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Rapporto sul sistema distributivo : analisi economico strutturale del commercio italiano / Ministero
dello sviluppo economico, 2007
Rapporto sul sistema distributivo : analisi economico strutturale del commercio italiano / Ministero
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Piano di sviluppo regionale 1977-1980 / Regione Piemonte, 1977
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Il diritto allo studio nel sistema universitario lombardo : rapporto '94, 1995
Il diritto allo studio nel sistema universitario lombardo : rapporto '95-'96, 1996
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l'USLL, 1987
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assistenza integrata in Lombardia, 1992
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Problemi dell'insediamento artigiano in lombardia, 1983
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primo semestre 1993, 1994
Pubblico impiego locale e temi della pubblica amministrazione. Schede e segnalazioni bibliografiche
secondo semestre 1993, 1994
Qualità dell'aria nelle aree urbane e metropolitane : iniziative delle Amministrazioni locali e ruolo
delle politiche regionali, 1992
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Rapporto IReR '91-'92 : Vol. 2, 1993
Rapporto IReR '93-'94. rapporto sulla situazione economica, sociale ed istituzionale della Lombardia,
1995
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Rapporto IReR '96-'97. rapporto sulla situazione economica, sociale ed istituzionale della Lombardia.
Gli anni dell'Europa, 1998
Rapporto sui mercati all'ingrosso della Lombardia, 1993
Rapporto sul mercato del lavoro lombardo, 1985
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Ricerche IRER 1974-1992. Schede informative, 1992
Ricerche IRER 1976-1985. Schede informative, 1985
Ricerche IRER 1976-1986. Schede informative, 1986
Tecniche di risparmio energetico in agricoltura. Valutazione della domanda energetica e della
disponibilità di sottoprodotti, 1982
Turismo congressuale. Offerta e domanda potenziale, 1999
Usi e consumi di suolo urbanizzato in Lombardia, 1983
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Analisi economica del terzo settore in Toscana / Irpet, 2001
Beni culturali e territorio in Toscana / Irpet, 2003
Commercio estero in Toscana / Irpet, 1998
Decentramento e liberalizzazione del trasporto pubblico in Toscana / Irpet, 2001
Difesa civica e servizi pubblici in Toscana. Aggiornamento 2009 / Irpet, 2010

Famiglia, scelta del coniuge e occupazione femminile: il caso della Toscana / Irpet, 2005
Fondi strutturali e investimenti pubblici / Irpet, 2005
I servizi pubblici locali nei piccoli comuni della Toscana / Irpet, 2003
Il commercio nella Toscana del futuro: verso un equilibrio sostenibile / Irpet, 2005
Il finanziamento degli investimenti infrastrutturali in Toscana / Irpet, 2005
Il mutamento delle politiche sociali in Toscana: un'analisi dei piani di zona / Irpet, 2003
Il turismo e la valorizzazione delle aree protette : Analisi dell'esperienza toscana / Irpet, 2002
La collocazione della Toscana nelle quote di mercato internazionali / IrPET, 1993
La cooperazione sociale in Toscana : primo rapporto sulle cooperative sociali ANCST Legacoop / Irpet,
2003
La finanza e i servizi degli anti locali in Toscana : 1997-1998. Annuario statistico / Regione Toscana,
2000
La mobilità nell'area fiorentina: strumenti di analisi e fonti statistiche / Irpet, 2000
La società per azioni miste pubblico-private. Uno strumento per l'innovazione dei servizi pubblici
locali / Irpet, 1996
La Toscana sulla scena. Lo spettacolo dal vivo in Toscana: forme di consumo e struttura del mercato
(1980-1998 / Irpet, 2000
La valutazione intermedia della programmazione forestale della Toscana / Irpet, 2005
Le famiglie e l'assistenza agli anziani non autosufficienti: il caso semplice / Irpet, 2009
Le imprese cooperative nel sistema economico della Toscana : terzo rapporto / Irpet, 2006
Le imprese toscane fra leggerezza e gracilità. 2° rapporto sulle imprese di capitale 1995-2000 / Irpet,
2003
Le partecipazioni e le aziende del comune di Firenze : rapporto annuale / Comune di Firenze,
Assessorato all'economia, 1997
Le partecipazioni e le aziende del comune di Firenze : rapporto annuale / Comune di Firenze,
Assessorato all'economia, 1999
Le partecipazioni e le aziende del comune di Firenze : rapporto annuale / Comune di Firenze,
Assessorato all'economia, 1998
Le pensioni in Toscana : il quadro attuale e le previsioni di medio termine / Irpet, 2001
Le performance economico-finanziarie delle imprese di capitale in Toscana. Un'analisi di bilanci 19972003 / Irpet, 2005
L'impatto del turismo nell'economica regionale e locale della Toscana / Irpet, 2002
L'intervento pubblico nel settore delle risorse ideriche in Toscana / Irpet, 1994
Logistica e trasporti nel distretto di Prato. Anello debole o fattore strategico di crescita? / Irpet, 2001
L'organizzazione commerciale delle esportazioni nei distretti industriali della Toscana centrale / Irpet,
1989
Matrici e modelli/o regionali. Il caso della Toscana / Irpet, 1985
Modi di vivere, bisogni, politiche : 1° rapporto sulla società toscana / Irpet, 2001
Programmare la democrazia / Stefano Pieracci, Regione Toscana,2006
Protezione, fruizione e sviluppo locale: aree protette e turismo in Toscana / Irpet, 2003
Rapporto sul turismo in Toscana 1997-1998 / Irpet, 1998
Rapporto sulla situazione economica della Toscana nel 1995 / Irpet , 1996
Rapporto sulla situazione economica della Toscana nel 1996 / Irpet , 1997
Rapporto sulla situazione economica della Toscana nel 1997 / Irpet , 1998
Sistema energetico della toscana / Irpet, 1996
Studi e ricerche sugli aspetti economici sociali e territoriali dello sviluppo toscano : IRPET, 1994
Un approccio integrato micro e macro all'analisi dei redditi delle famiglie toscane / Irpet, 2003
Un modello di sviluppo locale sostenibile: il caso delle crete senesi Val d'arbia : un'analisi con matrici
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Commercio estero della Toscana : rapporto 2003-2004 / Irpet, 2003
Commercio estero della Toscana : rapporto 2005-2006 / Irpet, 2005
Differenze di genere e pari opportunità. una mappa del territorio toscano / irpet, 2005
Editoria toscana: cultura industria e brand regionale / Irpet, 2011
I consumi culturali e ricreativi in Toscana / Irpet, 1988
Il controllo comparativo delle gestioni dei servizi idrici in Toscana : un nuovo strumento di governance
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La finanza locale in Italia : rapporto 2005/ Irpet, 2006
La finanza locale in Italia : rapporto 2010/ Irpet, 2010
La finanza locale in Toscana : rapporto 2004 / Irpet, 2004
La finanza locale in Toscana : rapporto 2006 / Irpet, 2006
La flessibilità del lavoro in Toscana / Irpet, 2004
La simulazione economica della Toscana : consuntivo anno 2002, previsioni 2003-2004 / Irpet, 2003
La situazione economica della Toscana : consuntivo 2005, previsioni 2006-2007 / Irpet, 206
La valutazione intermedia del programma forestale della Toscana / Irpet, 2005
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Lo sviluppo economico della Toscana / Beccattini, Irpet, 1975
L'organizzazione commerciale delle esportazioni nei distretti industriali della Toscana centrale / Irpet,
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Matrici e modelli/o regionali : il caso della Toscana / Irpet, 1985
Protezione, fruizione e sviluppo locale: aree protette e turismo in Toscana / Irpet, 2003
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Traffico e inquinamento: i danni per la salute dell'uomo e i costi sociali / Irpet, 2005

Rapporti / 1
36. rapporto sulla situazione sociale del paese 2002 / Censis, 2002
38. rapporto sulla situazione sociale del paese 2004 / Censis, 2004
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Quaderni di ricerca IRES, n. 31. Gli aspetti economici ed i processi di organizzazione delle imprese
commerciali in Piemonte. Il comparto alimentare
Quaderni di ricerca IRES, n. 32. Rapporto sulle principali componenti del sistema socio economico
piemontese in un'ottica comprensoriale
Quaderni di ricerca IRES, n. 33. 2. Analisi della domanda di beni di investimento e di servizi da parte
dei principali complessi industriali della regione
Quaderni di ricerca IRES, n. 34. L'impiego nelle pubbliche amministrazioni in Piemonte. 5. Gli enti del
parastato e gli enti collegati a regioni, Province e Comuni
Quaderni di ricerca IRES, n. 35. Rapporto sulla finanza locale piemontese 1980-1984
Quaderni di ricerca IRES, n. 36. Osservatorio demografico regionale anni 19841985
Quaderni di ricerca IRES, n. 37. Rassegna critica dei metodi per l'individuazione dei mercati locali del
lavoro
Quaderni di ricerca IRES, n. 38. Le aree di pendolarità in Piemonte al censimento 1981. Un'analisi
disaggregata per settori e figure professionali
Quaderni di ricerca IRES, n. 39. Costruzione di un numero indice della produzione industriale, 1986
Quaderni di ricerca IRES, n. 40. L'organizzazione gerarchica del territorio piemontese. Stato,
trasformazioni in atto e scenari di evoluzione, 1986
Quaderni di ricerca IRES, n. 41. Analisi dell'impatto a livello regionale di interventi pubblici di
investimento nel settore delle costruzioni
Quaderni di ricerca IRES, n. 42. L'impiego nelle pubbliche amministrazioni in Piemonte : 4. Il comparto
sanitario, 1987
Quaderni di ricerca IRES, n. 43. L'impiego nelle pubbliche amministrazioni in Piemonte : 6. Le
amministrazioni periferiche dello stato (II), 1987
Quaderni di ricerca IRES, n. 44. L'impiego nelle pubbliche amministrazioni in Piemonte : 7. rapporto
consuntivo, 1987
Quaderni di ricerca IRES, n. 45. Studio sul sistema urbano di Torino
Quaderni di ricerca IRES, n. 46. La comunicazione aziendale: i servizi di pubblicità, marketing e
pubbliche relazioni in Piemonte
Quaderni di ricerca IRES, n. 47. Rapporto sui problemi connessi alla realizzazione della riforma della
scuola media superiore in Piemonte

Quaderni di ricerca IRES, n. 48. L'espulsione tutelata. Processi di riconversione socio-lavorativa degli
ex-dipendenti delle grandi fabbriche
Quaderni di ricerca IRES, n. 49. L'evoluzione della struttura professionale in Piemonte e le politiche di
reclutamento delle imprese
Quaderni di ricerca IRES, n. 50. Esame critico delle fonti statistiche sull'occupazione in agricoltura: i
censimenti e le rilevazioni Istat delle forze di lavoro
Quaderni di ricerca IRES, n. 51. Progetti di trasformazione territoriale a torino e in Piemonte
Quaderni di ricerca IRES, n. 52. Rapporti tra utilizzazione agricola e tutela nelle aree a parco naturale
o soggette a vincoli protezionistici in Piemonte
Quaderni di ricerca IRES, n. 53. Aree di pendolarità in Piemonte. Un riesame con una metodologia
alternativa
Quaderni di ricerca IRES, n. 54. L'articolazione territoriale dei mercati del lavoro, 1987
Quaderni di ricerca IRES, n. 55. L'agricoltura piemontese attraverso le analisi dei censimenti 19811982
Quaderni di ricerca IRES, n. 56. L'organizzazione territoriale del Piemonte
Quaderni di ricerca IRES, n. 57. Inquinamento e marginalità: scenario socioeconomico della Val
Bormida piemontese
Quaderni di ricerca IRES, n. 59. Qualità ambientale e domanda di verde pubblico in Piemonte
Quaderni di ricerca IRES, n. 60. 'agricoltura del Reoreo nel quadro socioeconomico generale del
territorio
Quaderni di ricerca IRES, n. 62. L'attuazione del piano decennale per l'edilizia residenziale in
Piemonte: analisi di una politica pubblica
Quaderni di ricerca IRES, n. 64. L'integrazione agroalimentare
Quaderni di ricerca IRES, n. 65. Autoriparazioni. Sistema auto e attività a valle: il caso Piemonte
Quaderni di ricerca IRES, n. 66. Determinazione dei distretti industriali in Piemonte
Quaderni di ricerca IRES, n. 67. Mobilità e trasformazioni socioeconomiche nel Piemonte degli anni
'80
Quaderni di ricerca IRES, n. 68. L'occupazione agricola in Piemonte nel periodo 1988-1992 secondo la
Fonte Scau
Quaderni di ricerca IRES, n. 69. Relazione sulla situazione economica sociale e territoriale del
Piemonte 1994
Quaderni di ricerca IRES, n. 70. Assetto e scenari della mobilità del Piemonte nel contesto macroregionale occidentale
Quaderni di ricerca IRES, n. 71 Quadro socio-economico della collina torinese
Quaderni di ricerca IRES, n. 72. Gli immigrati come risorsa per l'internazionalizzazione dell'economia
piemontese
Quaderni di ricerca IRES, n. 73. Giovani a bassa scolarità in due quartieri torinesi
Quaderni di ricerca IRES, n. 74. Un'analisi dell'accessibilità in Piemonte. Studio di supporto alla
valutazione delle politiche del piano regionale dei trasporti
Quaderni di ricerca IRES, n. 75. Impresa minore e mercato globale. Il caso dell'artigianato
manifatturiero torinese
Quaderni di ricerca IRES, n. 76. Aspetti della mobilità delle merci in Piemonte
Quaderni di ricerca IRES, n. 77. L'industria della protezione ambientale
Quaderni di ricerca IRES, n. 78. I parchi regionali: da vincolo ambientale a risorsa economica
Quaderni di ricerca IRES, n. 79. La mobilità residenziale delle famiglie negli anni '80
Quaderni di ricerca IRES, n. 80. Telecomunicazioni e imprese
Quaderni di ricerca IRES, n. 81. Determinazione dei distretti industriali di PMI in Piemonte
Quaderni di ricerca IRES, n. 82. Interdipendenze spaziali in Piemonte: reticolarità e gerarchie nella
mobilità sistemica
Working papers n. 5.Applicazione del parco naturale della Valle del Ticino di un modello per l'analisi
del comportamento degli utenti: la calibrazione del modello, 1981

Working papers n.10. Applicazione del parco naturale della Valle del Ticino di un modello per l'analisi
del comportamento degli utenti: l'individuazione di un indicatore di beneficio per gli utenti ed una
analisi di sensitività su alcuni parametri fondamentali, 1981
Working papers n.12. The recreational planning of country parkes: the case study of the ticino Valley
park, 1982
Working papers n.13. Alcuni aspetti della calibrazione di un modello dinamico spazializzato: il caso del
modello dell'area metropolitana torinese
Working papers n.14. L'applicazione di un modello dinamico a larga scala per l'area metropolitana di
Torino: la calibrazione
Working papers n.16. Resource allocation in multilevel spatial healthcare systems: benefit
maximisation, 1982
Working papers n.17. relazione sulla struttura e sulla dinamica del settore elettromeccanico
piemontese, 1982
Working papers n.19. Un metodo per l'analisi di scenari multidimensionali in ordine alle relazioni tra
domanda e variabili strutturali dei sistemi economici e territoriali, 1983
Working papers n.21. Calibrating the residential location surmodel of the simulation model for the
Turin motropolitan area, 1983
Working papers n.22. dinamiche spaziali dell'area metropolitana di Torino negli ultimi tre decenni,
1983
Working papers n.72. Livello e qualità della vita in Piemonte, 1986
Working papers n.94. Ricerca sulla situazione socio-economica e sulle risorse ambientali della Val
Sangone e la loro utilizzazione, 1989
Working papers n.102. Chi cambia casa. Un'analisi dell'intenzione di cambiare alloggi a Torino ed in
altre due aree del Piemonte, 1993
Working papers n.110. Il settore edilizio piemontese. 1. Il quadro generale e l'assetto produttivo
territoriale, 1995
Working papers n.158. Un modello per l'analisi e la previsione dei flussi scolastici. Studenti e
diplomati in Piemonte dal 2000 al 2020, 2002
Vari / 1
Alta formazione e specializzazione in Italia / Ministero del lavoro
Applicazione del modello di valutazione della qualità dei sistemi formativi / Isfol
Azioni per il miglioramento del benessere organizzativo / Formez
Bollettino/ dipartimento di urbanistica, 1984
Catalogo delle informazioni sulle località italiane colpite da frane e da inondazioni / Consiglio
nazionale delle ricerche, 1998
Dati cumulativi di 2022 società italiane (2009) / Mediobanca
Delega al governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione /
IPRES, 2009
Flexicurity: stato dell'arte e contesto europeo / Italialavoro, 2008
Formazione e lavoro nel mezzogiorno / Fondo sociale europeo, ISFOL, 2010
Governare con il territorio / Formez
Guida alla progettazione delle attività cofinanziate dal FSE / FSE, 1998
Guida pratica per la riforma della casa/ ANIACAP, 1971
Guide all'orientamento : percorsi scolastici e professionali... / Regione Valle d'Aosta, 1993
Guide all'orientamento : percorsi scolastici e professionali... / Regione Valle d'Aosta, 1994
Guide de l'evaluation economique des projets d'irrigation / Bergmann, Boussard, 1976
Guide d'evaluation economique et financiere des projets forestiers / republique francaise, 1979
I contenuti per l'apprendistato / Isfol
I diritti dei consumatori / Regione Marche, 2006

I livelli essenziali delle prestazioni : questioni preliminari e ipotesi di definizione / Formez
Il commercio in tempo di crisi: le leve dell'informazione e dell'innovazione / INDIS, 2010
Il controllo comparativo delle gestioni dei servizi idrici in Toscana / IRPET, 2005
Il funzionario delegato / Luigi Papiano, 4. ed.
Il governo della città / IRER
Il valore aggiunto nei comuni abruzzesi / CRESA, 2016
Incremento produttività risorse agricole / OPRA, Consiglio nazionale delle ricerche, 1982
La formazione permanente nelle regioni / Isfol
La partecipazione italiana alla politica agricola comunitaria / Galli, Torcasio, 1976
La politica economica in Italia 1946-1962 / Ugo La Malfa
La struttura del sistema creditizio italiano / Carli, 1978
Le medie imprese industriali italiane (1996-2000) / Mediobanca Unioncamere
L'impresa pubblica nell'esperienza italiana / Posner, Woolf,1967
Linee guida per la valutazione di qualità del software didattico nelle e-learning / Isfol
L'internazionalizzazione dei sistemi produttivi del mezzogiorno : strumenti per la P.A. / Formez, 2007
L'Italia verso la piena occupazione / Saraceno1963
Manuel d'evalutaation economique des projets / republique francaise, 1979
Marina militare italiana : rapporto 1995 , 1995
Multinationals: financial aggregates (274 companies) 2010 / R&S
Multinationals: financial aggregates (276 companies) 2003 / R&S
Multinationals: financial aggregates (368 companies) 2009 / R&S
Nuovi approcci alle politiche di sviluppo locale : programmazione 2007-2013 / Formez,2007
Osservatorio economico del commercio turistico : maggio 1989 / Confesercenti
Piste di lavoro per l'inclusione sociale / Formez
Rapporto annuale 2013 : politiche per il territorio (guardando all'Europa) / Società geografica italiana
Ricerca e programmazione regionale / IBRES
Risorse per lo sviluppo / Confindustria
Schei : dal boom alla rivolta: il mitico nordest / Gian Antonio Stella,1997
Teoria e prassi dell'economia di piano / Giacomo Marramao
Trasferimento di buone pratiche: analisi dell'attuazione / ISfol
Una lente sull'apprendistato: i protagonisti ed i processi della formazione / ISfol
Valutazione della spesa regionale e riforma dei fondi strutturali CEE / M. Florio e L. Robotti, 1993
Valutazione dell'impatto ambientale / MRST Politica della ricerca scientifica e tecnologica

Umbria
Abitudini di acquisto e congiuntura dei consumi in Umbria / Regione Umbria, UniPG
Gli aiuti alle imprese nel mercato unico europeo / SEu
Il federalismo fiscale : prospettive delle autonomie locali : atti del convegno di Spoleto / Consiglio
delle autonomie locali dell'Umbria
La città e le sue scienze : la città come entità altamente complessa : seminario / AISRe
La città e le sue scienze : la programmazione della città : seminario / AISRe
La città e le sue scienze : le metodologie delle scienze della città : seminario / AISRe
La città e le sue scienze : le scienze della città : seminario / AISRe
La città, l'ambiente urbano : materiali per una nuova pianificazione urbanistica / Comune di Terni
La comunità Economica Europea, le sue politiche e le sue istituzioni : sintesi e note informative /
Francesco Berettini, 1984
Quaderni di studi europei / SEU
Quale modello di sviluppo per l'Umbria? Una crescita su misura : come tenere insieme radici, cultura
e competitività / Sviluppumbria, 2002
Rapporto sulle economie territoriali : febbraio 2008 / Confcommercio
Rapporto sulle professioni in Umbria : flussi di ingresso nell'occupazione dipendente tra luglio 2001 e
giugno 2002 / AUL , 2002
Toscana-Umbria-Marche : problemi economici regionali e ruolo dei comuni maggiori : atti del
convegno / Comune di Perugia
Trasparenza e innovazione nella pubblica amministrazione in Umbria / IRRES, Regione Umbria,1996
Verso l'e-business : esperienze di innovazione telematica in aziende dell'area ternana / Mauro
Casavecchia
Scatolone - Umbria/1
10 giornata dell'economia. 4 maggio 2012 : l'economia reale dal punto di osservazione delle Camere /
Camera di commercio (CD)
Annuario dei dati ambientali dell'Umbria 2007 / Arpa, 2007
Annuario dei dati ambientali dell'Umbria 2009 / Arpa, 2009
Annuario deli istituti regionali di ricerca : 1993 / IRRes, 1993
Annuario deli istituti regionali di ricerca : 1995 / IRRes, 1995
Atti del convegno Cambiamento Qualità e sviluppo servizi per l’agricoltura, edizioni C.I.F.D.A.
Automotive Umbria : repertorio imprese del comparto / Confindustria Umbria, 2009
Azioni di giostra : una ricerca sulla quintana di Foligno / Cecilia Cristofori, 1988
Bibliografia umbra 1995-1998 / regione Umbria, 2001
Bollettino dell'osservatorio sulla situazione economica e sociale dell'area orvietana / comune di
Orvieto, Istat, ecc., 15/2007
Bollettino dell'osservatorio sulla situazione economica e sociale dell'area orvietana / comune di
Orvieto, Istat, ecc., 16/2008
Bollettino dell'osservatorio sulla situazione economica e sociale dell'area orvietana / comune di
Orvieto, Istat, ecc., 13/2005
Bollettino dell'osservatorio sulla situazione economica e sociale dell'area orvietana / Comune di
Orvieto.. [et al.], 16/2008
Caratterizzazione vitivinicola dell'area a denominazione di origine controllata "Montefalco" / Arusia,
Regione Umbria, 2007
CAT Umbria. Ceramica artistica tradizionale Deruta, Gualdo Tadino, Gubbio, Orvieto / Regione
Umbria, 2004
Chiese e conventi degli ordini mendicanti in Umbria nei secoli XIII-XIV : gli archivi ecclesiastici di Città
di Castello / Giunta regionale dell'Umbria, 1989

Collana di bibliografie geografiche delle regioni italiane : vol. XII Umbria / a cura di Maria Enrica Sacchi
de Angelis, 1968
Condizione operaia e salute. Una ricerca sulle conoscenze e gli atteggiamenti dei lavoratori sui
problemi concernenti la loro salute / regione dell'Umbria, 1979
Controllo dei costi in sanità 2002 / Regione Umbria, 2005
Credito agevolato al commercio in Umbria / IRRES, 1990
Cura dell'infanzia e uso dei servizi nelle famiglie con bambini da 0 a 3 anni / Regione Umbria, 2001
Demani civici e comunità montane : regioni Lazio, Umbria, Toscana, Abruzzo e Campania / Maria
Athena Lorizio, 1979
Ecologia del paesaggio dell'Alta Valle del Tevere. Dati di base integrati per la Land evaluation /
Regione Toscana, 1986
Economie regionali : l'economia dell'Umbria / Banca d'Italia, 2011
Scatolone - Umbria/2
Gli archivi del centro regionale per il piano di sviluppo economico dell'Umbria e del Centro Regionale
Umbro di ricerche economiche e sociali / Soprintendenza archivistica per l'Umbria, Regione Umbria,
Agenzia Umbria ricerche, 2012
Guida dello studente : anno accademico 1983-84. Perugia: l'Università, la città / Ente regionale di
gestione dei servizi, 1983
Il finanziamento delle imprese minori del ternano: realtà e prospettive / UNIPG, Cestres, 1988
Il mercato di lavoro in Umbria : rapporto 2004 / AUL, 2005
Il mercato di lavoro in Umbria : rapporto 2006 / AUL, 2007
Il mercato di lavoro in Umbria : rapporto 2010 / AUL, 2010
Il mercato di lavoro in Umbria : rapporto 2011 / AUL, 2011
Il sistema informativo territoriale : realizzazioni e prospettive / Regione dell'Umbria, Uff.PUT, 1985
Imprese e dinamiche manifatturiere in Umbria : quali direzioni? Analisi sui dati di bilancio delle
società di capitale / Unioncamere Umbria, 2008
Indagine sui costi delle prestazioni di ricovero ospedaliero 2002 /Regione umbria, 2005
Indagine sui costi delle prestazioni di ricovero ospedaliero 2003 /Regione umbria, 2005
La professionalità desiderata. Lavoro e orientamento di vita delle donne in un'amministrazione
pubblica: il caso della Regione dell'Umbria / R. Rauty, regione Umbria, 1989
La rintracciabilità di filiera per il tabacco Virginia Bright / R. Pampanini, F. Ventura, Regione Umbria,
2006
La valutazione delle politiche pubbliche : PMI e distretti / regione dell'Umbria, 2009
L'archivio dell'ufficio del genio civile di terni / Soprintendenza archivistica per l'Umbria, Regione
Umbria, 2007
L'archivio di Fabio Fiorelli 1944-1988 / Soprintendenza archivistica per l'Umbria, Regione Umbria,
2009
Lavoro di cura e crescita economica in Umbria / Regione Umbria, [2008]
Le procedure di valutazione di impatto ambientale per un corretto uso del territorio : atti del
seminario. Qualificazione della rete viaria : applicazione della legge regionale 46/97 : atti del
seminario. / Regione Umbria, 1999
L'economia regionale: tendenze recenti e nodi strutturali : convegno, Perugia, 20 febbraio 2004/
Unioncamere Umbria, 2004
Linee di sviluppo per la montagna umbra / Camera di commercio industria artigianato e agricoltura,
1987
Osservatorio economico regionale / Unioncamere Umbria, 2009
Osservatorio sulle società di capitali umbre : analisi dei dati di bilancio anni 2008-2010 / Unioncamere
Umbria, 2012
Passi d'argento. La qualità della vita dalle persone con più di 64 anni / Regione umbria, 2010

Progetto S. Angelo partecipazione programmazione in un quartiere di Perugia
Rapporto annuale sulle cooperative e consorzi sociali dell'Umbria / Regione dell'Umbria, 2003 (in
fotocopia)
Rapporto sul turismo in Umbria 1999-2000 / Unione europea, Regione Umbria. Assessorato al
turismo, 1999
Redditi, consumi e previsioni della popolazione nei comuni dell'Umbria / Regione Umbria, UNIPG,
[1992-1993
Ricerca avanzata e alta divulgazione : le Momigliano Lectures 1997-2008 / Istituto di cultura e la
storia d'impresa, F. Amatori, M. Amendola, Icsim, 2008
Situazione attuale, scenari futuri e politiche possibili. Le fasce deboli nel mercato del lavoro regionale
/ AUL, 2005
Sperimentazione di un modello di comunicazione pubblica per l'informazione al consumatore e
utente : rapporto di ricerca / Regione dell'Umbria. Assessorato al commercio. Servizio commercio,
2000
Storia e tendenze del mercato del lavoro in Umbria nell'ultimo decennio : rapporto AUL, 2002
Terra conquista e riconquista Regione Umbria
Umbria 1995-2000. Cinque anni di governo regionale / regione Umbria, 2000
Umbria: industria meccanica / Regione Umbria, 2007
Verso l'e-business. Esperienze di innovazione telematica in aziende dell'area ternana / M.
Casavecchia, Parco tecnologico dell'Umbria, 2001
Verso l'Umbria del 2020 : sintesi / Confindustria Umbria, 2010
Scatolone - Umbria/3
Abitudini di acquisto e congiuntura dei consumi in Umbria / Regione Umbria, Università di Perugia,
Bruno Bracalente [1993]
Azione di sistema sostegno all'adozione di prassi di mainstreaming di genere : guide al mainstreaming
/ Unione europea, Regione Umbria
Conferenza regionale Piano urbanistico territoriale / Quaderni regione dell'Umbria, n. 2
Conferenze di presentazione del piano regionale per il trasporto merci, reti , logistica e territorio /
quaderni regione dell'Umbria - collana trasporti -1, 1997
Credito agevolato al commercio in Umbria / Irres, 1990
Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia Catalogo regionale dei beni culturali in Umbria / Francesco
Mancini, 2003
Idee sulla nonviolenza / Paolo Montesperelli, 1998
Il federalismo fiscale. Prospettive delle autonomie locali : atti del convegno di Spoleto del 9 maggio
2003 / Osservatorio regionale .. , Fausto Galilei, 2003
Il trimestrale. Bollettino di informazione statistica sul mercato del lavoro (2/4) / AUL,2004
Il trimestrale. Bollettino di informazione statistica sul mercato del lavoro (3/4) / AUL,2006
La differenza di genere nell'impresa femminile umbra: risorsa o vincolo? Grasseli, Montesi, Perugini,
Vulcano, 2003
La Ferrovia Ancona Roma, edizioni Calderini, 1973
La presenza straniera in Italia : il caso dell'Umbria / Brunelli, Bussini, Cecchini, Tittarelli, 1989
Lavoro di cura e crescita economica in Umbria / Quaderni della fondazione G. Brodolini, n. 46
Lezioni di ingegneria sismica / regione Umbria, 1983
Osservatorio economico regionale / Unione regionale delle camere di commercio.. dell'Umbria, 2004
Osservatorio tariffe e tributi locali : rapporto 2007 / regione dell'Umbria, AUR, 2009
Osservatorio tariffe e tributi locali : rapporto 2008 / regione dell'Umbria, AUR, 2010
Piano di sviluppo della Comunità Montana Monti del Trasimeno : qualità delle produzioni, sistemi
territoriali e associazionismo istituzionale per un modello di sviluppo sostenibile Allegati / Comunità

Montana Monti del Trasimeno, [200?]
Piano territoriale di coordinamento : relazione generale / Provincia di Terni, 1998
Rassegna italiana di valutazione / Rivista multidisciplinare di ricerca sociale, analisi valutativa,
programmazione e scienze umane / Associazione italiana di valutazione, 20/2000
Relazione sullo stato di salute e dei servizi socio-sanitari dell'Umbria (dati al 31-12-1991) / Regione
dell'Umbria, 1994
Rinascimento urbano : l'esperienza dei programmi complessi in Umbria / INU, 2005
Trasimenitas e il canto di Agilla / Corgna, Meloni, Paoloni, 2008

