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Il contratto di lavoro a tempo determinato nella legge n. 183 del 201 0, in "Rivista italiana di diritto del lavoro", n. 2/2011, 
p. 227-257, pt.1; 

Chiara GORETTI, Luca RIZZUTO  

Il ruolo del Parlamento italiano nella decisione di bilancio, in "Rivista di politica economica", n. 1-2-3/2010/2011, p. 29- 
55; 

Matteo JESSOULA  

Istituzioni, gruppi, interessi : la nuova "politica pensionistica" in Italia, in "Rivista italiana di politiche pubbliche", 2/2011, 
p. 211-241; 

Stelio MANGIAMELI  

Il disegno istituzionale dell'Unione europea dopo il Trattato di Lisbona, in "il Diritto dell'Unione europea, n. 2/2011, p. 
377-406; 

Luigi MARIUCCI  
Le libertà individuali e collettive dei lavoratori, in "Rivista italiana di diritto del lavoro, n. 1/2011, p. 39-55, pt. 1; 

Donato MESSINEO  

I poteri di indirizzo e controllo del Governo sulle attività internazionali delle Regioni, in "Le Regioni", n. 1/2011, p. 11-56; 

Valentina MISCIA  

Ilfederalismo energetico: fonti rinnovabili di energia e potestà regionali, in "Quaderni regionali", n. 1/2011, p. 81-127; 

Daniela MONACELLI  

L'esperienza dello spending review in Italia: problemi aperti e sfide per ilfuturo, in "Politica economica", n. 2/2011, p. 255- 
290; 

Stefano MORATTI 
Il consolidato fiscale : profili problematici in tema di accertamento e processo, in "Rivista di diritto finanziario e scienza delle 
finanze", n. 1/2011, p. 17-31; 

Annamaria NIFO  

L'industria del Mezzogiorno : un'analisi empirica sui divari di produttività, in "Economia e politica industriale", n. 3/2011, 
p. 105-128; 

Rita PEREZ 

Ilfederalismo regionale, in "Giornale di diritto amministrativo", n. 9/2011, p. 936-940; 

Pietro PERLINGIERI  

Le funzioni della responsabilità civile, in "Quaderni di scienza politica, n. 2/2011, p. 115-123; 

Francesco PIZZETTI  
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