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53) Il diritto allo studio tra Stato, Regioni e autonomie nel dettato costituzionale e
nell’evoluzione normativa, in E.GENTA (a cura di), Il diritto allo studio
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impatto della regolamentazione (AIR) e l’analisi tecnico-normativa (ATN)
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(a cura di), Giovanni Paolo II. Le vie della giustizia. Itinerari per il terzo
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sussidiarietà, in federalismi.it, n. 5, 2005, 1-9 e in Riv. della Scuola superiore
dell’economia e delle finanze, n. 2, 2005, 91-99
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