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In memoria di Rolando Nieri
donatella Cherubini, Le Facoltà di Scienze politiche in Italia. Le origini del Corso di 
Laurea in Scienze politiche dell’Università di Siena • Floriana Colao, La Facoltà di Giu-
risprudenza a Siena negli «anni opachi dell’attesa» • sandro rogari, Il «Cesare Alfieri» da 
Istituto a Facoltà di Scienze politiche • Fabrizio amore Bianco, L’Ateneo pisano e gli studi 
politico-corporativi negli anni del fascismo

Recensioni
marco Cini, Culture economiche e modelli di sviluppo nella Toscana del primo Ottocento, 
di Fabio Bertini • matteo mazzoni, Livorno all’ombra del fascio, di andrea giaconi; 
Le Camere del Lavoro in Toscana. Storie immagini insediamenti, a cura di alessandro del 
Conte, Luigi Falossi, Luigi Tommasini, di Giustina Manica • antonio Cardini, Storia 
di Siena dal Risorgimento al miracolo economico, di giustina manica; La guerra del ’48 nelle 
lettere di Ferdinando Agostini, a cura di Lorenzo Gremigni Francini, con presentazione 
di danilo Barsanti, di Barbara Taverni


