dell’Università di Bologna e il
Servizio statistico regionale. Disponibili le presentazioni dei relatori e le bibliografie realizzate dalla biblioteca:

Il monitoraggio della dispersione urbana. 19 maggio 2014
I turisti stranieri in Emilia-Romagna. 9 giugno 2014
L’apprendimento degli studenti nei primi due cicli di istruzione. 16 giugno 2014

Continua EstateDoc
Sesta edizione della rassegna di film documentari e incontri con gli autori, in collaborazione con D.ER Associazione
documentaristi. Ingresso gratuito.

Novità editoriali in catalogo
Diritto e genere : analisi interdisciplinare e comparata / a cura di Stefania Scarponi. (libro)
Raccolta di studi di genere in ambito giuridico. Alcuni dei temi trattati: discriminazioni e pari opportunità, cittadinanza,
procreazione, licenziamenti, femminicidio.
Il rischio idrogeologico in Italia : guida pratica, cause del dissesto, strumenti e tipologie di intervento / Sara
Frumento. (libro)
Dissesto idrogeologico del territorio italiano. Eventi significativi. Legislazione. Strumenti e tecniche d'intervento.
Nessun vinca! : la campagna elettorale 2013 in un sistema che cambia / numero monografico a cura di Guido
Legnante e Franca Roncarolo. (libro)
La comunicazione politica è un campo aperto (G. Mazzoleni). Media, temi e leader nella campagna elettorale italiana 2013
(G. legnante, F. Roncarolo). Adesso basta! La posta in gioco delle elezioni 2013 tra ciclo elettorale e protesta antipartitica (F.
Roncarolo). Diete medievali vecchie e nuove (C. Cremonesi, G. Legnante, L. Ruffino). La campagna elettorale 2013 in Tv (V.
Bianchi, C. Chianale, A. Pulvirenti). Prove tecniche di ibridazione mediale: guardare la tv e commentare su twitter (S.
Bentivegna, R. Marchetti). Politica e politici pop: come i media di intrattenimento confezionano la comunicazione politica (A.
Ciaglia [et al.]). [Selezione].
L’amministrazione giudiziaria dei beni sottratti alla criminalità / Mariaivana Romano. (libro)
Misure ablative come strumento di lotta alla mafia. Amministratore-Custode giudiziario dei beni. Normativa e
giurisprudenza.

tutte le novità editoriali

Dall'Emilia-Romagna. Documenti e pubblicazioni disponibili in rete
La partecipazione dei cittadini: un manuale. Metodi partecipativi: protagonisti, opportunità e limiti (Pdf 1,53 Mb)
Edizione italiana del volume di Patrizia Nanz e Miriam Fritsche, traduzione di Silvia Zamboni. A cura dell’Assemblea
legislativa della Regione Emilia-Romagna - giugno 2014
L’affidamento al servizio sociale. Percezione, diffusione ed interpretazione dell’istituto dell’Affidamento al Servizio
Sociale tra gli operatori delle Istituzioni deputate alla protezione, cura e tutela dell’infanzia (Pdf 820 Kb)
Report conclusivo della ricerca voluta dai Garanti per l’infanzia e l’adolescenza delle Regioni Emilia-Romagna, Lazio,
Veneto e Toscana - maggio 2014
Rapporto annuale di esecuzione 2013. Programma operativo Regione Emilia-Romagna Obiettivo competitività
regionale e occupazione FSE 2007>2013 (Pdf 1,30 Mb)
Anno di riferimento: 2013. Pubblicazione a cura della Regione Emilia-Romagna, Assessorato Scuola, formazione
professionale, università e ricerca, lavoro - Servizio Programmazione, Valutazione e interventi regionali nell'ambito delle
politiche della formazione e del lavoro - giugno 2014
Piano interno integrato delle azioni regionali in materia di Pari opportunità di genere 2014-2016 (Pdf 1,25 Mb)
Report finale di attività,approvato con Deliberazione di Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna n. 629/2014. Realizzato a
cura della Presidenza della Giunta regionale, in collaborazione con l’Assessorato Sviluppo delle risorse umane e
organizzazione - giugno 2014

tutte le segnalazioni dall'Emilia-Romagna

Dal web. Documenti e pubblicazioni disponibili in rete
Il monitoraggio della spesa sanitaria
Primo rapporto sul monitoraggio della spesa sanitaria elaborato dalla Ragioneria Generale dello Stato (RGS) - giugno 2014
Alcune proposte per un nuovo impulso al ruolo delle Regioni nella Repubblica delle autonomie (Pdf 554,49 Kb)
Nel paper, curato da Filippo Scuto per conto del Centro Studi sul Federalismo, vengono avanzate alcune proposte
finalizzate a rafforzare il ruolo delle Regioni nell’ordinamento italiano e a dare un nuovo impulso alla loro autonomia giugno 2014
World Social Protection Report 2014-15 : Building economic recovery, inclusive development and social justice
Il rapporto sulla sicurezza mondiale prodotto da ILO (Organizzazione Internazionale del lavoro) presenta le più recenti
tendenze in materia di sicurezza sociale e fornisce informazioni sui sistemi di protezione sociale, copertura, sussidi e spese
di oltre 190 paesi. In lingua inglese - 4 giugno 2014
Mare Monstrum 2014
Numeri dell'aggressione continua al mare e alle coste italiane nel rapporto annuale di Legambiente - 20 giugno 2014

tutte le segnalazioni dal web

Normativa statale. Selezione di norme e atti
Decreto-Legge 24 Giugno 2014, n. 91
Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e
universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la
definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea (G.U. n. 144 del 24-6-2014)
Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90

Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari. (G.U. n. 144 del
24-6-2014)
Testo del D-L 66/2014 coordinato con la Legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89
Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della
struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione
del bilancio di cassa, nonché' per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria. (GU n. 143 del
23-6-2014)

tutte le segnalazioni di normativa statale

Giurisprudenza della Corte costituzionale. Pronunce di interesse regionale
Sentenza Corte costituzionale n. 178/2014 - Turismo - Professioni
Norme della Regione Umbria - Requisiti professionali del titolare o del legale rappresentante dell’agenzia di viaggio per lo
svolgimento dell’attività di gestione tecnica - Requisiti per l’abilitazione allo svolgimento dell’attività di direttore tecnico di
agenzia di viaggio - Equiparazione dello svolgimento di attività lavorativa presso un’agenzia di viaggi e turismo con il
periodo di formazione professionale per titolare e dipendenti dell'agenzia; Impresa professionale di congressi - Previsione
che i requisiti e le modalità per l'esercizio dell'attività siano disciplinati con regolamento della Giunta regionale; Attività
professionali di guida turistica e di accompagnatore turistico - Condizioni per l'esercizio in territorio umbro da parte dei
soggetti che hanno conseguito l'abilitazione presso altre regioni. Dispositivo: illegittimità costituzionale - non fondatezza

tutte le segnalazioni di giurisprudenza della Corte costituzionale
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