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

Novità editoriali in catalogo
Da Monsù Travet al dipendente pubblico del 2020 : la professionalità a servizio della nazione / di Cristina Galbiati
(libro)
Pubblici dipendenti: ritratto statistico. Competenza, merito e professionalità: dal decreto legislativo n. 150/2009 alla spending
review. Professionalità: rapporto di lavoro, mansioni. Contrattazione collettiva: sistemi di classificazione e inquadramento.
Progressioni economiche di carriera. Proiezioni al 2020

La presenza delle donne nei Consigli regionali e comunali / Cecilia Biancalana e Marta Regalia (articolo)
Analisi dell'Istituto Cattaneo sulla presenza femminile nei Consigli comunali e regionali. Con: tabelle.

La Repubblica e le migrazioni : atti del Seminario di studi, Roma, 12 luglio 2013 / a cura di Laura Ronchetti (libro)
Congressi, Roma, 2013. La cittadinanza costituzionale degli stranieri: una questione d’efficacia costituzionale (L. Ronchetti).
La residenza degli stranieri: un diritto speciale? (P. Morozzo della Rocca). La partecipazione politica e i migranti (M. Luciani).
La governance multilivello per le politiche d’integrazione (S. Congia). Sicurezza, migrazioni e autonomie territoriali (T.F.
Giupponi). Uguaglianza e immigrazione (F. Sorrentino). [Selezione]

E-methods and web society / a cura di Cleto Corposanto, Linda Lombi
Numero monografico. Analisi delle prospettive di sviluppo attuali e future degli e-Methods con specifico riguardo ai temi
della sociologia della salute e del benessere. Big data, fascicoli elettronici, trasposizione in ambiente digitale di tecniche
tradizionali, aspetti etici e giuridici della ricerca on line.

Rimettere in moto l’industria
Dossier. Una politica industriale per la crescita (F. Nelli Feroci). Come gli investimenti possono rilanciare l'Europa (G.
Cozzi, S. Griffith-Jones). Un patto per la manifattura in Europa (S. Tomaselli). Politiche locali per l'industria (G. Berta, C.
Casalino). Per il rilancio dell'industria serve un'azione coordinata (A. Andreoni). Una via italiana per l'Industrial Compact (G.
Surdi). Come i servizi stanno riqualificando l'industria (V. Meliciani). Back-reshoring e neo-reshoring: due opportunità per la
rinascita manifatturiera dell'Italia (L. Fratocchi). Un nuovo welfare per la reindustrializzazione (T. Treu). [Selezione]

tutte le novità editoriali

Dall'Emilia-Romagna. Documenti e pubblicazioni disponibili in rete
#grandeguERra. L’Emilia-Romagna tra fronte e retrovia
Catalogo della mostra promossa dall’Assemblea legislativa regionale in occasione del centesimo anniversario della Grande
Guerra (1914-2014). Ricerca storica a cura dell’Istituto per la Storia e le Memorie del ‘900 Parri di Bologna, in collaborazione
con la rete degli Istituti storici dell’Emilia-Romagna e il Museo civico del Risorgimento di Bologna, e Clionet, Associazione di
ricerca storica - ottobre 2014

Linee guida per il riordino del servizio sociale territoriale (Pdf 324 Kb)

Nuovo percorso di riordino dei servizi sociali: natura, funzioni e professioni che lo compongono. Linee guida curate del
Servizio coordinamento Politiche Sociali e socio-educative della Regione Emilia-Romagna, approvate con Delibera Giunta
regionale n. 1012 del 7 luglio 2014 - disponibile on line ottobre 2014

Sorveglianza delle infezioni del sito chirurgico in Italia. Interventi ortopedici anno 2012 - Interventi non ortopedici
anno 2013 (Pdf 1,02 Mb)
Il Rapporto presenta i dati rilevati nell’ambito del Sistema nazionale di sorveglianza. A cura del Servizio Sanitario regionale
Emilia-Romagna, Agenzia Sanitaria e Sociale regionale - ottobre 2014

Il patrimonio industriale a Modena (Pdf 1,60 Mb)
Atti della giornata di studi, Modena, aprile 2011. Pubblicazione della collana “I quaderni di Patrimonio Industriale / Industrial
Heritage”, curata dall’Istituto per i Beni artistici, Culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna. Casi presentati: AMCM,
Officina Stanguellini, Fonderie Riunite, Manifattura Tabacchi, Stazione delle Ferrovie Provinciali, Villaggio Artigiano di
Modena Ovest e Fornace Cavallini a Castelvetro - disponibile on line ottobre 2014

tutte le segnalazioni dall'Emilia-Romagna

Dal web. Documenti e pubblicazioni disponibili in rete
Greenitaly 2014 (Pdf 383,75 Kb)
Rapporto annuale di Unioncamere e Fondazione Symbola che ‘misura’ la rilevanza economica delle nostre imprese green
e il contributo che danno alla ricchezza e al benessere del Paese - 4 novembre 2014

Le prospettive per l’economia italiana nel 2014-2016
Pubblicazione dell'Istat sulle previsioni per l'economia italiana del prossimo biennio - 3 novembre 2014

Children of the Recession : the impact of the economic crisis on child well-being in rich countries
Il rapporto dell'Istituto Innocenti analizza i livelli di povertà minorile dal 2008 in 41 Paesi dell'Unione europea e dell'Ocse,
rileva la percentuale di giovani Neet e include i dati del Gallup World Poll sulla percezione che i singoli individui hanno della
loro condizione economica e sulle speranze per il futuro. In lingua inglese - 29 ottobre 2014

La partecipazione politica in Italia : anno 2013
Pubblicazione dell'Istat sulla partecipazione politica in Italia nel 2013 - 29 ottobre 2014

La stima della capacità fiscale dei Comuni (Pdf 373,46 Kb)
Studio sulla capacità fiscale dei Comuni prodotto dal gruppo di lavoro composto dai tecnici di Dipartimento delle Finanze,
Ragioneria Generale dello Stato, Sose e dell'Anci-Ifel - 24 ottobre 2014

tutte le segnalazioni dal web

Normativa statale. Selezione di norme e atti
Testo del D-L 132/2014 coordinato con la Legge di conversione 10 novembre 2014, n. 162
Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile (GU
n. 261 del 10-11-2014 - S.O. n. 84)

Legge 23 ottobre 2014, n. 160
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino in
materia di collaborazione finanziaria, fatto a San Marino il 26 novembre 2009. (GU n.256 del 4-11-2014)

tutte le segnalazioni di normativa statale

Giurisprudenza della Corte costituzionale. Pronunce di interesse regionale
Sentenza Corte costituzionale n. 249/2014 - Porti e aeroporti
Norme della Regione Abruzzo - Promozione e pubblicizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo - Finanziamento regionale per la
ricostituzione del capitale della società di gestione, di cui la Regione è socia, e per l’autorizzazione all’esercizio del diritto di
prelazione sulle quote date in opzione agli altri soci e da questi non sottoscritte - Configurabilità dell’ipotesi di aiuto di Stato
ai sensi dell’art. 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Dispositivo: illegittimità costituzionale - ill. cost.
consequenziale ex art. 27 legge n. 87/1953

tutte le segnalazioni di giurisprudenza della Corte costituzionale
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