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Nord, Regno Unito di: Letteratura; Nuova Zelanda: Letteratura; Stati Uniti: Letteratura.
DE BERNARDIS, Paolo: Universo, osservazione dello.
DE CARO, Mario: Libertà; Realismo: Filosofia.
DELFINI, Roberto: Neurochirurgia.
DEL GIUDICE, Ilaria: Leucemie.
DELI, Roberto: Ortodonzia.
DELLA PORTA, Donatella: Terrorismo.
DELL’ARTE, Salvo: Proprietà intellettuale: Il diritto all’immagine.

DELLA VALLE, Eugenio: Abuso del diritto.
DEL MONACO, Anna Irene: Cina: Architettura; Pechino;
Shanghai.
DEL PERO, Mario: Obama, Barack; Politica internazionale; Stati Uniti: Storia.
DE LUCA, Alessandro: Robotica.
DE MATTEIS, Federico: Corea, Repubblica di: Architettura;
Mumbai.
DENTICE, Giuseppe: Arabia Saudita: Storia; Baḥrein: Storia;
Emirati Arabi Uniti: Storia; al-Kuwait: Storia; Omān, Sultanato di: Storia; Qaṭar: Storia; Yemen: Storia.
D’ERMO, Paolo: Petrolio.
DE SIMONE, Costante: Drone; Navigazione; Previsioni meteorologiche e climatiche; Protezione civile.
DE SIMONE, Valerio: Videogame.
DESVILLETTES, Laurent: Modellistica differenziale; Modellizzazione e calcolo.
DE TOMA, Giorgio: Chirurgia.
DE VINCENTI, Giorgio: Cinema e web.
DIAMANTI, Ilvo: Società dell’informazione.
DIANA, Marco: Droghe e dipendenze.
DI DOMENICO, Marco: Inurbamento animale; Invasioni biologiche.
DI FRANCO, Nino: Efficienza energetica.
DI GIORGI, Sergio: Palestina: Cinema.
DI LAURO, Michele: Elettronica organica.
DI MARINO, Bruno: Video.
DI MENNO DI BUCCHIANICO, Alessandro: Aria, qualità
della.
DOMENICHELLI, Mario: Letterari, generi.
DOMINIONI, Samuele: Ceca, Repubblica: Storia; Finlandia:
Storia; Grenada: Storia; Guiana: Storia; Laos: Storia; Mongolia: Storia; Nuova Zelanda: Storia; Ruanda: Storia; Singapore: Storia; Taiwan: Storia; Vietnam: Storia.
DOMINONI, Annalisa: Turismo spaziale.
DONINI, Lorenzo Maria: Alimentazione.
DONZELLI, Romolo: Consumatore, tutela del: Azione di classe.
DOTTORI, Germano: Afghānistān: Storia; BRICS; G7-G8G20; ῾Irāq: Storia; IS.
DOTTORINI, Daniele: Animazione, cinema di; Argentina: Cinema; Cameron, James; Cile: Cinema; Critica cinematografica; Documentario; Festival e premi cinematografici; Fumetto: Fumetto e cinema; Realismo: Cinema; Uruguay:
Cinema.
DUMONT, Isabelle: Cartografia: Cartografia anamorfica, Geoinfografica; Estonia: Demografia e geografia economica;
Francia: Demografia e geografia economica; Geografia: Ambiti e filoni di studi. Geografia di genere (gender geography),
Geografia visuale; Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Regno
Unito di: Demografia e geografia economica; Irlanda: Demografia e geografia economica; Lettonia: Demografia e geografia economica; Lituania: Demografia e geografia economica; Mali: Demografia e geografia economica; Tuareg.
EMILIANI, Simone: Cina: Cinema; Clooney, George; Corea
Repubblica Democratica Popolare di: Cinema; Corea, Repubblica di: Cinema; Francia: Cinema; Giappone: Cinema;
Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Regno Unito di: Cinema;
Nolan, Christopher; Resnais, Alain; Serialità; Soderbergh,
Steven; Tarantino, Quentin.
ESPOSITO, Roberto: Teologia politica.
FABRIZI, Cinzia: Optogenetica. Trapianto: Introduzione.
FALCINELLA, Nicola: Bosnia ed Erzegovina: Cinema; Polonia: Cinema; Serbia: Cinema; Ucraina: Cinema.
FALDINI, Luisa: Cerulli, Ernesta.
FALLANI, Leonardo: Fisica atomica e molecolare.
FANTACCI, Luca: Finanza; Interesse; Risparmio e investimento.

