Bibliomediateca
PERIODICI CORRENTI
AIB studi : rivista di biblioteconomia e scienze dell'informazione
quadrimestrale
2012Disponibile on line all'indirizzo: http://aibstudi.aib.it/
Agenda guida normativa per l'amministrazione locale
annuale
3(1989)L'altrapagina
mensile di informazione, politica e cultura
16(1999)Aur&S / Agenzia Umbria Ricerche
quadrimestrale
1(2004)disponibile on line all'indirizzo: http://www.aur-umbria.it/aur&s.htm
Azienditalia
mensile di amministrazione, gestione, controllo e organizzazione degli enti locali
(Ha come suppl.: "Azienditalia il Personale" e "Azienditalia i Corsi” )
1(1986)-5(1990); 1995; 1998Scompleti: 1986; 1988;
Dal 2016 on-line
Biblioteche oggi
rivista bimestrale di informazione ricerca e dibattito
2(1984)Scompleto: 2001;
Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria
annuale
3(1897)Comuni d'Italia
rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica amministrativa
8(1971)Lacunoso: 1971
Diritto pubblico comparato ed europeo
Trimestrale
3(2001)-4(2002); 12(2010)1
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Energia, ambiente e innovazione
Bimestrale tecnico-scientifico edito dall'Enea
40(1994)Finanza locale
rivista mensile di contabilità e tributi
5(1985)-31(2011); 2013Gazzetta ambiente
Rivista sull'ambiente e il territorio
bimestrale
1(1994); 4(1997)Scompleto: 2012;
Giornale di diritto amministrativo
bimestrale di legislazione, giurisprudenza, prassi e opinioni
1(1995); 3(1997); 5(1999)Scompleti: 1995; 1997;
Giurisprudenza italiana
Mensile
9(1973)Scompleto: 1989; 2009;
L'informatore agrario
settimanale
33(1977)Scompleti: 1977; 1979-1981; 1984-1985; 1987; 1989;
L'informazione previdenziale
mensile
Rivista dell'Avvocatura dell'Istituto nazionale della Previdenza sociale
1(1985)-13(1997); 14(2000)Scompleti: 1985; 1987; 1990; 1997;
L'ingegnere umbro
periodico bimestrale degli ingegneri delle province di Perugia e Terni
2(1980)-3(1981); 6(1984)-8(1986); N.s. 1(1991)Scompleti: 1980-1981; 1984-1986;
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Le istituzioni del federalismo
Regioni e governo locale: bimestrale di studi giuridici e politici della Regione
Emilia Romagna
27(1997)Micron
rivista quadrimestrale di Arpa Umbria
1(2004)Dal 2015 semestrale
Disponibile on line all'indirizzo: http://www.arpa.umbria.it/pagine/micron-anno2016
Mondo contemporaneo
rivista di storia
Quadrimestrale
1(2005)Il Mulino
rivista bimestrale di cultura e di politica
21(1971)Obiettivo impresa
periodico bimestrale della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura
di Perugia
1992Dal 2014 on-line
Il Personale.it. Risorse umane negli enti locali
Rivista on-line in abbonamento
Politica economica
rivista di studi e ricerche per la politica economica
quadrimestrale
2006Problemi dell'informazione
trimestrale
1(1976)Quaderni costituzionali
quadrimestrale
6(1986)-
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Quotidiano enti locali & Pa
Rivista on-line in abbonamento
Ragiusan
rassegna giuridica della sanità: rivista mensile di dottrina, giurisprudenza,
documentazione, di interesse socio-sanitario / Ministero della Sanità
3(1986)Rassegna giuridica umbra
quadrimestrale
1(1955)-17(1971); 19(1973)-N.s.3(1983); 1993Scompleti: 1965-1967; 1970; 1973; 1979;
Dal 2015 on-line
Rassegna avvocatura dello stato
23(1971)-36(1984); 38(1986)Scompleto: 1971-1972; 1984;
Rassegna parlamentare
trimestrale
12(1970)Lacunoso: 1970;
Le Regioni
rivista bimestrale di documentazione e giurisprudenza dell'Istituto di studi giuridici
regionali (ISGRE)
1(1973)Scompleto: 1973;
Rivista amministrativa della Repubblica italiana
giornale ufficiale delle amministrazioni centrali e provinciali dei comuni e degli enti
e istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
mensile
12(1970)Scompleti: 1970; 1992; 2011;
Rivista della Corte dei Conti
N.s.26(1973)-40(1987); 42(1989)Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale
bimestrale
22(1971)Scompleti: 1991-1992;
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Rivista giuridica di urbanistica
trimestrale di giurisprudenza, dottrina e legislazione
Trimestrale
2(1986)Consultabile anche on-line
Rivista trimestrale di scienza dell'amministrazione
Analisi delle istituzioni e delle politiche pubbliche
((Già: La scienza e la tecnica della organizzazione nella pubblica amministrazione.
- Non pubblicato nel 2001, 2006 e 2008
19(1972)-54(2007); 55(2009)scompleto: 1979;
Dal 2016 on-line
RU - Risorse umane nella pubblica amministrazione
Bimestrale. - Già: Rivista del personale dell'ente locale
2003-2011; 2013Sanità pubblica e privata
rivista mensile per gli operatori
23(2003)Scompleto: 2011;
Umbria contemporanea
Rivista di studi storico-sociali
1(2003)- Lacunoso: 2003;
Vademecum..contabilità, bilancio ed armonizzazione contabile
Annuale
1(2015)La Voce
settimanale di informazione
21(1973)Scompleto: 1993;
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