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Le biblioteche della Scuola Nazionale dell’Amministrazione sono dislocate nelle Sedi di Caserta 

e Roma e istituite, rispettivamente, nel 1957 e nel 1973.  

 

Rientrano entrambe nella tipologia di biblioteche specializzate e svolgono una funzione di 

supporto informativo e documentale ed un importante ruolo di orientamento per i docenti e gli 

allievi dei corsi, i dirigenti e i funzionari della Scuola e della Pubblica Amministrazione. 

 

L’importante e consistente patrimonio bibliografico della SNA è principalmente dedicato a 

materie oggetto di insegnamento afferenti il diritto, l’economia, il management, la 

comunicazione, l’Unione Europea e comprende monografie, periodici e collane in numero di 

circa 33.000 presso la sede di Roma e di circa 21.000 presso la sede di Caserta. 

 

Le biblioteche della SNA aderiscono alla Rete SBN (la rete nazionale delle biblioteche italiane) e 

fanno parte di un unico Polo interbibliotecario.  

 

Presso le biblioteche di Caserta e Roma, sulla base di un accordo siglato tra la Scuola e la 

Commissione europea, sono attivi, rispettivamente dal 1996 e dal 2005, i Centri di 

documentazione europea (CDE) che gestiscono le pubblicazioni ufficiali dell'Unione Europea. 

Tali documenti fanno parte del patrimonio delle biblioteche e ne costituiscono un nucleo 

documentale speciale (CDE). 

 

Maggiori informazioni sulle biblioteche della SNA sono accessibili al seguente link 

http://sna.gov.it/contatti-e-informazioni/utilita/biblioteche/. I CDE sono accessibili al seguente 

link: http://sna.gov.it/contatti-e-informazioni/utilita/centri-di-documentazione-europea/. 
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Il Bollettino Nuove Accessioni segnala i nuovi volumi pervenuti in biblioteca e messi a 

disposizione degli utenti per la consultazione o il prestito. Il Bollettino è ordinato per area 

tematica di riferimento e riporta a fianco di ciascun volume la collocazione in biblioteca, una 

breve descrizione e gli elementi identificativi dell’opera. 

 

Il patrimonio librario cartaceo posseduto dalla Scuola è consultabile tramite il catalogo on-line 

http://sebina.sspa.it/SebinaOpac/Opac  attraverso l’interfaccia utente OPAC del Polo SBN della 

SNA. Le biblioteche della SNA utilizzano il software di catalogazione Sebina Open Library.  

 

Le eventuali richieste di prestito vanno indirizzate agli indirizzi email bibliotecaroma@sna.gov.it 

e   ce_biblio@sna.gov.it 

 

I precedenti bollettini (bollettini nuove accessioni e bollettini speciali) possono essere consultati 

nella sezione “Biblioteche” del sito della SNA www.sna.gov.it . 

 

 

 

 

 
 
a  c u r a  d i :  
D o t t . s s a  M a r i a  L a u r a  V i o r a  

 
 

 

 



Scuola Nazionale dell’Amministrazione 
Servizio Ricerca, documentazione e progettazione europea ed internazionale  

Biblioteca di Roma 

Bollettino nuove accessioni n° 1 - 2017 

 
 

4 

 

Amministrazione pubblica 
 

 

 
 
Massari Alessandro 
Gli appalti pubblici dopo la Legge di Stabilità 2016, il Decreto Milleproroghe e la 
Legge sulla Green Economy 
Santarcangelo di Romagna: Maggioli Editore, 2016 
Coll.: 108.509 
 
Questo volume, corredato dal testo aggiornato e coordinato del Codice dei contratti pubblici, 
offre la prima analisi e il commento delle numerose ed importanti novità introdotte dalla Legge 
di stabilità 2016, n. 208/2015, dal Decreto Milleproroghe, D.L. n. 210/2015, e dal collegato 
ambientale alla legge di stabilità sulla green economy, L. n. 221/2015.  
 

 

 
Massari Alessandro 
Guida al nuovo Codice dei contratti pubblici. Le novità del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
Santarcangelo di Romagna: Maggioli Editore, 2016  
Collana: Appalti & Contratti  
Coll.: 108.510 
 
Economia e diritto - Diritto di specifiche giurisdizioni - Diritto societario e commerciale - Diritto 
egli approvvigionamenti e delle forniture di beni e servizi. 
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Usai Stefano   
La stazione appaltante unica. Guida all'obbligo di centralizzazione dei procedimenti 
di acquisto di beni, servizi e lavori dopo la Legge di Stabilità 2016 (L.208/2015) 
Santarcangelo di Romagna: Maggioli Editore, 2016 
Collana: Appalti & Contratti  
Coll.: 108.511 
 
La monografia è focalizzata sull'obbligo dei comuni non capoluogo di provincia di centralizzare i 
procedimenti di acquisto di beni, servizi e lavori. La trattazione, che tiene conto della Legge di 
Stabilità 2016, del predisponendo Codice degli appalti e del decreto Milleproroghe, contiene 
una disamina pratica delle varie ipotesi e quindi dei casi di coinvolgimento della provincia (o 
degli uffici della provincia) e dei soggetti aggregatori per soffermarsi, con particolare 
attenzione, su una analisi dei vari aspetti e delle problematiche concrete da affrontare per la 
realizzazione della stazione unica nell'ambito dell'unione dei comuni. 
 

 
 
Biancardi Salvio 
l Rup negli appalti di forniture e servizi. Con CD-ROM 
Santarcangelo di Romagna: Maggioli Editore, 2016  
Coll.: 108.512 
 

Le recenti modifiche normative hanno assegnato un ruolo di sempre maggiore importanza alla 
figura del responsabile del procedimento, il quale assume nuovi compiti, nuovi adempimenti, 
nuove responsabilità e nuove molteplici funzioni: attività propositive e di controllo, 
collegamento tra organi della procedura di approvvigionamento.  
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Carpino Riccardo 
Testo unico degli enti locali commentato. Annotato con giurisprudenza, prassi e casi 
pratici.  Coordinato con le leggi collegate 
Santarcangelo di Romagna: Maggioli Editore, 2016 - Edizione: XIV 
Collana: PEL. Amministrazione management  
Coll.: 114.878 
 
Particolarmente attesa, per le numerose modifiche intervenute, tra cui D.Lgs. 25 maggio 2016, 
n. 97 (Trasparenza), D.Lgs. 20 giugno 2016, n. 116 (Licenziamento disciplinare), D.Lgs. 30 
giugno 2016, n. 126 (SCIA) e D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127 (Conferenza di servizi), questa 
nuova edizione tiene conto dei più recenti provvedimenti normativi, confermandosi opera 
fondamentale per applicare, in modo legittimo, le norme che presiedono ad una corretta 
gestione istituzionale, finanziaria e contabile dell'Ente locale. 
 

 

Cogo Gianluigi   
I social network nella P.A. 
Maggioli Editore, 2012  
Collana: Progetto ente locale 
Coll.: 114.879 
 
La pubblica amministrazione, nel corso degli ultimi anni, si è trovata a rincorrere paradigmi e 
stili di vita associati al digitale, che tuttavia scarsamente ha compreso e raramente ha 
adottato. Ora che la crisi, economico-finanziaria e istituzionale, impone rigore e ricerca di 
alternative modalità di lavoro ed erogazione dei servizi, è quanto mai ineludibile il ricorso alle 
vie del web: le P.A. che non sapranno mettere in discussione le loro norme e procedure interne 
per adattarle a questa nuova realtà, rischiano di segnare ancora più marcatamente la distanza 
fra cittadini e istituzioni.  
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Codici 
 

 

  
 
 
De Nova Giorgio 
Codice civile e leggi collegate 2016. Costituzione, Trattati UE e FUE, Codice civile, 
Leggi collegate. Aggiornato al D.L. 3 maggio 2016, n. 59 e alla legge sulle Unioni 
civili.  
Bologna: Zanichelli, 2016 
Coll.: COD.100.3.36 
 
 

 
 
 
Cutajar Ornella, Massari Alessandro 
Codice dei contratti pubblici commentato con la giurisprudenza. Annotato con il 
regolamento e la prassi 
Santarcangelo di Romagna: Maggioli Editore, 2015 - Edizione: IV 
Collana: Appalti & Contratti  
Coll.: COD.100.8.11 
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Massari Alessandro 
Il nuovo codice dei contratti pubblici. D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
Santarcangelo di Romagna: Maggioli Editore, 2016 
Collana: Appalti & Contratti  
Coll.: COD.100.8.12 

 
Nella G.U. del 19 aprile 2016 è stato pubblicato il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante il nuovo 
Codice dei contratti pubblici, entrato in vigore lo stesso giorno della pubblicazione. Il Codice 
diventa così un insostituibile strumento per avere sempre a portata di mano le nuove norme, 
insieme alle utili tavole di corrispondenza tra il nuovo e il vecchio Codice e alle disposizioni del 
Regolamento (D.P.R. 207/2010) ancora applicabili nel regime transitorio.  

 

 

 
Garofoli Roberto, Auletta Alessandro   
Codice amministrativo. Annotato con la giurisprudenza.  
Roma: Neldiritto Editore, 2016 - Edizione: II 
Collana: I codici superiori  
Coll.: COD.100.13.62 
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Tramontano Luigi a cura di  
Codice amministrativo. Aggiornato alla Legge di Stabilità 2016. Appendice di 
aggiornamento con il nuovo codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016. 
Milano: Hoepli, 2016  
Collana: Codici  
Coll.: COD.100.13.63 
 
Principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto nel Codice amministrativo: D.L. 
210/2015: Decreto milleproroghe; L. 208/2015: Legge di stabilità 2016; L. 175/2015: Partiti 
politici; D.Lgs. 158/2015: Sanzioni amministrative; L. 132/2015 di conversione del D.L. 
83/2015: Giustizia amministrativa; L. 125/2015 di conversione del D.L. 78/2015: Enti locali; L. 
124/2015: Riforma della P.A.; D.Lgs. 130/2015: Consumatori; L. 115/2015: Legge europea 
2015; L. 109/2015 di conversione del D.L. 65/2015: Riforma pensioni; L. 107/2015: Riforma 
scolastica; L. 114/2015: Legge di delegazione europea 2014; L. 69/2015: Reati contro la P.A.; 
L. 68/2015: Ecoreati; L. 52/2015: Riforma elettorale; L. 43/2015 di conversione del D.L. 
7/2015: Antimafia. 
 

Diritto Civile 
 

 
 
Chinè Giuseppe, Fratini Marco, Zoppini Andrea 
Manuale di diritto civile 
Roma: Neldiritto Editore, 2016 - Edizione: VIII 2016/2017 
Collana: I manuali superiori  
Coll.: 135.103 
 



Scuola Nazionale dell’Amministrazione 
Servizio Ricerca, documentazione e progettazione europea ed internazionale  

Biblioteca di Roma 

Bollettino nuove accessioni n° 1 - 2017 

 
 

10 

La nuova edizione del Volume è aggiornata ai seguenti testi normativi: d.l. 22 novembre 2015, 
n. 183 (Disposizioni urgenti per il settore creditizio); l. 6 agosto 2015, n. 132 (conversione del 
d.l. del 27 giugno 2015, n. 83, Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile 
e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria); d.lgs. 6 agosto 2015, n. 
130 (Recepimento della direttiva 2013/11/UE del 21 maggio 2013 sulla risoluzione alternativa 
delle controversie dei consumatori), l. 29 luglio 2015, n. 115 (Disposizioni per l'adempimento 
degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014 
recante modifiche al decreto legislativo 23 maggio 2011, n.79); l. 11 maggio 2015, n. 55 
(Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio 
nonché di comunione tra i coniugi); l. 27 febbraio 2015, n. 18 (Disciplina della responsabilità 
civile dei magistrati). 

 

Diritto Amministrativo 
 
 

 
 
Garofoli  Roberto, Ferrari Giulia 
Manuale di diritto amministrativo 
Roma: Neldiritto Editore, 2016 - Edizione: X  2016/2017  
Collana: I manuali superiori  
Coll.: 108.513 
 
Quanto alle novità normative, da segnalare quelle introdotte dal d.lgs. 16 novembre 2015, n. 
180. Largo spazio ed approfondimento è stato dato alla l. 7 agosto 2015, n. 124. È stata altresì 
esaminata la novella dettata dalla l. 27 maggio 2015, n. 69. Sul versante giurisprudenziale, 
particolare attenzione è stata prestata alle importanti pronunce della giurisprudenza 
costituzionale, quali quelle in materia di collegio arbitrale (9 giugno 2015, n. 108), 
espropriazione (30 aprile 2015, n. 71) e rapporti tra disposizioni nazionali e norme europee 
(26 marzo 2015, n. 49), nonché alle più rilevanti decisioni della Corte di giustizia, in specie in 
materia di appalti. Si è ritenuto, inoltre, di esaminare o approfondire argomenti emersi con 
prepotenza nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale, quali quelli relativi all'ammissibilità 
dell'in house orizzontale, alle condizioni di promuovibilità dell'azione di ingiustificato 
arricchimento nei confronti della P.A., ai presupposti e alle conseguenze dello scioglimento dei 
consigli comunali per infiltrazione mafiosa. 
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Unione Europea 
 
 

 
 
Daniele Luigi 
Diritto dell'Unione Europea. Sistema istituzionale. Ordinamento. Tutela 
giurisdizionale. Competenze 
Milano: Giuffrè, 2014 - Edizione: V 
Coll.: 126.530 
 

 

Adam Roberto, Tizzano Antonio 
Manuale di diritto dell'Unione europea 
Torino: Giappichelli, 2014  
Coll.: 126.531 
 

Nel presente volume vengono illustrati i diversi aspetti in cui si articola l'assetto istituzionale, 
normativo e giurisdizionale dell'Unione, gli specifici ambiti di attività nei quali le sue istituzioni 
sono chiamate ad esercitare le loro competenze. L'opera dà conto di tutte le innovazioni 
introdotte dal Trattato di Lisbona ed è aggiornata fino ai più recenti sviluppi del processo 
d'integrazione europea. 
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Tizzano Antonio a cura di 
Trattati dell'Unione Europea 
Milano: Giuffrè, 2014 – Edizione: II 
Collana: Le fonti del diritto italiano - i testi fondamentali commentati con la dottrina e annotati 
con la giurisprudenza. 
Coll.: 126.532 
 
La seconda edizione dell'opera, curata dal prof. Antonio Tizzano ed aggiornata alle più recenti evoluzioni 
normative (da ultimo, le modifiche risultanti dall'ammissione della Croazia all'UE, il 1° luglio 2013) e 
giurisprudenziali (recentissima la sentenza della Corte di giustizia dell'UE C-583/11 P, del 3 ottobre 
2013), offre una visione chiara e completa del quadro normativo e istituzionale europeo, profondamente 
mutato nell'arco degli ultimi anni. L'opera raccoglie la versione consolidata (in GUUE C 326, del 26 
ottobre 2012) dei due Trattati fondamentali dell'Unione (il TUE e il TFUE), e della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea. I commenti ai singoli articoli forniscono un'analisi approfondita della 
materia, tenendo conto delle numerose correnti dottrinarie e con richiami alla più recente giurisprudenza 
nazionale e europea. Completano l'opera due ulteriori sezioni, dedicate l'una all'elenco di protocolli, 
dichiarazioni e allegati ai suddetti Trattati, l'altra alle Tavole di corrispondenza, che contengono un 
raffronto della numerazione dei vecchi e dei nuovi articoli, offrendo una lettura ancor più rapida e agevole 
dei radicali cambiamenti apportati negli ultimi anni all'assetto giuridico e istituzionale dell'Unione europea. 
 

 
 
Pocar Fausto,  Baruffi M. Caterina   
Commentario breve ai trattati dell'unione europea 
Milano: CEDAM, 2014 - Edizione: II 
Collana: Breviaria iuris  
Coll.: 126.533 
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La nuova edizione del Commentario vede la luce a distanza di 13 anni dalla prima, a seguito di 
eventi importanti come la sostituzione dell’Unione alla Comunità europea, l’avvento della 
moneta unica, il mutamento dell’assetto istituzionale, gli ulteriori allargamenti che hanno 
portato a ventotto il numero dei paesi membri, l’entrata in vigore, il 1° dicembre 2009, del 
Trattato di Lisbona. 
 
 
 

 
 
 
Bartolomei Giuliano, Marcozzi Alessandra,  Poggi Mariella   
Fondi europei nazionali e regionali per la formazione. Guida pratica per l'accesso ai 
contributi per la formazione ed alla loro rendicontazione 
Roma: EPC, 2016  
Collana: Finanziamenti e fisco  
Coll.:126.534 
 
  
Il testo offre una completa panoramica sulla formazione professionale in Italia, e sulle fonti di 
finanziamento europee, nazionali e regionali a disposizione delle imprese e degli enti di 
formazione, analizzando anche i sistemi regionali di accreditamento delle strutture formative. 
Si parte dal quadro normativo del sistema di istruzione e formazione dopo le riforme di cui alla 
"buona Scuola" ed al "Jobs act", per passare all'esame del quadro europeo e delle opportunità 
di finanziamento offerte dall'Unione Europea per il settennio 2014-2020 per la realizzazione di 
attività formative. Si analizzano quindi le attività ed opportunità dei fondi interprofessionali e 
degli strumenti nazionali di finanziamento della formazione, sino ad arrivare all'analisi dei 
sistemi di rendicontazione anche alla luce della nuova normativa comunitaria in materia di aiuti 
di stato alla formazione. Il testo è completo di schemi, tabelle, riferimenti normativi, 
suggerimenti operativi e sitografia utili al lettore per approfondire ed arrivare alle fonti di 
informazione. 
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Binder Jens-Hinrich, Gortsos Christos  
The European Banking Union: A Compendium  
Bloomsbury Publishing PLC , 2016  
Coll.: 126.535 
 
The creation of the European Banking Union and the transfer of supervisory and resolution 
powers from the Member States to the European level has drastically changed the institutional 
setting for banking supervision within the Eurozone. Against this backdrop, the book combines 
a collection of the legal instruments pertaining to the Banking Union with introductory chapters 
on the policy background and relevant institutional and substantive issues, including 
procedural matters and questions of legal redress. 
 
 

Politica economica 
 
 

 
 
 
Gigliobianco Alfredo, Toniolo Gianni  a cura di 
Concorrenza, mercato e crescita in Italia: il lungo periodo 
Venezia: Marsilio Editori, 2017 
Coll.: 220.145 
 
Che cosa insegna la storia a proposito del nesso fra concorrenza e crescita? Qual è stato il 
ruolo della concorrenza nel definire i caratteri dell’economia italiana? Con quali implicazioni per 
la situazione attuale? La ricerca, promossa dalla Banca d’Italia, dopo uno sguardo generale 
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all’esperienza storica europea, si focalizza sull’Italia. L’evoluzione della concorrenza nel nostro 
Paese, le politiche che l’hanno promossa e ostacolata, sono analizzate a livello aggregato e a 
livello settoriale. 
 
 

Diritto Tributario 

 

 

 
 
 
Lupi Raffaello 
Compendio di diritto tributario 
Roma: Dike Giuridica Editrice, 2016  
Collana: Compendi  
Coll.: 120.49 
 
 
 

Scienze della Comunicazione  
 
 

 
 
Vagnarelli G. (a cura di)  
Comunicazione politica : case studies  
Piceno Univ., 2015  
Coll.: 303.25 
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Questo volume contenente i contributi di alcuni tra i maggiori esperti italiani di comunicazione 
politica. Un lavoro curato da Gianluca Vagnarelli e con prefazione di Michele Sorice. Un lavoro 
corale quindi, ambizioso nella sua scelta di essere uno strumento utile per tutti coloro che 
volessero approcciare con professionalità elevata questo affascinante e strategico ambito della 
comunicazione. 
 

 
 

Masini Maurizio, Lovari Alessandro, Benenati Sabrina 
Tecnologie digitali per la comunicazione pubblica 
Bonanno, 2013  
Coll.: 303.26 
 
Dopo alcuni anni di immobilismo, in cui la comunicazione delle pubbliche amministrazioni ha 
ricoperto un ruolo marginale nel rapporto con i propri pubblici di riferimento, stiamo ora 
assistendo all'emergere di un nuovo scenario che può ridare centralità e strategicità a questa  
funzione. L'obiettivo di questo volume è quello di mettere in luce le traiettorie di sviluppo e 
rinnovamento di questa disciplina, analizzando il ruolo che le tecnologie digitali possono 
svolgere nel costruire un nuovo modo di dialogare con i cittadini. 
 
 

 
 
 
Rolando Stefano 
Teoria e tecniche della comunicazione pubblica 
Rizzoli Etas, 2011  
Coll.: 303.27 
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Dainese Giovanni 
La comunicazione della P.A. e la valutazione del personale 
Maggioli Editore, 2015  
Collana: Università  
Coll.: 303.28 

 
Il testo analizza due aspetti fondamentali che interessano tutte le Amministrazioni quali la 
misurazione delle performance e la comunicazione pubblica.  
 
 

 
 
Foti Franz,  Scarpato Gennaro   
Teorie e tecniche della comunicazione pubblica 
Franco Angeli, 2016  
Collana: Cultura della comunicazione 
Coll.: 303.29 
 
Un moderno manuale che affronta tutti gli aspetti della comunicazione pubblica, sia negli 
ambiti della Pubblica Amministrazione sia in quelli d’impresa. Questa edizione sviluppa, in 
particolare, i temi della comunicazione politica e le forme della sua efficacia e approfondisce le 
tecniche del consenso, la verifica dei risultati conseguiti nel processo comunicativo e la 
sicurezza della rete. 
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Sirigu Renato  
Il comunicatore pubblico. Manuale per addetti stampa delle pubbliche 
amministrazioni 
Franco Angeli, 2010  
Collana: Manuali  
Coll.: 303.30 
 
 
Questo manuale conduce passo dopo passo nel mondo della comunicazione e dell'informazione 
pubblica, disciplinate dalla legge 150. Entra sia nei meccanismi della burocrazia italiana che nei 
processi che governano il newsmaking, la notiziabilità e le opportunità offerte dai molti 
strumenti informativi qui presentati.  
 
 
 

     
 
 
Venturini Roberto 
Relazioni pubbliche digitali. Pensare e creare progetti con blogger, influencer e 
community 
EGEA, 2015 
Collana: Cultura di impresa  
Coll.: 303.31 
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Chieffi Daniele 
Online media relations. L'ufficio stampa su internet ovvero il web raccontato ai 
comunicatori 
Il Sole 24 Ore,  2011 
Collana: Marketing & comunicazione  
Coll.: 303.32 
 
 

 
 
Borgato Renata 
La prima mela. Giochi didattici per la comunicazione interpersonale 
Franco Angeli, 2006 
Collana: Manuali  
Coll.: 303.33 
 
Questo libro è un'antologia di esercitazioni e di giochi da utilizzare per preparare alla 
comunicazione efficace in differenti contesti operativi e relazionali: nelle attività formative ed 
educative, nella conduzione di gruppi, nella relazione personale. Il testo si rivolge, pertanto, a 
diversi possibili fruitori: formatori, coach e team leader, insegnanti dei vari ordini di scuola, 
operatori sociali, responsabili della comunicazione/informazione pubblica all'interno e 
all'esterno delle organizzazioni.  
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Carrada Luisa 
Il mestiere di scrivere 
Santarcangelo di Romagna (RN) : Maggioli, 2014 
Coll.: 303.34 

 
Stiamo assistendo a una grande espansione della scrittura. Non solo quantitativa, ma 
soprattutto di stili. Si scrive sempre di più, ovunque, ma si scrive in modo molto diverso da 
alcuni anni fa, perché il web ha cambiato il nostro modo di comunicare, di scrivere, ma anche 
di leggere e "guardare" i testi. 
 
 
 

 
Carrada Luisa 
Lavoro, dunque scrivo! Creare testi che funzionano per carta e schermi.  
Zanichelli, 2012  
Collana: Comunicare  
Coll.: 303.35 
 
Luisa Carrada, autrice del sito e del blog mestierediscrivere.com, approfondisce gli argomenti 
più classici dei manuali di scrittura (come la sintassi e il lessico) insieme a quelli più nuovi (le 
liste, i numeri, i microcontenuti), con tanti esempi ed esercizi di riscrittura, consigli puntuali e 
precisi, ma anche con l'invito a lasciarsi andare e a giocare con le parole. 
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Di Costanzo Francesco 
Cittadini di Twitter. La nuova comunicazione nei servizi pubblici locali  
Indiscreto, 2012 
Coll.: 303.36 
 
Twitter e servizi pubblici locali italiani: grande opportunità o rischio esagerato? Questo libro 
racconta una scelta di comunicazione che vede il nostro Paese in una posizione di rincorsa. Lo 
fa coinvolgendo aziende, amministratori, giornalisti, esperti di comunicazione, guru di Twitter, 
imprenditori, professori universitari, ricercatori, associazioni, semplici utenti. 
 
 

 
 
Rodotà Stefano 
Il mondo nella rete. Quali i diritti, quali i vincoli 
Laterza, 2014 
Collana: iLibra  
Coll.: 303.37 
 
La necessità di una "cittadinanza digitale" che tuteli il nostro accesso alla rete e il nostro "corpo 
elettronico". Le inedite e variegate forme di aggregazione e azione politica nate online, che 
hanno riempito le strade di tutto il mondo. La pervasività delle reti sociali che ha attribuito una 
dimensione nuova al rapporto tra democrazia e diritti. Il bisogno di una tutela un tempo 
impensabile, il diritto all'oblio e alla cancellazione dei dati personali. Sono solo alcune delle 
nuove realtà e dei problemi inesplorati che hanno origine ogni giorno dal rapporto di due 
miliardi di persone con la rete. Come affrontarli in termini di diritti e democrazia? Il mondo del 
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web può avere regole sebbene mobile, sconfinato e in continuo mutamento? Deve trovare una 
sua "costituzione"? 
 
 
 
Miduri Carmelo 
L’Ufficio stampa nella comunicazione pubblica. Con appunti di giornalismo di Aldo 
Mantineo. 
Lombardi Editori srl, 2013 
Coll.: 303.38 
 
Una raccolta di brevi “lezioni” essenziali su vari aspetti della comunicazione. Un manuale, una 
sorta di bussola per orientarsi in un mondo in cui tutti comunicano e tutti “fanno” 
informazione, la realizzazione del quale è stato ispirato dalla recente normativa sulla 
comunicazione pubblica ed istituzionale, specie dopo la Legge 150 del 2000. 
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