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000 - Generalità

Sistemi
Introduction to operations research / Frederick S. Hillier, Gerald J. Lieberman. - 8th ed.. Boston [etc.] : McGraw-Hill, c2005
xxv1061 p. ; 24 cm + 1 CD-ROM. - (McGraw-Hill series in industrial engineering and
management science)
ISBN 0-07-123828-X
The 8th edition of "Introduction to Operations Research" remains the classic operations
research text, while incorporating a wealth of state-of-the-art, user-friendly software and more
coverage of modern OR topics. The hallmark features of this edition include solid coverage of
fundamentals and state-of-the-practice operations research software used in conjunction with
examples from the text. This edition will also feature the latest developments in OR, such as
metaheuristics, simulation, and spreadsheet modeling.
003 HIL INT (1) (CDROM) (Ingegneria)
003 HIL INT (1) (Ingegneria)
003 HIL INT (2) (Ingegneria)
003 HIL INT (2) (CDROM) (Ingegneria)
003 HIL INT (3) (Ingegneria)
003 HIL INT (3) (CDROM) (Ingegneria)

Biblioteconomia e scienza dell'informazione
La biblioteca spiegata agli studenti universitari / Mauro Guerrini ; con Carlo Bianchini e
Andrea Capaccioni. - Milano : Bibliografica, c2012
219 p. ; 17 cm. - (Conoscere la biblioteca ; 8)
ISBN 978-88-7075-723-1
Il volume si rivolge agli studenti universitari per offrire loro una consapevolezza crescente
della funzione e del valore della biblioteca come luogo della scoperta, disseminazione e
memoria della conoscenza registrata, come spazio per l'apprendimento individuale e di gruppo.
Vuole essere un rispettoso compagno di viaggio nella navigazione nell'universo bibliografico.
L'attività di ricerca infatti implica la conoscenza dei molteplici e sempre nuovi servizi che essa
offre, tra banche dati e cataloghi, motori di ricerca e repertori, prestito di risorse bibliografiche
e fornitura di documenti. Il testo è redatto con un linguaggio diretto e immediato, e deriva da
anni di esperienza nell'insegnamento e nel lavoro concreto e quotidiano in biblioteca.
025.5 GUE BIB (Economia e Giurisprudenza)
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Manuale per la didattica della ricerca documentale : ad uso di biblioteche, università e scuole
/ Piero Cavaleri, Laura Ballestra ; con contributi di Franco Albè ... [et al.]. - Milano :
Bibliografica, c2014
246 p. ; 21 cm. - (Biblioteconomia e scienza dell'informazione ; 6)
ISBN 978-88-7075-796-5
Oggi, di fronte alla straordinaria quantità di documenti accessibili in Rete, è indispensabile
saper distinguere le banali ricerche quotidiane dai processi di ricerca documentale veri e propri.
Questo volume tratta, con un approccio pratico, delle metodologie di ricerca documentale, con
particolare attenzione al processo di indagine documentale e alla sua didattica nelle
biblioteche, nella scuola superiore e nell'università. Chi sarà in grado di distinguere e usare
documenti rilevanti a seconda del contesto, sarà sempre più avvantaggiato rispetto a chi
ignora le differenze e la complessità dell'uso dei documenti. Attraverso la presentazione di
esempi concreti, questo manuale si propone a insegnanti e bibliotecari che intraprendono
percorsi didattici per supportare gli studenti nell'analisi dei documenti, nell'individuazione di
domande di ricerca, nell'impiego intelligente di strumenti per elaborare contenuti originali e
ben documentati.
025.524 071 CAV MAN (Economia e Giurisprudenza)

100 - Filosofia e psicologia
Before the gates of excellence : the determinants of creative genius / R. Ochse. - Cambridge
: Cambridge University Press, 1990
ix, 300 p. ; 22 cm
ISBN 0-521-37557-6
Before the Gates of Excellence is an exceptionally well-written and lively account of the
nature of productive creativity or 'genius'. It is a comprehensive survey of knowledge about
productive creativity: it explores the theoretical concepts of creativity and the creative process,
and attempts to explain the determining factors. Almost all schools of thought and
methodological approaches are represented. The facts and ideas discussed are drawn not only
from the findings of psychological research but also from biographical studies, autobiographical
accounts and personal documents, illustrating the interacting influences of social
environments, personality, life experiences, etc.
153.35 OCH BEF (Economia e Giurisprudenza)
Introduzione alla bioetica / Michele Aramini. - 4. ed.. - Milano : Giuffrè, c2015
XI, 433 p. ; 23 cm
ISBN 978-88-14-20205-6
La letteratura che si occupa di questa nuova "scienza" è già abbastanza vasta e ha prodotto
diversi manuali e Trattati di Bioetica. In questo quadro la pubblicazione di una nuova
Introduzione alla Bioetica, indirizzata a medici, insegnanti, studenti universitari, si giustifica
con l'intenzione di offrire un'informazione scientifica, chiara e il più possibile completa,
evitando nel contempo un eccesso di pagine che scoraggerebbe molti lettori. Inoltre, tenuto
conto delle diverse posizioni etiche che si confrontano in Bioetica, nella presente Introduzione
si offrono, per ogni tema che lo richiede, i diversi giudizi etici e le loro motivazioni. In tal modo
si vuole servire il lettore nell'elaborazione del suo personale convincimento.
174.957 ARA INT (2) (Economia e Giurisprudenza)

2

Biblioteche di Economia&Giurisprudenza e Ingegneria

Nuove acquisizioni: marzo 2015

Natural reasons : personality and polity / S. L. Hurley. - New York ; Oxford : Oxford
University press, 1989
xii, 462 p. ; 23 cm
ISBN 0-19-505615-9
This book is about rationality of decisions and actions: it illustrates the continuity of the
philosophy of mind with ethics and jurisprudence. Dr Hurley brings Wittgenstein's and
Davidson's arguments about interpretation to bear on decision theory, social choice theory and
the theory of adjudication. In each of these contexts, her particular concern is to consider the
differences and similarities between interpersonal and intrapersonal relationships, and between
the resolution of conflicts between persons and the resolution of conflicts faced by individuals.
This theme culminates in an examination of the relationship between the values of personal
autonomy and those of democracy.
170 HUR NAT (Economia e Giurisprudenza)
The realm of rights / Judith Jarvis Thomson. - Cambridge (Mass.) ; London : Harvard
University press, c1990
viii, 383 p. ; 24 cm
ISBN 0-674-74948-0
The concept of a right is fundamental to moral, political, and legal thinking, but much of the
use of that concept is selective and fragmentary: it is common merely to appeal to this or that
intuitively plausible attribution of rights as needed for purposes of argument. In The Realm of
Rights Judith Thomson provides a full-scale, systematic theory of human and social rights,
bringing out what in general makes an attribution of a right true. Thomson says that the
question what it is to have a right precedes the question which rights we have, and she
therefore begins by asking why our having rights is a morally significant fact about us. She
argues that a person’s having a right is reducible to a complex moral constraint: central to that
constraint is that, other things being equal, the right ought to be accorded. Thomson asks
what those other things are that may or may not be equal, and describes the tradeoffs that
relieve us of the requirement to accord a right. Our rights fall into two classes, those we have
by virtue of being human beings and those we have by virtue of private interactions and law.
170 THO REA (Economia e Giurisprudenza)
Rights, restitution, and risk : essays in moral theory / Judith Jarvis Thomson ; edited by
William Parent. - Cambridge (Mass.) ; London : Harvard University Press, c1986
x, 269 p. ; 24 cm
ISBN 0-674-76980-5
Moral theory "should" be simple: the moral theorist attends to ordinary human action to
explain what makes some acts right and others wrong, and we need no microscope to observe
a human act. Yet no moral theory that is simple captures all of the morally relevant facts. In a
set of vivid examples, stories, and cases Judith Thomson shows just how wide an array of
moral considerations bears on all but the simplest of problems. She is a philosophical analyst
of the highest caliber who can tease a multitude of implications out of the story of a mere bit
of eavesdropping. She is also a master teller of tales which have a philosophical bite. Beyond
these pleasures, however, she brings new depth of understanding to some of the most
pressing moral issues of the moment, notably abortion. Thomson's essays determinedly
confront the most difficult questions: What is it to have a moral right to life, or any other right?
What is the relation between the infringement of such rights and restitution? How is rights
theory to deal with the imposition of risk?
170 THO RIG (Economia e Giurisprudenza)
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200 - Religione
Gli equivoci del cattolicesimo politico [Risorsa elettronica] / Giuseppe Dossetti ; a cura di
Alessandro Barchi. - Bologna : Il Mulino, 2015
ISBN 978-88-15-32257-9
Agli inizi degli anni Sessanta, la famosa "apertura a sinistra", giudicata dalle gerarchie
ecclesiastiche contraria sia alla disciplina sia alla dottrina cattolica, sta invece giungendo a
compimento. In tale contesto viene organizzato nel 1962 un convegno di studi sui rapporti tra
stato e chiesa il cui sostanziale obiettivo è comporre le posizioni. Da Dossetti ci si attende che
dia un contributo al rilancio della presenza dei cattolici in politica, senza che ciò metta in
discussione il magistero ecclesiastico. Ma l'ex costituente, ormai divenuto monaco e sacerdote,
spiazza tutti con un discorso radicale in cui afferma che il compito primario del cristiano non è
la costruzione della sfera politica, né la difesa in quell'ambito di verità cattoliche generali, ma è
la ricerca della via della testimonianza evangelica dell'alterità della fede. Fino a oggi inedito,
quel fondamentale discorso dossettiano è ora riproposto per la cura di Alessandro Barchi che
con acribia filologica ne illumina la genesi. Due saggi di Fabrizio Mandreoli e Paolo Pombeni lo
inquadrano rispettivamente sul versante teologico e su quello storico, aiutando il lettore a
comprendere a fondo questo singolare documento che segna il distacco di un leader del
cattolicesimo politico dal mito novecentesco del rilievo e della possibilità di una "democrazia
cristiana".
E-book
La giustizia del vescovo : i tribunali ecclesiastici della Liguria orientale (secc. XVI-XVIII) /
Marco Cavarzere. - Pisa : Pisa university press, c2012
342 p. ; 21 cm. - (Quaderni del Dipartimento di storia / Università di Pisa ; 6)
ISBN 978-88-6741-036-1
La storia della giustizia ha conquistato negli ultimi decenni un proprio spazio nel panorama
storiografico europeo, mostrando come, fino al Settecento, l'amministrazione della giustizia
fosse gestita da una pluralità di tribunali e di magistrature. In questo quadro la giustizia della
Chiesa cattolica ha goduto solo di un'attenzione parziale, che si è concentrata soprattutto sulla
vicenda dell'Inquisizione e sulla sua fondamentale opera di controllo delle coscienze. Tuttavia
molto più ampie erano le prerogative dei tribunali ecclesiastici, che in età moderna avevano
giurisdizione in tutta Italia: dalle corti vescovili a quelle metropolitane e ai tribunali delle
Nunziature apostoliche fino alle congregazioni cardinalizie romane. Il presente volume ambisce
a presentare un primo quadro generale della complessa rete della giustizia ecclesiastica,
mostrandone i risvolti molteplici: da una parte, l'ambizione di imporre una disciplina cristiana
attraverso la criminalizzazione dei peccati; dall'altra, la compenetrazione tra l'ideologia
punitiva della Controriforma e gli ideali di giustizia delle comunità e degli Stati; dall'altra
ancora, infine, gli intrecci, anche di natura politica, instaurati tra magistrature laiche ed
ecclesiastiche in vista di un più ampio controllo sociale.
262.136 CAV GIU (Economia e Giurisprudenza)
Le mariage en droit canonique / Adhémar Esmein. - Primary source edition. - [New York] :
[Nabu Press], [2014]
2 v. (431; 391 p.) ; 25 cm
Ripr. facsimilare dell'ed.: Paris : L. Larose et Forcel, 1891
ISBN 978-1-294-78195-0
262.94 ESM MAR (Economia e Giurisprudenza)
262.94 ESM MAR (Economia e Giurisprudenza)
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300 - Scienze sociali

Sociologia e antropologia
Persone finte [Risorsa elettronica] : paradossi dell'individualismo e soggetti collettivi / Gian
Primo Cella. - Bologna : Il Mulino, 2015
ISBN 978-88-15-32024-7
Individualismi di ogni tipo imperversano oggi sulla scena sia pubblica sia privata, mentre
vecchi soggetti collettivi, come partiti e sindacati, che hanno accompagnato l'era della società
industriale sembrano entrati in una fase di declino. Contemporaneamente il mercato globale si
afferma come suprema forma di regolazione e di controllo dei conflitti e delle aspirazioni. In
questo contesto, gli attori e i soggetti collettivi, le "persone finte", non scompaiono, si
trasformano e generano paradossi: sono proprio i nuovi soggetti collettivi, infatti, come le
grandi imprese multinazionali dell'informatica e della comunicazione, a promuovere ed esaltare
pratiche e culture individualiste. Il libro ci consente di scoprire la vera natura di queste
"persone finte", rivelandone tutta la portata politica.
E-book
Postmodernism and management : pros, cons and the alternative / edited by Edwin A. Locke.
- Amsterdam [etc.] : Jai, 2003
x, 278 p. ; 23 cm
ISBN 0-7623-1004-9
Postmodern philosophy has had a profound effect on intellectuals throughout the world. Its
influence has seeped into many fields other than philosophy including literature, psychology,
sociology, political science, history, journalism and management. However, there is a debate
within the intellectual community as to whether this influence has been beneficial or harmful
with no resolution yet in sight. This book contributes to the debate within the field of
management. The book includes four chapters by the most highly regarded pro postmodern
scholars and an equal number of chapters by the most highly regarded anti postmodern
scholars. Adding to the controversy is a final chapter which argues that Ayn Rand's philosophy
of objectivism is the proper alternative to postmodernism.
302.35 RESE (Economia e Giurisprudenza)
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Scienza politica
L'accountability dei governi democratici : una comparazione tra sette paesi europei / Stefano
Rombi. - Roma : Carocci, 2014
206 p. ; 22 cm. - (Biblioteca di testi e studi ; 946. Studi politici)
ISBN 978-88-430-7387-0
Tra i molti argomenti che si susseguono disordinatamente nell'incessante dibattito politico
quotidiano, uno sembra mettere tutti d'accordo: la diffusa convinzione che l'accountability sia
un elemento necessario per approdare a una democrazia di qualità. Con maggiore efficacia,
questo argomento può essere specificato aggiungendo che ciò che più conta è l'accountability
del governo. In via di principio, chiunque può trovarsi d'accordo con l'idea che i governi
debbano rendere conto del proprio operato di fronte agli elettori. Adottando una prospettiva
comparata di lungo periodo e considerando, oltreché fattori di tipo istituzionale, il ruolo
centrale dell'elettorato, questo libro propone un esame approfondito delle condizioni entro le
quali l'accountability elettorale dell'esecutivo può funzionare. La probabilità di alternanza, le
caratteristiche istituzionali del governo, la frammentazione del parlamento, la configurazione
delle proposte politiche e le peculiarità dell'elettorato rappresentano i punti nodali dell'analisi e
le basi sulle quali s'innesta la valutazione dei sette paesi considerati: Francia, Germania,
Grecia, Italia, Portogallo, Regno Unito e Spagna.
321.809 4 ROM ACC (Economia e Giurisprudenza)
European integration between history and new challenges / edited by Ariane Landuyt. Bologna : Il Mulino, c2014
596 p. ; 22 cm. - (Fonti e studi sul federalismo e sull'integrazione europea)
ISBN 978-88-15-14715-8
This volume offers a historical reflection on certain key aspects of the process of European
integration, thanks to the scientific input of an international team of scholars from numerous
European and non-European Universities. Despite the broad range of issues dealt with, the
essays presented here are linked by a common theme: the aim of «mapping» historical studies
on European integration in relation to certain defining features of the process. The result of
transnational cooperation that makes it possible to focus on the different approaches to the
study of Europe building adopted in the various national academic communities, this project
adopts a dual approach – thematic and interdisciplinary – with the aim of investigating the
central elements of the creation of the European Union. Starting from certain key thematic
nuclei – the concept of European identity (in all its forms); Community policies (industrial,
environmental, territorial, social, equal opportunities); European Community/Union actors
(trade unions, transnational parties, etc.); the role of the regions and regionalism; the EU’s
external relations – this volume adopts a historical viewpoint which allows it to reconstruct the
evolution and changes from a long-term perspective also in relation to the challenges of
globalization.
327.170 94 EUR INT (Economia e Giurisprudenza)
Guerra santa e santa alleanza [Risorsa elettronica] : religioni e disordine internazionale nel
XXI secolo / Manlio Graziano. - Bologna : Il Mulino, 2015
ISBN 978-88-15-32025-4
Nel tormentato scenario globale contemporaneo, il rapporto religione-politica è spesso visto
in una prospettiva parziale, che dà risalto solo all’islam e a certe sue correnti più
fondamentaliste. In realtà, nel corso degli ultimi decenni, tutte le religioni tradizionali sono
tornate ad avere un peso sulla scena politica. Su questo ritorno, sono state costruite delle
teorie di politica internazionale, come quella dello "scontro tra civiltà". Analizzandone i
presupposti e le finalità geopolitiche, il libro intende mostrare come la "guerra santa" non sia
che una forma del ruolo politico delle religioni. Nell’attuale crisi della politica come sfera
autonoma e dello Stato come fonte della sovranità, l’autore si interroga sulla possibilità che si
delinei una "santa alleanza" fra le principali confessioni, volta a riportare una "morale
universale" nel cuore della polis.
E-book
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Homo dignus : cittadinanza, democrazia e diritti in un mondo in trasformazione / a cura di
Francesco Antonelli, Emanuele Rossi. - [Assago] : Wolters Kluwer : CEDAM, 2014
XIII, 146 p. ; 24 cm. - (Contemporanea. Sfide sociologiche e ricerca sociale ; 1)
ISBN 978-88-13-35221-9
"Tutto ciò che è solido si dissolve nell'aria", scrivevano Marx ed Engels nel Manifesto del
Partito Comunista del 1848, descrivendo gli effetti dell'ascesa del capitalismo mondiale. A
distanza di quasi due secoli, i processi di globalizzazione ormai consolidati hanno messo in
discussione gran parte delle grandezze costitutive del sociale, generando un diffuso sentimento
di incertezza e insicurezza. Dopo la grande crisi economica del 2007, tale processo di
dissoluzione continua e travolge ancora più pesantemente gli individui, degradati spesso a
non-persone. Queste figure, che si manifestano nelle più diverse forme (dai migranti costretti
alla clandestinità ai lavoratori precari in tutto il mondo) rappresentano non soltanto un danno
collaterale di uno sviluppo economico inumano e senza fine ma, come dimostrano i saggi
contenuti in questo volume, anche gli attori di un possibile cambiamento sociale che rimetta al
centro la dignità delle donne e degli uomini.
323 HOM DIG (Economia e Giurisprudenza)
In ostaggio della burocrazia : come liberare la competitività di un territorio rappresentando
gli interessi delle imprese e delle comunità / a cura di SPE, Scuola di Politica ed Economia,
2012-2014 ; coordinamento scientifico Giampietro Vecchiato e Tania Ceretta ; con interventi di
Paolo Feltrin, Vittorino Spessotto, Sergio Trevisanato. - Milano : Angeli, c2014
187 p. ; 23 cm. - (Casi e studi d'impresa ; 51)
ISBN 978-88-917-0937-0
Con la crisi che ha colpito l'economia mondiale dal 2008 e i cambiamenti di paradigma che
stanno modificando il panorama sociale ed economico, si è via via sempre più diffusa la
consapevolezza dell'importanza della tempestività dei processi decisionali pubblici e della
qualità ed efficienza dei servizi forniti dalla Pubblica Amministrazione, soprattutto a livello
locale. La pubblicazione, dopo aver individuato e analizzato le tematiche più urgenti per le
imprese (i costi della burocrazia, le tariffe troppo elevate e disomogenee, i troppi livelli
decisionali, le inefficienze organizzative), propone una strategia di azione per favorire e
stimolare il cambiamento nella Pubblica Amministrazione attraverso una chiara e trasparente
attività di lobby e di rappresentanza degli interessi. Il libro si conclude con un vademecum per
progettare e gestire un'efficace attività di lobby e di rappresentanza.
324.409 45 INO DEL (Economia e Giurisprudenza)
Islam e politica [Risorsa elettronica] / Massimo Campanini. - Nuova ed.. - Bologna : Il Mulino,
2015
ISBN 978-88-15-32380-4
Mettendo in discussione il presupposto che l'Islam sia insieme religione e stato, questo libro
studia le ricadute e le implicazioni della riflessione religiosa e della storia islamica nell'ambito
della dottrina politica. Forte di una conoscenza diretta della letteratura filosofica musulmana,
tanto medievale quanto contemporanea, l'autore contesta le letture puramente teocratiche che
si danno dell'Islam e ne mostra dall'interno la peculiarità politica. Questa nuova edizione rivista
e aggiornata dà conto tra l'altro degli sviluppi connessi con il diffondersi del fondamentalismo
agli inizi del XXI secolo.
E-book
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Le istituzioni della democrazia [Risorsa elettronica] : un viaggio lungo cinquant'anni /
Giuliano Amato ; quattro tappe introdotte da Augusto Barbera ... [et al.]. - Bologna : Il Mulino,
2015
ISBN 978-88-15-32021-6
Quattro tappe introdotte da Augusto Barbera, Sabino Cassese, Maurizio Fioravanti, Giulio
Napolitano. Storia costituzionale e forma di governo, crescita della democrazia ed espansione
delle libertà, mercato e interesse pubblico, costruzione europea e prospettive sovranazionali:
sono i percorsi lungo i quali si è venuta articolando, nell'arco di cinquant’anni, la riflessione
giuridica di Giuliano Amato. Un impegno instancabile e fecondo, dedicato non solo a innovare
ricerca e saperi ma anche a coniugarli con le domande via via più urgenti poste dalle nostre
democrazie, sempre fragili e non sempre in grado di affrontare le sfide dei tempi. Analisi fini e
penetranti che hanno avuto come stella polare la realizzazione compiuta di una democrazia
pluralista, partecipata, solidale e responsabile, e che trovano ora in questo volume un loro
ordine. Augusto Barbera, Sabino Cassese, Maurizio Fioravanti, Giulio Napolitano contribuiscono
ciascuno con un proprio commento a illustrare le tappe di questo esemplare viaggio
intellettuale.
E-book
Un ministero per il culto : Giovanni Bovara e la riforma della Chiesa in età napoleonica /
Ivana Pederzani. - Milano : Angeli, c2002
349 p. ; 23 cm. - (Temi di storia ; 34)
ISBN 88-464-3966-X
Il Ministero per il culto, costitutito a Milano nel 1802, riprendeva in buona parte le
competenze dell'antico Economato lombardo dei benefici vacanti e della Giunta economale di
settecentesca memoria. Inserito nella salda organizzazione statale napoleonica, radicato nel
territorio attraverso i delegati per il culto e dotato di forte autonomia, il ministero poteva in
realtà operare in modo assai più rapido ed efficace per dare attuazione ai nuovi programmi di
governo in materia ecclesiastica: questi comprendevano ormai anche, per espressa volontà di
Napoleone, l'eversione del sistema beneficiale e dell'istituto del patronato che vi era collegato.
Sacerdote milanese, ma lontano dagli ambienti ecclesiastici maggiormente legati a Roma e
nello stesso tempo esperto e preparato in materia canonistica e vicino alla tradizione del
giurisdizionalismo lombardo, il Bovara fu in grado di lottare da subito sia contro le proteste
della Santa Sede, arroccata nella difesa degli antichi privilegi, sia contro le talora rigide
posizioni dello stesso Napoleone, del principe Eugenio e di alcuni uomini di governo come Prina
e Vaccari che sostenevano le ragioni ora dello Stato ora dell'Erario.
322.109 45 PED MIN (Economia e Giurisprudenza)
La politica della religione : il governo ecclesiastico nello Stato sabaudo del XVIII secolo /
Maria Teresa Silvestrini. - Firenze : Olschki, 1997
427 p. ; 26 cm. - (Studi e testi / Fondazione Luigi Firpo, Centro di studi sul pensiero politico ;
7)
ISBN 88-222-4541-5
322.109 451 SIL POL (Economia e Giurisprudenza)
Politica in Italia [Risorsa elettronica] : i fatti dell'anno e le interpretazioni : edizione 2014 / a
cura di Carlo Fusaro e Amie Kreppel. - Bologna : Il Mulino, 2015
ISBN 978-88-15-31999-9
Il 2013 è stato un anno di transizioni incomplete, in cui il sistema politico e istituzionale
italiano ha raggiunto uno stallo decisionale pressoché assoluto. Apertosi con la riconferma del
riluttante Giorgio Napolitano alla Presidenza della Repubblica, per l'incapacità del Parlamento di
eleggere un successore, l'anno si è concluso con la sentenza della Corte costituzionale che ha
giudicato illegittime le parti decisive della legge elettorale in vigore dal 2005. La parabola
eloquente di un sistema sull'orlo della paralisi, in attesa della svolta.
E-book
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La politica tra scambio e conflitto / [scritti di Domenico Fruncillo ... et al.]. - Milano : Angeli,
2015
180 p. ; 23 cm
Per 192 (Economia e Giurisprudenza)
Privacy, big data, and the public good : frameworks for engagement / edited by Julia Lane ...
[et al.]. - Cambridge : Cambridge University press, 2014
xix, 322 p. ; 23 cm
ISBN 978-1-107-06735-6
Massive amounts of data on human beings can now be analyzed. Pragmatic purposes
abound, including selling goods and services, winning political campaigns, and identifying
possible terrorists. Yet 'big data' can also be harnessed to serve the public good: scientists can
use big data to do research that improves the lives of human beings, improves government
services, and reduces taxpayer costs. In order to achieve this goal, researchers must have
access to this data - raising important privacy questions. What are the ethical and legal
requirements? What are the rules of engagement? What are the best ways to provide access
while also protecting confidentiality? Are there reasonable mechanisms to compensate citizens
for privacy loss? The goal of this book is to answer some of these questions. The book's
authors paint an intellectual landscape that includes legal, economic, and statistical
frameworks. The authors also identify new practical approaches that simultaneously maximize
the utility of data access while minimizing information risk.
323.448 PRI BIG (Economia e Giurisprudenza)
Storia dell'integrazione europea : dalla guerra fredda ai giorni nostri / Bino Olivi, Roberto
Santaniello. - 3. ed.. - Bologna : Il Mulino, 2015
378 p. ; 22 cm. - (Le vie della civiltà)
ISBN 978-88-15-25430-6
Il 9 maggio 1950 prende avvio, con la Dichiarazione Schuman, una vicenda destinata a
riportare l'Europa - uscita distrutta dalla terribile esperienza di due guerre mondiali - tra i
protagonisti della scena globale. Ciò è stato possibile in virtù di una progressiva integrazione,
prima economica e poi politica, tra un numero crescente di paesi (attualmente 28). Più volte
dato per fallito e tuttavia ripreso e rilanciato, il progetto è oggi messo a dura prova dalla grave
e perdurante crisi economica, ed è alla ricerca di nuove risposte. La storia di questa esperienza
unica è ricostruita in modo rigoroso, grazie anche alla lunga frequentazione degli autori con le
istituzioni europee.
327.170 94 OLI STO (3) (Economia e Giurisprudenza)
Unione politica in progress : partiti e gruppi parlamentari europei (1953-2014) / a cura di
Guido Levi e Fabio Sozzi ; con prefazione di Daniela Preda. - [Assago] : Wolters Kluwer :
CEDAM, 2015
XX, 235 p. ; 24 cm. - (Storia delle organizzazioni internazionali e dei processi e movimenti di
cooperazione internazionale ; 18)
ISBN 978-88-13-35767-2
L'idea di questo libro nasce dall'esigenza di approfondire il ruolo e i caratteri dei partiti politici
a livello europeo, registrarne le variazioni nel tempo, e di tracciare il percorso politico e
organizzativo che essi hanno seguito. La peculiarità di questo volume è duplice. In primo
luogo, rispetto ad altri lavori di ricerca che in passato hanno trattato tali tematiche, prende in
considerazione sia la dimensione intra-parlamentare (i gruppi nel Parlamento europeo) sia
quella extra-parlamentare (i partiti a livello europeo). In secondo luogo, raccoglie saggi sia di
carattere storico sia politologico, favorendo di fatto un approccio multidisciplinare. Quest'ultima
specificità ci sembra un fattore in grado di rafforzare la capacità esplicativa del volume, poiché
coniuga il rigore della ricostruzione storica dei passaggi politici interni ai singoli partiti e gruppi
parlamentari europei con la capacità di analisi e theory-oriented della scienza politica.
324.24 UNI POL (Economia e Giurisprudenza)
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Economia
Economia : principi e applicazioni / Marc Lieberman, Robert Hall. - Santarcangelo di Romagna
: Maggioli, c2015
XI, 689 p. ; 24 cm. - (Idee & strumenti)
Trad. della 6. edizione internazionale
ISBN 978-88-916-0507-8
Questo libro intende fornire una introduzione ai principi dell’economia, le idee fondamentali
che sottendono l'intero edificio teorico della disciplina, e a come questi principi possono essere
applicati nel mondo reale ?per orientare le scelte individuali, le decisioni delle imprese ?e le
politiche pubbliche. Il volume, dedicato a corsi universitari di livello introduttivo, si concentra
sui concetti più importanti ?della microeconomia e della macroeconomia, illustrandoli in modo
chiaro e minuzioso e mostrandone la rilevanza pratica con una intelligente scelta di esempi
applicativi riferiti ai contesti più diversi. Una particolare attenzione è riservata alla crisi
economica globale iniziata nel 2008, che viene analizzata ?nella sua complessità con molteplici
strumenti teorici. L’edizione italiana comprende ampi riferimenti ?al processo di integrazione
europea e alla realtà istituzionale che ne è conseguita.
330 LIE ECO (Economia e Giurisprudenza)
330 LIE ECO (1) (Ingegneria)
330 LIE ECO (2) (Ingegneria)
Economics / N. Gregory Mankiw, Marl P. Taylor. - 3rd ed.. - Andover : Cengage Learning,
c2014
xiii, 822 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 978-1-4080-9379-5
Now firmly established as one of the leading economics principles texts in the UK and Europe,
this exciting new third edition of Economics by N. Gregory Mankiw (Harvard University) and
Mark P. Taylor (Warwick University), has undergone some significant restructuring and
reorganization to more directly match economics students’ course structures and learning and
assessment needs. There are new sections covering microeconomic and macroeconomic topics
and concepts in more depth, whilst at the same time retaining the book’s reputation for clarity,
authority and real world relevance.
330 MAN ECO (Ingegneria)
Intrecci e scontri di idee : pagine d'economia di ieri e di avantieri / Antonio Maria Fusco. Napoli : Editoriale scientifica, c2014
XIII, 418 p. ; 24 cm
ISBN 978-88-6342-474-4
330 FUSC INT (Economia e Giurisprudenza)
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Economia del lavoro
Employability : knowledge, skills and abilities for the glocal world / edited by Fernando
Salvetti, Michele La Rosa, Barbara Bertagni ; writings by Licia Allegretta ... [et al.]. - Milano :
Angeli, 2015
284 p. ; 23 cm. - (Sociologia del lavoro ; 137)
N. 137/2014 della rivista Sociologia del lavoro
Employability refers to a person's capability for gaining and maintaining employment. So, it
refers to a set of achievements – skills, know-how and personal attributes – that make people
more likely to gain (or change) employment and to be successful in their chosen occupations,
which benefits themselves, the workforce, the community and the economy. For individuals,
employability depends on the knowledge, skills and abilities they possess. And it means the
capacity and capability of gaining and maintaining productive work over the period of one's
working life.
Per 668 (Economia e Giurisprudenza)

Economia finanziaria
Governance 2.0 : stili di vigilanza, buona governance e cultura dei rischi per la finanza di
domani / a cura di Alessandro Carretta, Paola Schwizer ; contributi di A. Carretta ... [et al.]. Roma : Bancaria, c2015
249 p. ; 24 cm. - (Banca e mercati ; 129)
ISBN 978-88-449-1024-2
Il volume, articolato in tre sezioni – Regolamentazione, Governance, Cultura –, si focalizza
sulla relazione tra banche e Autorità di vigilanza, ripercorrendo il cammino delle norme verso
modelli macro e microprudenziali orientati a disciplinare l'organizzazione e i comportamenti
degli intermediari; sull'analisi delle modalità di misurazione dell'efficacia della governance e del
funzionamento dei consigli di amministrazione; sulla evoluzione degli approcci e dei paradigmi
culturali nel settore bancario e del loro impatto sulle performance. Una riflessione a più voci, in
cui gli autori affrontano tutti i temi delineati, in una costante e assidua ricerca delle relazioni
più significative e degli indirizzi più efficaci per una corretta e sana gestione dell'attività
bancaria. Ne emergono la necessità e l'opportunità di affermare e incrementare una cultura
aziendale ben governata e orientata a dare valore ai profili di controllo e presidio dei rischi e
che indichi a controllori e controllati la via maestra verso il rinnovamento di obiettivi, strategie,
strutture, stili manageriali e protocolli di comportamento organizzativo e individuale.
332.106 84 GOV CAR (Economia e Giurisprudenza)
Options, futures, and other derivatives / John C. Hull. - 9th ed.. - Boston [etc.] : Pearson,
c2015
xxi, 869 p. ; 25 cm
ISBN 978-0-13-345631-8
Options, Futures, and Other Derivatives by John C. Hull bridges the gap between theory and
practice by providing a current look at the industry, a careful balance of mathematical
sophistication, and an outstanding ancillary package that makes it accessible to a wide
audience. Through its coverage of important topics such as the securitization and the credit
crisis, the overnight indexed swap, the Black-Scholes-Merton formulas, and the way
commodity prices are modeled and commodity derivatives valued, it helps students and
practitioners alike keep up with the fast pace of change in today's derivatives markets.
332.632 HUL OPT (Ingegneria)
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L'unione bancaria europea : nuove istituzioni e regole di vigilanza e di gestione delle crisi
bancarie / Giuseppe Boccuzzi. - Roma : Bancaria, c2015
225 p. ; 24 cm. - (Banca e mercati ; 128)
ISBN 978-88-449-1030-3
Il presente lavoro è volto a indagare i molteplici profili innovativi del nuovo quadro normativo
europeo che disciplina la materia della prevenzione e gestione delle crisi bancarie. Ne emerge
un quadro d'insieme dei cambiamenti normativi e istituzionali, degli obiettivi, degli strumenti e
dei riflessi sui vari attori, pubblici e privati, europei e nazionali, coinvolti nella materia. L'analisi
è focalizzata sul nuovo sistema di gestione delle crisi bancarie, ma essa parte – inevitabilmente
– dalla materia che ne costituisce il presupposto imprescindibile, la regolamentazione e
supervisione bancaria, considerato che gli interventi realizzati sui sistemi di gestione delle crisi
sono resi possibili proprio dalla parallela e contestuale riforma degli assetti della supervisione
bancaria. Nel nuovo modello la vigilanza bancaria e il crisis management si svolgono allo
stesso livello: quello europeo. Diversamente, si sarebbe assistito a una dicotomia tra la
responsabilità della supervisione, incardinata a livello europeo, e la gestione delle crisi su base
nazionale, con gravi distorsioni nei processi decisionali e difficoltà nella realizzazione degli
interventi.
332.109 4 BOC UNI (Economia e Giurisprudenza)

Economia delle risorse naturali
Game theory and international environmental cooperation : essential readings / edited by
Michael Finus and Alejandro Caparrós. - Cheltenham ; Northampton (Mass.) : Elgar, c2015
xliv, 934 p. ; 25 cm. - (The international library of critical writings in economics ; 298)
ISBN 978-1-78254-509-5
Key environmental issues, such as biodiversity and climate change, have in recent years
become more pressing than ever. Where the critical papers in the early 1990s explained the
difficulties of cooperation in tackling transboundary environmental problems, later works have
analyzed the various alternatives, and increased our understanding of various institutional
designs and negotiation protocols' impact on the success of cooperation. This collection brings
together the most important articles on the game theoretic analysis of international
environmental cooperation to both confront the cooperative and non-cooperative approaches
to this, and demonstrate the diversity of methods used to analyze international environmental
agreements.
333.701 5193 GAM THEO (Economia e Giurisprudenza)

Finanza pubblica
Corso di scienza delle finanze / a cura di Paolo Bosi. - 6. ed.. - Bologna : Il Mulino, 2012
531 p. ; 24 cm. - (Strumenti. Economia)
ISBN 978-88-15-23468-1
Qui presentato in una nuova edizione aggiornata, il manuale offre una trattazione completa
della scienza delle finanze, tenendo conto dei profondi cambiamenti intervenuti in materia di
legge di bilancio, federalismo fiscale, evoluzione delle istituzioni comunitarie. Sono affrontati
fra l'altro temi relativi al bilancio dello Stato, al sistema tributario italiano, al debito pubblico e
al Patto di stabilità e crescita, alla riforma pensionistica.
336 COR DIS (18) (Economia e Giurisprudenza)
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La finanza pubblica italiana [Risorsa elettronica] : rapporto 2014 / a cura di Alberto Zanardi. Bologna : Il Mulino, 2015
ISBN 978-88-15-32020-9
Il Rapporto come di consueto pone sotto osservazione critica le politiche adottate dagli ultimi
governi con riferimento ai più rilevanti ambiti d'intervento pubblico, vale a dire conti pubblici,
fisco, previdenza e assistenza, sanità, federalismo, public utilities. Due temi in particolare si
sono affacciati nel panorama italiano nel corso dell'anno, ricevendo una grande attenzione da
parte dei media e occupando il centro del dibattito politico: la spending review e il ruolo della
Cassa depositi e prestiti.
E-book

Economia della produzione
Aziende storiche operative e silenti : cambiamento, evoluzione, strategia e rinascita /
Emanuele Sacerdote. - Milano : Angeli, c2014
170 p. ; 23 cm. - (Azienda moderna ; 838)
ISBN 978-88-917-0914-1
Le aziende storiche rappresentano la massima espressione dell'obiettivo dell'impresa: il
perdurare nel tempo. Il fulcro del volume è la loro prosecuzione, continuità e sviluppo della
propria salienza. Dato l'ampio arco temporale di vita, la gestione del cambiamento diventa uno
tra i più importanti passaggi da presidiare tra coerenza con il passato e crescita e sviluppo per
il futuro: l'evoluzione costante, la capacità di sintonizzarsi e sincronizzarsi al mercato
diventano i momenti vitali ed improrogabili da governare per avere una lunga vita e per essere
migliori rispetto alla concorrenza. Ricco di casi e interviste con gli imprenditori, il libro propone
concretamente una serie di raccomandazioni strategiche ed in particolare due modelli operativi
applicati: ReModel, che ha lo scopo di rilanciare e riposizionare l'azienda secondo nuove logiche
e direttrici e ReNew, che ha la finalità di far rivivere e rinascere l'azienda silente. Il testo è
inoltre arricchito da due interventi relativi agli archivi d'impresa di Andrea Lovati e alle
valorizzazioni economiche della aziende storiche di Alessandro Panno e dalla testimonianza in
postfazione di Giuseppe D'Avino, Strega Alberti Benevento SpA.
338.709 45 SAC AZI (Economia e Giurisprudenza)
Fondamenti di Economia / Gianmaria Martini. - [Milano] : McGraw-Hill Create, c2014
814 p. : ill. ; 26 cm. - (McGraw-Hill education. Custom publishing)
Sul front.: anno accademico 2014/15. Siti web con risorse didattiche
ISBN 978-13-084-2302-9
Tramite lo strumento Create fornito dalla casa editrice McGraw-Hill è stato composto un testo
che comprenda sia i contenuti per la parte relativa alla Microeconomia sia i contenuti per la
parte relativa alla Microeconomia che per quella relativa a Macroeconomia. I testi da cui sono
tratti i capitoli oggetto di studio sono: - Frank R. H., Microeconomia , McGraw-Hill, sesta
edizione - Dornbusch R., S. Fischer, R. Startz, Macroeconomia , McGraw-Hill, undicesima
edizione.
338.5 FON MAR (1) (Ingegneria)
338.5 FON MAR (2) (Ingegneria)
338.5 FON MAR (3) (Ingegneria)
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Metriche di marketing e management turistico : teoria ed esperienze d'impresa / Attilio Bruni.
- [Assago] : Wolters Kluwer : CEDAM, 2015
XIII, 285 p. ; 24 cm. - (Collana di studi e ricerche del Dipartimento di management / Sapienza
Università di Roma, Facoltà di economia ; 93)
ISBN 978-88-13-35236-3
Questo libro, frutto di una ricerca durata oltre due anni, esplora e sistematizza il tema delle
metriche di marketing con particolare riferimento al comparto turistico, uno dei più rilevanti
per il rilancio dell’economia del nostro Paese. Il lettore acquisirà dimestichezza con la teoria
delle marketing metrics, per poi calarsi nello specifico del settore turistico e apprenderne le
prassi applicative e relative problematiche. Il turismo, infatti, si caratterizza per una grande
varietà di metriche, molte delle quali specifiche e non trascurabili dai player. Questo corpus di
conoscenze è, infine, integrato e arricchito dalla raccolta e interpretazione di tre casi aziendali
rilevanti sul territorio nazionale: Alpitour World, Choice Hotels e Robintur.
338.479 10688 BRU MET (Economia e Giurisprudenza)
Nuove alleanze per il terzo millennio : città metropolitane e periferie recuperate / Gianfranco
Dioguardi ; presentazione di Giulio Giorello. - Milano : Angeli, c2014
171 p. ; 23 cm. - (Organizzazione, persone e tecnologie ; 16)
ISBN 978-88-917-0854-0
Questo saggio, ripercorrendo i sentieri della scienza e della cultura, va alla ricerca di un
metodo che possa con maggiore efficacia utilizzare in ambito imprenditoriale l'immaginazione
creatrice dei giovani attraverso il vaglio e la costante verifica di esperienze consolidate.
Mediante l'avvio di nuove alleanze vengono riproposte collaborazioni fra le peculiarità che
furono tipiche del Rinascimento italiano e la razionalità dell'Illuminismo francese collaborazioni da attuare grazie appunto a propositive alleanze tra fondazioni culturali e
istituzioni imprenditoriali dei due paesi. Coniugando tradizione consolidata e innovazione
proiettata nel futuro, il libro discute di una "Cultura Nuova" imprenditoriale affinché l'impresa
possa avere una più significativa presenza sul territorio svolgendo la funzione antica e nuova di
"impresa enciclopedia".
338.04 DIO NUO (Economia e Giurisprudenza)
Perché non vediamo le crisi / Gary B. Gorton. - Milano : Angeli, c2014
287 p. ; 23 cm. - (La società ; 163)
ISBN 978-88-917-0659-1
Con questo saggio Gary B. Gorton offre al lettore una prospettiva di analisi innovativa della
crisi finanziaria che ha avuto inizio nel 2007 negli Stati Uniti, sviluppi drammatici negli anni
successivi, e ancor oggi è lungi dall'aver esaurito i suoi effetti. Scritto e argomentato con rara
chiarezza anche per il lettore non esperto, dimostra che le crisi finanziarie non sono eventi rari,
causate da tempeste di fattori casuali. Invece, le crisi finanziarie sono inerenti al nostro
sistema finanziario. L'analisi assume una prospettiva innovativa: l'autore si chiede,
diversamente dalla maggior parte degli economisti, perché il mondo contemporaneo comprendendovi sia gli addetti ai lavori sia la più ampia opinione pubblica, rappresentata in
particolare dai giornalisti e in genere dagli attori dell'informazione economico-finanziaria - si
sia dimostrato incapace di capire le ragioni di fondo della crisi finanziaria e, in particolare, di
leggere con anticipo temporale i fatti, i dati, gli eventi che ne segnalavano l'arrivo.
338.542 0973 GOR PER (Economia e Giurisprudenza)
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Rapporto sul turismo italiano : 2012-2013 / a cura di Emilio Becheri e Giulio Maggiore. - 19.
ed.. - Milano : Angeli, c2013
VIII, 593 p. : graf., tab. ; 23 cm
In testa al front.: Mercury, Strategie per il turismo, Turistica rivista trimestrale, Irat, Consiglio
Nazionale delle Ricerche, Istituto di Ricerche sulle Attività Terziarie
ISBN 978-88-917-1051-2
La XIX edizione esce a trent'anni dalla presentazione del primo Rapporto sul Turismo Italiano
tenutasi a Roma nel maggio 1984; un esordio abbastanza inatteso ma subito in grado di
attivare un'accesa discussione. Da allora molta acqua è passata sotto i ponti e come
testimonianza storica presentiamo a parte un testo che celebra tale ricorrenza arricchito dal
racconto del "backstage" del Rapporto e dalla selezione dei passaggi più significativi di ogni
edizione. L'interesse che il turismo ha suscitato negli ultimi anni a livello governativo,
culminato con la presentazione del Piano Strategico Turismo Italia 2020, sembra avere subito
una battuta d'arresto per l'attuale arenarsi dello stesso, mentre si è avuto un passaggio di
competenze interessante dal Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e dello Sport al
Ministero dei Beni Culturali e del Turismo; un passaggio che lascia ben sperare dopo che il
Ministro competente ha affermato che i beni culturali rappresentano l'attività più rilevante per
l'Italia, a condizione che le due parti si integrino davvero fra loro, producendo un valore
aggiunto reciproco. In tale contesto, questo volume ripropone la sua tradizionale articolazione
in cinque parti: Statistiche ed economia, Imprese e servizi, La competitività delle destinazioni,
Turismi e mercati e Istituzioni e turismo.
338.479 145 RAP TUR (Economia e Giurisprudenza)
Recent developments in the economics of science and innovation / edited by Albert N. Link
and Cristiano Antonelli. - Cheltenham ; Northampton (Mass.) : Elgar, c2014
xx, 827 p. ; 25 cm. - (The international library of critical writings in economics ; 288)
ISBN 978-1-78254-525-5
This volume presents the most important contributions of the last decade in the fields of
science and innovation, demonstrating the key relationship between the two. Early chapters
emphasize the intrinsic characteristics of knowledge as an economic activity, and later
chapters document the importance of science as an input to technology and innovation. This
continuum has pushed the field of economics to investigate in detail the processes that shaped
the generation, dissemination, and exploitation of technological knowledge.
338.064 REC DEV (Economia e Giurisprudenza)

Macroeconomia e soggetti connessi
Eserciziario di macroeconomia : esercizi svolti e commentati per i corsi di economia politica
II, macroeconomia / Francesco Rillosi, Cristina Mancini. - Milano : Angeli, c2015
VI, 155 p. ; 24 cm. - (Economia. Textbook ; 90)
ISBN 978-88-917-0969-1
Questo eserciziario è pensato per gli studenti dei corsi di Economia politica II e di
Macroeconomia. Ogni capitolo è strutturato in modo da fornire sia gli strumenti teorici, sia
quelli matematici, per la soluzione dei problemi proposti. Oltre agli esercizi svolti e spiegati nel
dettaglio, in calce ad ogni capitolo ne vengono presentati alcuni per autoverifica, di cui è
fornita la sola soluzione finale.
339.076 RIL ESE (Economia e Giurisprudenza)
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Macroeconomics : institutions, instability, and the financial system / Wendy Carlin and David
Soskice. - Oxford : Oxford University press, 2015
xl, 638 p. : graf. ; 25 cm
ISBN 978-0-19-965579-3
This authoritative new textbook integrates the modern monetary framework, based on the 3equation model of the demand side, the supply side and the policy maker, with a model of the
financial system. As a result, the authors comprehensively address the limitations of the
mainstream macroeconomic model exposed by the financial crisis and the Eurozone crisis. The
book guides the reader through the three principal steps required to integrate the financial
system within the macroeconomic model. Firstly, the authors examine how the margin of the
lending rate over the policy rate is set in the commercial banking sector, how money is created
in a modern banking system and how the central bank can take account of the working of the
banking system in order to achieve its desired policy outcome. Secondly, the authors explore
the characteristics of the financial system that result in vulnerability to a financial crisis, with
implications for fiscal balance. The economy depends on the continuity of core banking
services and governments cannot afford to let them fail. This means that important banks do
not bear the full cost of their lending decisions. As a result, they may have an incentive to take
on excessive risk. Thirdly, a simple model is developed of the behaviour of highly-leveraged
financial institutions as the basis for a leverage or financial cycle in the economy. In addition,
the book extends the 3-equation model to the open economy and uses a simple 2-bloc version
of the 3-equation model to introduce global imbalances.
339 CAR MACROE (1) (Economia e Giurisprudenza)
339 CAR MACROE (2) (Economia e Giurisprudenza)
339 CAR MACROE (3) (Economia e Giurisprudenza)

Diritto

Filosofia del diritto
Lingua e diritto : scritto e parlato nelle professioni legali / a cura di Alarico Mariani Marini e
Federigo Bambi ; in collaborazione con Accademia della Crusca, Scuola superiore
dell'avvocatura del Consiglio nazionale forense. - Pisa : Pisa university press, c2013
195 p. ; 21 cm. - (Formazione giuridica ; 11)
In testa al frontespizio: Accademia della Crusca; CNF, Scuola superiore dell'avvocatura,
fondazione del Consiglio nazionale forense
ISBN 978-88-6741-134-4
Il lavoro dell'avvocato è fatto di parole perché di parole è fatto il processo, dove il giudice
governa il linguaggio e di parole è fatto il dialogo tra avvocato, giudice, testimoni e
contraddittori. Inoltre di parole sono la legge e il diritto, e ogni argomento nel processo affida
la sua efficacia alla forza della parola detta e scritta. È pertanto essenziale per i giuristi pratici
una competenza linguistica che consiste nell'arte di costruire un testo, scritto o parlato, al
quale la struttura e la forma sono dati dai contenuti razionali, e lo stile e l'efficacia
comunicativa derivano dall'uso corretto e appropriato delle parole. Scorrendo le pagine di
grandi giuristi, da Scialoja a Calamandrei, a Satta, si scoprono una scelta lessicale, una
sintassi, una piacevolezza di lettura che nulla hanno da invidiare a quelle di maestri della
letteratura; un esempio per tutti coloro che lavorano con le parole del diritto perché liberino il
loro scrivere da appesantimenti e concrezioni vecchie di secoli: che è proprio l'invito che viene
dalle pagine di questo libro.
340.14 LIN EDI (Economia e Giurisprudenza)
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Lo scopo nel diritto. Volume 1 / Rudolf Von Jhering ; traduzione e cura di Mario G. Losano. Torino : Aragno, 2014
LXVI, 407 p. ; 24 cm. - (Biblioteca Aragno)
Originariamente pubbl. nel 1877
ISBN 978-88-8419-674-3
La società industrializzata della Germania, nella seconda metà dell'Ottocento, non poteva più
essere regolata giuridicamente da interpretazioni sempre più estensive del diritto romano, nato
per una società agraria. Nelle scienze sociali, l'ulteriore accelerazione allo sviluppo industriale
impressa dall'unificazione tedesca del 1871 era accompagnata dall'affermarsi
dell'evoluzionismo darwinista. In questo contesto Rudolf von Jhering iniziò la vasta ricerca sulla
genesi del diritto in una società complessa e nel 1877 passò dallo studio del diritto romano,
che aveva in lui uno dei massimi cultori, allo studio del diritto nel contesto sociale. Il frutto di
questa svolta fu "Lo scopo nel diritto", di cui è qui tradotta la seconda edizione del 1884,
l'ultima pubblicata mentre l'autore era ancora in vita. Ad esso Jhering dovette affiancare un
secondo volume, data la vastità dei temi affrontati.
340.1 JHE SCO (Economia e Giurisprudenza)
Scritti economici / Cesare Beccaria ; a cura di Gianmarco Gaspari. - Milano : Mediobanca,
2014
718 p., [10] carte di tav. : ill., 1 ritr. ; 26 cm
In custodia
Indice: 1. Del disordine e de' rimedi delle monete nello Stato di Milano nel 1762. - 2. Scritti
per la cattedra di economia pubblica. - 3. Elementi di economia pubblica.
340.1 BEC EDI (Economia e Giurisprudenza)
Scritti in onore di Antonio Tarantino : promossi dall'Università del Salento / a cura di
Giuseppe Gioffredi e Attilio Pisanò. - Napoli : Edizioni scientifiche italiane, c2014
2 v. (XXIV, VIII, 808 p. compless., [12] carte di tav.) : ill. ; 24 cm
ISBN 978-88-495-2632-5
340.1 SCR TAR (Economia e Giurisprudenza)
340.1 SCR TAR (Economia e Giurisprudenza)

Diritto romano
Cenni storici su le fonti del diritto greco-romano e le assise e leggi dei re di Sicilia / Vito La
Mantia. - Bologna : Forni, 1984
136 p. ; 21 cm
Ripr. facs. dell'ed. Torino 1887
ISBN 978-88-2712-488-8
340.54 LAMA CEN (Economia e Giurisprudenza)
Codex Iustinianus / recognovit et retractavit Paulus Krüger. - Hildesheim : Weidmann, c1997
XXVIII, 513 p. ; 24 cm
Ripr. facs. dell'ed.: Berlin : Weidmann, 1954
ISBN 3-296-12102-1
340.54 COR IUR (Economia e Giurisprudenza)
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Corpus iuris romani anteiustiniani / consilio professorum Bonnensium Eduard Böcking, Moritz
August von Bethmann-Hollweg et Eduard Puggé institutum ; curaverunt iidem assumptis sociis
Karl Ludwig Arndts von Arnesberg ... [et al.] ; praefatus est Eduard Böcking. - Aalen :
Scientia, 1987
3 v. (varie sequenze) ; 28 cm
Ripr. facs. dell'ed.: Bonn : apud Adolphum Marcum, 1837-1844
ISBN 3-511-05440-0
340.54 COR IURI (Economia e Giurisprudenza)
340.54 COR IURI (Economia e Giurisprudenza)
340.54 COR IURI (Economia e Giurisprudenza)
L'esprit du droit romain dans les diverses phases de son développement / Rudolf von Jhering
; traduit avec l'autorisation de l'auteur par O. de Meulenaere. - Bologna : Forni, 2004
4 v. (IV, 360; 309; 369; 457 p.) ; 21 cm
Rist. anastatica della 3. ed.: Paris, 1886-1888
ISBN 88-271-0399-6
Opera in cui un'indagine tripartita del Diritto romano, in particolare di quello privato, viene a
definirsi, dopo un'ampia introduzione metodologica, sul distacco dalla scuola savignana, quale
essenziale tecnica regolamentatrice dei comportamenti umani, enucleata nel suo processo
storico.
340.54 JHE ESP (Economia e Giurisprudenza)
340.54 JHE ESP (Economia e Giurisprudenza)
340.54 JHE ESP (Economia e Giurisprudenza)
340.54 JHE ESP (Economia e Giurisprudenza)
Novellae / recognovit Rudolfus Schoell ; opus Schoellii morte interceptum absolvit Guilelmus
Kroll. - Hildesheim : Weidmann, c1993
XX, 813 p. ; 24 cm
Ripr. facs. dell'ed.: Berlin : Weidmann, 1954
ISBN 3-296-12103-X
340.54 COR IUR (Economia e Giurisprudenza)
Novellae institutiones / recognovit Paulus Krueger. Digesta / recognovit Theodorus Mommsen
; retractavit Paulus Krueger. - Hildesheim : Weidmann, c2000
XVIII, 957 p. ; 24 cm
Ripr. facs. dell'ed.: Berlin : Weidmann, 1963
ISBN 3-296-12101-3
340.54 COR IUR (Economia e Giurisprudenza)
Trattato delle pandette : con note appendici e confronti di Filippo Serafini / Lodovico Arndts. Bologna : Forni, rist. 1981
3 v. (437; 412; 398 p.) ; 22 cm
Ripr. facs. dell'ed.: Bologna : Tipi Fava e Garagnani, 1875-1879
ISBN 978-88-2712-315-7
L'Arndts appartenne alla scuola storica e la sua opera principale, il Trattato delle pandette, è
modellata sul compendio del Puchta. L'opera non si distingue per la originalità del pensiero
bensì per la chiarezza ed esattezza esemplare con cui è redatta. Scrisse varie opere
principalmente di diritto romano e civile specialmente riguardo alle successioni. Continuò il
commento alle Pandette di Gluck (i libri XLVI-XLVIII sulla dottrina del legato).
340.54 ARN TRA (Economia e Giurisprudenza)
340.54 ARN TRA (Economia e Giurisprudenza)
340.54 ARN TRA (Economia e Giurisprudenza)
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Diritto antico
Observantia : ricerche sulle radici fattuali del diritto consuetudinario nella dottrina dei giuristi
dei secoli XII-XV / Luigi Prosdocimi. - 2. ed.. - Milano : Giuffrè, 2001
VIII, 248 p. ; 24 cm
Ripr. facs. dell'ed.: Milano : Giuffrè, 1956 e 1961
ISBN 88-14-08940-X
Lo studio è condotto sui testi e sulle fonti, anche inedite e manoscritte, alla ricerca degli
aspetti "fattuali" del diritto ("ex facto oritur ius") che i giuristi medievali, nella loro azione
creativa, portarono alla luce, superando gli schemi rigidi della dottrina consuetudinaria. La
ricerca, che si ferma al secolo XV, apre possibili orizzonti di indagine nel pensiero giuridico
europeo dei secoli moderni, fino alla Scuola storica del diritto.
340.55 PRO OBS (Economia e Giurisprudenza)

Diritto internazionale
Istituzioni di diritto dell'Unione Europea / Paolo Mengozzi, Claudia Morviducci. - [Assago] :
Wolters Kluwer : CEDAM, 2014
XIV, 471 p. ; 24 cm
ISBN 978-88-13-34006-3
Il presente manuale si pone in ideale continuità con il precedente Istituzioni di Diritto
comunitario e dell'Unione europea di Paolo Mengozzi, di cui riprende la sistematica espositiva
e, soprattutto, l'impostazione metodologica. Esso si prefigge, pur nei limiti intriseci di un testo
istituzionale, di evidenziare le peculiarità dell'ordinamento dell'Unione. Il volume intende offrire
non tanto un’analisi esaustiva del modo di funzionare dell'Unione e del suo apparato
istituzionale, quanto una disamina degli aspetti più interessanti e innovativi di un ordinamento
tuttora in via di evoluzione, preoccupandosi di promuovere una comprensione dei suoi tratti
caratteristici. Esso analizza solo le peculiarità essenziali delle istituzioni e degli organi dell'UE,
dei loro atti e delle relative procedure di adozione, approfondendo invece gli aspetti relativi al
riparto delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri, all'integrazione delle lacune
dell'ordinamento comunitario ad opera della Corte di giustizia, con particolare riferimento alla
tutela dei diritti dell'uomo e alla collaborazione tra giudici dell'Unione e giudici nazionali.
341.242 2 MEN ISTI (Economia e Giurisprudenza)
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Diritto costituzionale e amministrativo
L'abuso del processo amministrativo : studio critico / Giuseppe Tropea. - Napoli : Edizioni
scientifiche italiane, c2015
690 p. ; 24 cm. - (Pubblicazioni dell'Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria,
Dipartimento di giurisprudenza ed economia ; 20)
ISBN 978-88-495-2881-7
La giurisprudenza amministrativa degli ultimi anni, assecondando istanze già presenti in altri
rami dell'ordinamento, impiega in modo sempre più ricorrente l'argomento dell'abuso del
processo. Dopo un'analisi critica in chiave interdisciplinare, oltre che comparata, si delinea il
passaggio dall'abuso del diritto all'abuso del processo, e si esamina l'attuale idea del processo
come servizio pubblico. Lo studio sull'abuso del processo amministrativo è strutturato in due
parti. Si evidenzia la progressiva rilevanza del principio di buona fede nel diritto pubblico, e la
sua espansione in campo processuale. Si ripercorrono, in tale contesto, taluni tradizionali
problemi, da (ri)considerare oggi alla luce del c.p.a. Infine ci si concentra sull'impiego, talora
poco sorvegliato, dell'argomento dell'abuso nella giurisprudenza, in particolare nell'esegesi
degli artt. 9 e 30, comma 3, c.p.a.
342.066 4 TROP ABU (Economia e Giurisprudenza)
Dalla Repubblica delle autonomie ad un nuovo (e indefinito) accentramento dei poteri nello
Stato : atti della seconda Conferenza della Facoltà di scienze politiche / a cura di Carlo Di
Marco e Lucia Giuditta Sciannella. - Napoli : Editoriale scientifica, c2014
181 p. ; 21 cm. - (Studi di attualità giuridiche ; 20)
Conferenza tenuta presso l'Università di Teramo, nel gennaio 2013
ISBN 978-88-6342-665-6
342.09 DAL REP (Economia e Giurisprudenza)
Le deroghe all'articolo 138 della Costituzione : l'esperienza repubblicana / Francesco Raffaello
De Martino. - Napoli : Edizioni scientifiche italiane, c2014
263 p. ; 24 cm. - (Università degli Studi del Molise, Dipartimento giuridico ; 42)
ISBN 978-88-495-2891-6
Dalla metà degli anni Ottanta si sono susseguite alcune ipotesi di revisione costituzionale che
avevano l'ambizione di modificare gli assetti fondamentali delle istituzioni repubblicane. Nelle
aule parlamentari ha preso sempre più corpo la disputa intorno ad una riforma organica della
Costituzione, laddove ha perso rilievo la pur consistente questione della sua attuazione. Il
disegno di legge costituzionale A.S. n. 813 del 2013 ha riacceso la polemica sul problema della
cd. Grande Riforma. Quest'ultima iniziativa ha posto una serie di quesiti. Anzitutto quello della
praticabilità delle revisioni organiche. Difatti, diversamente da quanto accade in altri
ordinamenti, il meccanismo di produzione normativa di cui all'articolo 138 non contempla
procedure diversificate.
342.03 DEM DER (Economia e Giurisprudenza)
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I giudici del diritto : problemi teorici della giustizia costituzionale / Omar Chessa. - Milano :
Angeli, c2014
602 p. ; 23 cm. - (Studi di diritto pubblico ; 7)
ISBN 978-88-917-0899-1
Il judicial review of legislation è compatibile con la democrazia? Deve essere il potere
giudiziario a stabilire in via definitiva se una legge è in contrasto con la costituzione oppure
questa decisione compete al legislatore democratico? La discrezionalità giudiziale
nell'interpretazione costituzionale è un problema, una necessità o una risorsa? A che serve
veramente il controllo di costituzionalità? Quale modello di giustizia costituzionale è preferibile?
Le democrazie prive di judicial review of legislation sono imperfette o sono il modello cui
aspirare? A più di duecento anni da Marbury vs Madison (1803), la sentenza che inventò il
controllo di costituzionalità delle leggi, non si è ancora sopito il dibattito sulla legittimità e la
funzione della giustizia costituzionale. Il libro ripercorre questo dibattito offrendo alcune
soluzioni e provando a cogliere il senso di alcuni processi trasformativi in corso.
342.020 269 CHES GIU (Economia e Giurisprudenza)
Giustizia amministrativa e crisi economica : serve ancora un giudice sul potere? / a cura di
Gianluigi Pellegrino, Alessandro Sterpa ; [introduzione di Giorgio Giovannini] ; [saggio di
apertura di Alessandro Pajno] ; [conclusioni di Giuliano Amato]. - Roma : Carocci, c2014
407 p. ; 22 cm. - (Biblioteca di testi e studi ; 935. Studi giuridici)
ISBN 978-88-430-7386-3
La maggiore rapidità delle decisioni rispetto all'ingolfamento delle altre giurisdizioni, la
crescente centralità (soprattutto in fase di crisi) delle regole di concorrenza nell'ambito
dell'economia pubblica, l'incessante evoluzione di modelli di complessità nei rapporti tra
pubblico e privato sono tutti fattori che negli ultimi decenni hanno contribuito ad un
investimento dell'ordinamento nel ruolo e nella funzione del giudice amministrativo. Ciò se da
un lato ne ha rafforzato l'importanza, sino alla nascita del primo Codice del processo
amministrativo, dall'altro ha fatto crescere le aspettative verso quest'ambito della tutela
giurisdizionale. Aspettative che peraltro, in una sorta di fisiologica contraddizione, si declinano
talvolta in termini di istanza di maggiore efficientamento e ulteriore rafforzamento della natura
giurisdizionale della funzione, talaltra in pulsioni di riforma anche radicale e persino
soppressiva. Con l'obiettivo di approfondire le ragioni di non sempre coerenti direttrici, nasce
questo volume collettaneo che racchiude un approfondito dibattito che è insieme di attualità e
di prospettiva.
342.066 4 GIU AMMI (Economia e Giurisprudenza)
Iniziativa (legislativa) popolare : profili di diritto costituzionale nel labirinto europeo / Neliana
Rodean ; prefazione di Giorgio Malinverni ; postfazione di Emilio Pajares Montolío. - Milano :
Angeli, c2014
296 p. ; 23 cm. - (Collana di diritto. Saggi e ricerche ; 12)
ISBN 978-88-917-0918-9
L'iniziativa popolare come elemento cardine dell'equilibrio tra le istanze partecipative e le
realtà rappresentative consiste nel diritto dei cittadini di partecipare direttamente al
procedimento finalizzato alla produzione normativa. Ma la partecipazione diretta del popolo alla
formazione della legge tramite l'iniziativa ha rivestito (e riveste tuttora) le forme più svariate.
In Europa, l'istituto costituzionalmente deputato a esprimere il principio partecipativo si
presenta nella sua triplice accezione: iniziativa legislativa costituzionale, iniziativa legislativa
ordinaria e iniziativa legislativa europea. Tuttavia, un approccio storico-costituzionale nella
prospettiva comparatistica, comprensivo delle esperienze svizzera e statunitense, è
indispensabile al fine di individuare un modello partecipativo specifico nello spazio europeo.
Inoltre, occorre contestualizzare l'attuale quadro normativo italiano e percorrere il labirinto
europeo per compiere una ricognizione approfondita della legislazione di altri sistemi
democratici, per poter ulteriormente valutare l'attitudine delle istituzioni europee.
349.205 7 ROD INI (Economia e Giurisprudenza)
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La nullità dell'atto amministrativo : procedimento e processo / Davide Ponte. - Milano :
Giuffrè, c2015
XI, 376 p. ; 25 cm. - (Teoria e pratica Maior. Amministrativo e processo)
ISBN 978-88-14-20255-1
L'istituto della nullità ha trovato una collocazione normativa solo di recente: prima sul
versante procedimentale e sostanziale, con la riforma che nel 2005 ha integrato la legge
generale sull'attività amministrativa (l. n. 241/1990); poi su quello processuale con la
disciplina dell'azione di nullità nel codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104/2010). La
più grave forma di invalidità degli atti amministrativi costituisce quindi un punto di vista
alternativo di analisi e verifica dello stato dell'arte di una branca fondamentale del diritto
pubblico - il diritto amministrativo appunto -, tanto giovane, rispetto alle materie tradizionali
del diritto privato e del diritto penale, quanto sempre più soggetto a novità e mutamenti, sia
endogeni che esogeni. In particolare, il diritto amministrativo ha costituito spesso il primo
campo applicativo del diritto di origine europea, costituendo l'occasione per la prima verifica
del più generale impatto dell'ordinamento sovranazionale. Il volume offre un'attenta analisi
della regola processuale dell'art. 21-septies della l. n. 241/1990, nonché dell'aggiornamento
delle regole sostanziali, anche alla luce dell'esperienza applicativa di questi ultimi anni, e
costituisce l'occasione per fare il punto su diversi aspetti del diritto amministrativo che
coinvolgono l'ordinamento giuridico e sociale.
342.066 PON NUL (Economia e Giurisprudenza)
Le nuove frontiere della trasparenza nella dimensione costituzionale / a cura Licia Califano e
Carlo Colapietro. - Napoli : Editoriale scientifica, c2014
XVI, 417 p. ; 24 cm. - (Collana CRISPEL / Università degli studi Roma Tre. Sezione di diritto
pubblico italiano ed europeo. Collettanee ; 4)
ISBN 978-88-6342-695-3
Indice: Parte 1. La trasparenza nella sua dimensione costituzionale. - Parte 2. Il quadro
generale sulla trasparenza. - Parte 3. Spunti problematici nell'interpretazione e attuazione del
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. - Parte 4. La trasparenza nella prassi : casi e materiali
342.066 2 NUO FRO (Economia e Giurisprudenza)
Il nuovo diritto processuale amministrativo / a cura di G. Paolo Cirillo. - [Assago] : Wolters
Kluwer : CEDAM, 2014
LIII, 1646 ; 25 cm
ISBN 978-88-13-31501-6
Articolata in un commento organico alle norme sul processo amministrativo di primo e
secondo grado, l'opera sviscera anche i riti più specializzati ed inusuali, completandosi con gli
istituti che si accompagnano usualmente al processo amministrativo, come il pre-contenziono
nelle opere pubbliche, l'accordo bonario e la transazione, per completarsi poi con la disciplina
dei ricorsi amministrativi e del riformato ricorso straordinario al Capo dello Stato, ritornato di
straordinaria attualità. Rispetto ai commenti a prima lettura, l'opera può contare sulla
sedimentazione della prima giurisprudenza ormai consolidata e su di una ragionevole
previsione degli orientamenti che saranno assunti nel prossimo futuro e su cui vengono svolte
anche le proposte interpretative più innovative consentite dal sistema. Si è tenuto conto dei
due correttivi apportati al codice tra il 2011 ed il 2012, nonché della recentissima sostanziosa
novella contenuta nel d.l. n. 90 del 24 giugno 2014, sull'efficienza nella P.A. Le recenti
modifiche alla Camera del DL 90/2014 (giustizia) non hanno toccato l'art. 40 che direttamente
riguarda il volume.
342.06 TRAT (Economia e Giurisprudenza)
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La primazia negli organi collegiali pubblici / Gabriele Pepe. - Napoli : Editoriale scientifica,
c2014
237 p. ; 23 cm. - (Ricerche giuridiche. Nuova serie ; 102)
ISBN 978-88-6342-684-7
Negli organi collegiali amministrativi e, più in generale, negli organi collegiali pubblici si è
soliti indicare con il concetto di primazia la posizione giuridica di colui che esercita compiti di
impulso e coordinamento delle attività del collegio, normalmente definito presidente ; una
posizione da cui discende un'originale relazione di equiordinazione tra l'ufficio preposto alla
guida dell'organo collegiale e gli uffici di semplice componente. Nonostante si tratti di una
figura organizzatoria di pariordinazione, la primazia implica, cionondimeno, l'attribuzione in
capo al titolare dell'ufficio presidenziale di poteri eterogenei in vista del corretto ed efficace
svolgimento dei lavori; poteri che qualificano il presidente alla stregua di un primus inter
pares, in una posizione di preminenza formale sugli altri componenti del consesso. In passato
le nozioni di primazia e di primus inter pares hanno assunto significati differenti tanto
nell'ambito delle relazioni infra-collegiali quanto nei rapporti interorganici ed interindividuali. Il
primo come espressione di una posizione, più o meno accentuata, di sovraordinazione, il
secondo, viceversa, quale formula indicativa di una posizione di priorità nella pariteticità.
342.064 PEP PRI (Economia e Giurisprudenza)
Il processo di trasformazione della responsabilità dei pubblici dipendenti / Stefano Girella. Milano : Angeli, c2014
662 p. ; 23 cm. - (TSM ; 25)
ISBN 978-88-917-0989-9
La responsabilità amministrativa ha natura risarcitoria o sanzionatoria? Le società ed i privati
cittadini possono essere assoggettati al giudizio di responsabilità? Da quale momento decorre
la prescrizione dell'azione di responsabilità? Cosa si intende per danno pubblico? Quali sono gli
elementi idonei a qualificare come grave la condotta dell'amministratore e del dipendente
pubblico? Il giudice contabile può sindacare ogni atto pubblico od esiste un ambito riservato,
alla pubblica amministrazione, e, dunque, sottratto al giudizio della magistratura contabile? I
vantaggi acquisiti dall'amministrazione devono sempre essere conteggiati ai fini della
determinazione del danno od esistono, al proposito, delle eccezioni? Il lavoro si propone di
indagare sulle tematiche sopra citate e di indicare le prospettive alle quali può andare incontro
l'istituto della responsabilità che, per caratteristiche strutturali, è connotato da un elevato
valore di dinamicità. Lo scarno, sintetico e a volte poco coordinato quadro normativo, infatti,
amplifica al massimo l'attività interpretativa della magistratura che, di fatto, è padrona
assoluta della materia.
342.068 GIR PRO (Economia e Giurisprudenza)
La riforma delle autonomie territoriali nella legge Delrio / a cura di Federica Fabrizzi, Giulio M.
Salerno. - Napoli : Jovene, 2014
VI, 174 p. ; 23 cm. - (Studi di Federalismi.it ; 14)
ISBN 978-88-243-2325-3
Indice: Introduzione (Giulio M. Salerno). - Le città metropolitane (Pier Luigi Portaluri). - Le
province (Federica Fabrizzi). - Roma capitale (Beniamino Caravita di Toritto). - Unione e
fusione di comuni (Annamaria Poggi). - Appendice: Legge 7 aprile 2014, n. 56 ; Accordo ai
sensi del comma 91 dell'art. 1 della legge 56/2014 ; Schema del Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri.
342.09 RIF FAB (Economia e Giurisprudenza)
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Saggi di diritto ecclesiastico italiano / Piero Bellini ; introduzione di Mario Tedeschi. - Soveria
Mannelli : Rubbettino, 1992
2 v. (IX, 857 p. compless.) ; 25 cm
Già pubbl.
ISBN 88-7284-481-9
Le tematiche che, in questo volume, Piero Bellini, noto docente di diritto ecclesiastico e diritto
canonico, affronta sono svariate: esse vanno dalla difesa del patrimonio artistico e culturale, ai
problemi relativi alla scuola e all'insegnamento religioso, dai problemi connessi alla libertà
religiosa, alla polemica concordataria.
342.085 2 BEL SAG (Economia e Giurisprudenza)
342.085 2 BEL SAG (Economia e Giurisprudenza)

Diritto in materia di proprietà pubblica
La Corte dei conti tra tradizione e novità : ricerche e materiali dal convegno di studio,
Università degli studi di Napoli Federico II, 4 aprile 2014 ; a cura di Domenico Crocco / S.
Alfonso [et al.]. - Napoli : Jovene, 2014
XVIII, 490 p. ; 24 cm. - (Amministrazione mercato e finanza pubblica. Studi e materiali ; 2)
ISBN 978-88-243-2331-4
343.034 0269 COR CRO (Economia e Giurisprudenza)
La legge di stabilità 2015 : guida all'applicazione negli Enti Locali della Legge 23 dicembre
2014, n. 190 / Elisabetta Civetta. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, c2015
431 p. ; 24 cm. - (Progetto ente locale. Amministrazione e management ; 133)
Sul front.: con mappe delle novita contenute in: Legge di stabilita (L. 190/2014);
Milleproroghe (D.L. 192/2014); Sblocca Italia (D.L. 133 conv. in L. 164/2014); Riforma della
P.A. (D.L. 90/2014 conv. in L. 114/2014)
ISBN 978-88-916-0878-9
La legge di stabilità 2015 trova la sua regolamentazione nella legge 190/2014. Sul fronte
della fiscalità locale, la legge di stabilità 2015 non muta le disposizioni approvate lo scorso
anno con l’introduzione della IUC, anzi i limiti previsti per il 2014 alle aliquote Tasi
continueranno ad essere applicati anche per il 2015. Sul fronte dei vincoli di finanza pubblica,
la legge di stabilità modifica le regole del patto di stabilità sia in termini di calcolo dell’obiettivo
patto, sia in termini di voci che compongono il saldo finanziario includendo anche lo
stanziamento a titolo di fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità che gli enti
obbligatoriamente dovranno istituire nel bilancio 2015 per effetto dell'avvio dei nuovi sistemi
contabili di cui al d.lgs. 118/2011. Inoltre, si prolunga di un anno l'applicazione di alcuni vincoli
in materia di contenimento della spesa che sarebbero dovuti terminare con il 2014 (taglio
compenso organi di indirizzo, direzione e controllo organi collegiali, spesa per acquisto di mobili
e arredi, blocco aggiornamento Istat delle locazioni passive). Le disposizioni che disciplinano,
invece, vincoli e regole assunzionali sono contenute principalmente nel d.l. 90/2014, convertito
dalla legge 114/2014, che ha ammorbidito i vincoli assunzionali.
343.034 02638 CIV LEG (Economia e Giurisprudenza)
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Diritto tributario
Exchange of information and cross-border cooperation between tax authorities / general
reporter: Xavier Oberson ; discussion leader: Ricardo Gómez-Barreda. - The Hague : Sdu
Uitgevers, c2014
843 p. ; 23 cm. - (Cahiers de droit fiscal international : studies on international fiscal law / by
the International Fiscal Association ; vol. 98b)
Prima del tit.: Subject II
ISBN 978-90-12-39068-2
349.304 CAH (Economia e Giurisprudenza)
Federalismo fiscale e principi europei : spazi di autonomia, livelli di responsabilità e modelli di
federalismo / Rossella Miceli. - Milano : Giuffrè, c2014
XVI, 390 p. ; 24 cm. - (L'ordinamento tributario italiano)
ISBN 978-88-14-19061-2
Indice: Cap. 1. Federalismo fiscale e principi comunitari. Questioni generali e sistematiche. –
Cap. 2. L'autonomia tributaria degli enti territoriali minori alla luce della disciplina nazionale. –
Cap. 3. Le norme europee rilevanti nell'esercizio dell'autonomia tributaria degli enti territoriali
minori. Analisi ed impatto sulla disciplina nazionale in materia di federalismo. – Cap. 4. Le
conseguenze della violazione delle norme europee in capo agli enti territoriali minori. I livelli di
responsabilità. – Cap. 5. Autonoma, responsabilità e modelli di federalismo. Sintesi dei risultati
del lavoro e considerazioni conclusive.
349.324 043 MIC FED (Economia e Giurisprudenza)
Guida all'IVA europea ; tutte le sentenze IVA della Corte di giustizia dalla A alla Z / Renato
Portale ; con la collaborazione di Alessandro Portale e Giuseppe Romano ; presentazione di
Mario Spera. - Milano : Giuffrè, 2015
LVII, 410 p. ; 24 cm. - (Commercialisti)
ISBN 978-88-14-20239-1
L'applicazione dell'IVA in Italia e nella Unione europea aspira ad avere regole comuni per
garantire uniformità di comportamenti in un mercato unico che, dal 1993, ha visto l'abolizione
delle frontiere interne. In mancanza di un Codice civile, l'interpretazione delle Direttive è
demandata alla Corte di giustizia che, negli altri 40 anni di applicazione dell'Imposta (19732014), con oltre 620 tra sentenze e ordinanze, è andata consolidando un nuovo diritto
dell'Unione, superiore a quello nazionale, atto a regolare la condotta da seguire. L'opera, nella
prima parte, offre una guida pratica "a domanda/risposta" di come funziona l'IVA in Italia e
nella Unione europea; nella seconda circa 1200 casi estrapolati da tutte le sentenze emesse
dalla Corte dall'entrata in vigore dell'IVA al 31 dicembre 2014. L'aggiornamento on line
consente l'accesso a tutti gli originali dei giudicati e ai nuovi dispositivi che interessano la
materia.
349.324 055 POR GUI (Economia e Giurisprudenza)
Imposta sulle transazioni finanziarie : dalle origini ai giorni nostri / Eduardo Maria Piccirilli. Napoli : Edizioni scientifiche italiane, c2014
102 p. ; 24 cm
ISBN 978-88-495-2912-8
Ogniqualvolta si assiste ad una crisi dei mercati finanziari a danno dell'economia reale, si
parla di riforma del settore, ma anche di introduzione di una imposta, la cosiddetta "Tobin
tax", atta a gettare nei troppi oleosi mercati finanziari un po' di sabbia. L'imposta sulle
transazioni finanziarie, oltre a generare una mole di risorse per le casse pubbliche, persegue
un fine extrafiscale rivolto a disincentivare le speculazioni finanziarie a breve termine, che
risultano destabilizzanti per il mercato, e garantire una maggiore libertà d'azione alle politiche
economiche dei governi che, a causa del processo di liberalizzazione dei capitali, perdono parte
del loro potere nei confronti del mercato. La Tobin tax può essere definita una imposta etica,
perché andrebbe a prelevare danaro in quei settori fonte di crisi.
343.052 46 PIC IMP (Economia e Giurisprudenza)
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Le nuove semplificazioni fiscali : D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 / Lelio Cacciapaglia,
Marianna Annicchiarico, Giuseppe Mercurio. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2015
607 p. ; 24 cm. - (Professionisti & imprese. Tributi ; 24)
Sul front.: Aggiornato con le risposte dell'Agenzia delle entrate ai quesiti di: Videoforum Italia
Oggi (22 gennaio 2015); Telefisco Il Sole 24 Ore (29 gennaio 2015)
ISBN 978-88-916-0714-0
Il decreto cd. Semplificazioni fiscali (D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175) ha un triplo volto: in
taluni casi alcuni adempimenti sono stati effettivamente ridotti (dichiarazione di successione,
stabili organizzazioni, vitto e alloggio professionisti), in altri casi gli adempimenti si sono
accresciuti (certificazioni RA e INPS telematiche, lettere d'intento), in altri casi ancora, fermo
l'adempimento, ne sono stati razionalizzati gli effetti (Vies, parte statistica modelli Intra,
richiesta ritenute ridotte agenti di commercio). In nessun caso, comunque, l'amministrazione
finanziaria ha rinunciato a chiedere – e ottenere – dati dei contribuenti e di soggetti terzi che
impattano con il calcolo delle imposte, anzi ha introdotto nuovi adempimenti, volti ad integrare
la propria banca dati. In questo libro, oltre al commento delle novità normative e dei numerosi
provvedimenti attuativi, si è dato conto, rispetto ad ogni singolo argomento, dell'intera
normativa e prassi di riferimento, allo scopo di consentire al lettore di contestualizzare le
nuove disposizioni, in modo da non costringerlo ad un dispersivo collage.
343.040 2638 CAC NUO (Economia e Giurisprudenza)
Sistema impositivo e ordinamento dei tributi : liber amicorum per Andrea Parlato / a cura di
Adriano Di Pietro, Andrea Fedele, Antonio Felice Uricchio. - Bari : Cacucci, c2014
2 v. (XIV, VIII, 775 p. compless.) ; 25 cm
In custodia
ISBN 978-88-6611-396-6
Indice: Vol. 1. I modelli di prelievo e le ragioni dell'imposizione ; imposte sui redditi ; IVA ;
profili ordinamentali ; imposta di registro. - Vol. 2. Statuto dei diritti del contribuente ;
l'accertamento tra autorità e accordi ; riscossione ; penale tributario ; giurisdizione tributaria e
processo.
343.04 SIS IMP (Economia e Giurisprudenza)
343.04 SIS IMP (Economia e Giurisprudenza)
Tax treaty case law around the globe : 2014 / edited by Eric C.C.M. Kemmeren ... [et al.]. Amsterdam : IBFD ; Wien : Linde, c2015
xx, 408 p. ; 23 cm. - (Series on international tax law ; 89)
Atti del convegno tenuto a Vienna, 23-24 maggio 2014
ISBN 978-90-8722-298-7
This book provides a unique and comprehensive global overview of international tax disputes
on double tax conventions, thereby filling a gap in the area of tax treaty case law. It covers the
39 most important tax treaty cases which were decided in 2013 around the world. The
systematic structure of each case allows easy and efficient comparison of the varying
application and interpretation of tax treaties in different regimes. With the continuously
increasing importance of tax treaties, Tax Treaty Case Law around the Globe 2014 is a
valuable reference tool for anyone interested in tax treaty case law. This book is of interest to
tax practitioners, multinational enterprises, policymakers, tax administrators, judges and
academics.
349.305 26 TAX TRE (Economia e Giurisprudenza)
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Los tributos locales y el régimen fiscal de los ayuntamientos / directores: Pablo Chico de la
Cámara, Javier Galán Ruiz ; autores: Carmen Banacloche Palao ... [et al.]. - Valladolid : Lex
Nova : Thomson Reuters, 2014
733 p. ; 25 cm
ISBN 978-84-9898-806-2
Junto a las consideraciones críticas que se realizan sobre todos los tributos locales
(Impuestos obligatorios y potestativos, tasas y precios públicos, así como contribuciones
especiales), el libro además dedica también especial atención a aquellos aspectos que son
susceptibles de una mejora técnica con vistas a que puedan corregirse determinadas
disfunciones actuales del sistema tributario local con ocasión de la futura reforma fiscal de las
Haciendas Locales. Dicho libro tiene como objetivo principal priorizar la claridad en los
planteamientos que se recogen a lo largo de la obra al objeto de que pueda ser una guía
fundamentalmente técnica pero también con un interés eminentemente práctico, y tanto para
personas legas en la materia local, así como para aquellas que aún siendo especialistas en esta
esfera decidan acercarse al libro para buscar una solución ordenada y clara al problema con el
que se enfrentan diariamente como profesionales en el ejercicio de su actividad, o bien
directamente desde la gestión tributaria como Administración Local.
349.346 043 TRI LOC (Economia e Giurisprudenza)

Regolamentazione dell'attività economica
Il codice della navigazione : una vicenda giuridica speciale / Enrico Spagnesi. - Pisa : Il
Campano, 2014
223 p. ; 22 cm
In appendice: Riminiscenze storiche in una formula legislativa (a proposito d'uno scritto di Gino
Gorla sull'art. 12 disp. prel. del Codice civile), già pubbl. in Il foro italiano, vol. 94, fasc. 9
(1971)
ISBN 978-88-6528-257-1
Antonio Scialoja fin dal 1922 aveva proposto quel "sistema del diritto della navigazione" che
trovò vent'anni dopo, grazie ad un suo eccezionale allievo, il coronamento uspicato, in un
Codice innovativo rispetto alle impostazioni precedenti, basate sulla disciplina del diritto
commerciale marittimo. La visuale sottostante all'unitaria raccolta delle regole da darsi al
"trasporto autarchico" (come Scialoja denominò la "navigazione") nel mare, nell'aria e nelle
acque interne va studiata per intendere meglio il rapporto tra codificazione e giuristi; e
soprattutto per indagare l'odierna interazione tra due soggetti mutevoli, l'utente del diritto e la
"natura".
343.096 09 SPA COD (Economia e Giurisprudenza)
Corso di diritto dei trasporti / Alfredo Antonini. - 3. ed.. - Milano : Giuffrè, c2015
XVI, 357 p. ; 24 cm
ISBN 978-88-14-20187-5
Sulla base di una solida impostazione sistematica, il volume affronta gli argomenti
fondamentali del diritto privato dei trasporti, con particolare riguardo alla rilevanza concreta
degli istituti; prende in esame i principali contratti, tipici e atipici, diffusi nella prassi
internazionale e ne espone la natura e la disciplina; considera in maniera unitaria la materia
del trasporto, tentando il superamento delle differenze normativa fra i singoli tipi e le singole
modalità di trasporto; approfondisce il tema della responsabilità del vettore e dei diritti dei
passeggeri, sia nei lineamenti generali e comuni, che negli aspetti normativi specifici di
ciascuna modalità di trasporto, tenendo conto di tutte le importanti novità introdotte
soprattutto dalla nuova normativa internazionale uniforme e da quella dell'Unione europea.
343.093 ANT COR (3) (Economia e Giurisprudenza)
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Diritti e tutele dei consumatori / a cura di Giuseppe Recinto, Lorenzo Mezzasoma, Stefano
Cherti. - Napoli : Edizioni scientifiche italiane, c2014
620 p. ; 24 cm. - (Quaderni della rivista Impresa ambiente management ; 16)
ISBN 978-88-495-2893-0
L'opera si pone l'obiettivo di indagare il tema dei diritti e delle tutele dei consumatori in una
prospettiva sistematica, attenta al contesto sovranazionale ed, inoltre, sensibile ai riflessi
applicativi delle soluzioni delineate. In questa direzione, pur privilegiandosi innanzitutto una
analisi dei diversi istituti coinvolti corredata da indicazioni dottrinali e giurisprudenziali,
attraverso una articolazione che tiene conto dello stretto collegamento tra rapporti di consumo
ed attività di impresa, si intende offrire uno strumento in grado di assicurare sia un
inquadramento completo ed aggiornato della materia sia i necessari approfondimenti utili ad
uno studio progredito ed alla formazione professionale.
343.071 DIR ETU (Economia e Giurisprudenza)
Disciplina del mercato e tutela dell'utente nei servizi pubblici economici / Giovanni Berti De
Marinis. - Napoli : Edizioni scientifiche italiane, c2015
276 p. ; 24 cm. - (Pubblicazioni della Scuola di specializzazione in diritto civile dell'Università di
Camerino ; 143)
ISBN 978-88-495-2901-2
L'erogazione di servizi pubblici economici rappresenta uno dei settori nei quali si manifesta
con maggior forza l'esigenza di una disciplina del mercato che, se da un lato tenti di non
eliminare le comuni regole della concorrenza, dall'altro riesca ad assicurare una
regolamentazione che veda quale proprio perno la tutela della persona e degli interessi che
l'ordinamento cerca di realizzare proprio attraverso l'erogazione dei suddetti servizi. Politiche
economiche troppo spesso influenzate da esigenze di contenimento di costi, hanno fatto
perdere di vista la funzione stessa dei servizi pubblici da intendersi quali strumenti di
realizzazione della personalità dei cittadini. Il conseguimento di tale risultato, oltre che
attraverso una regolamentazione del mercato che lo renda servente rispetto alla personacittadino, passa anche attraverso l'applicazione all'utente che entri in rapporti negoziali con
l'erogatore del servizio di tutte quelle disposizioni speciali a tutela del contraente debole che
hanno il potere di garantire un livello minimo di protezione per l'utente-consumatore ed una
disciplina negoziale maggiormente equilibrata.
343.09 BERT DIS (Economia e Giurisprudenza)
Se questo è mercato... : gli aiuti di Stato in un'Europa tecnocratica / Carlo Eugenio Baldi. Napoli : Editoriale scientifica, c2014
232 p. ; 20 cm. - (Questioni contemporanee. Nuova serie ; 14)
ISBN 978-88-6342-686-1
349.324 0742 BAL SEQ (Economia e Giurisprudenza)

Diritto in materia sociale, diritto del lavoro, diritto in materia di assistenza
sociale, di sanità, di sicurezza, di educazione, di cultura
Diritti dei lavoratori e mutamenti economico-produttivi / Mario Rusciano. - Napoli : Editoriale
scientifica, c2014
108 p. ; 21 cm. - (Lezioni magistrali / Università degli studi Suor Orsola Benincasa, Facoltà di
giurisprudenza ; 67)
In cop.: Le promesse della Costituzione
ISBN 978-88-6342-707-3
344.01 RUSC DIR (Economia e Giurisprudenza)
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Diritto pubblico dello spettacolo : organizzazione e funzionamento / Bruno Di Giacomo Russo.
- Genova : Liberodiscrivere, 2013
251 p. ; 21 cm. - (L'approfondimento ; 15)
ISBN 978-88-7388-472-9
Il testo illustra gli elementi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e del sistema
amministrativo, soffermandosi, sugli aspetti specifici della dimensione pubblica dello
spettacolo. Una parte significativa è dedicata ai rapporti fra le diverse Pubbliche
Amministrazioni, e ai rapporti tra i soggetti privati e le istituzioni pubbliche, nell'ambito
dell'organizzazione e del funzionamento dello spettacolo.
344.099 DIGI DIR (Economia e Giurisprudenza)
Diritto sindacale / Mattia Persiani. - 15. ed. riveduta e aggiornata. - [Assago] : Wolters
Kluwer : CEDAM, 2014
X, 286 p. ; 21 cm. - (Manuali di scienze giuridiche)
ISBN 978-88-13-35289-9
344.018 8 PER (10) (Economia e Giurisprudenza)
Gli enti bilaterali dell'artigianato tra neo-centralismo ed esigenze di sviluppo / a cura di Luca
Nogler. - Milano : Angeli, c2014
382 p. ; 23 cm. - (Diritto del lavoro nei sistemi giuridici nazionali, integrati e transnazionali ;
70)
ISBN 978-88-917-0853-3
Il volume ricostruisce lo stato dell'arte degli enti bilaterali dell'artigianato in fase
particolarmente delicata in cui sono in atto decisivi processi di riforma a livello nazionale, in
attuazione dei commi 14 ss. dell'art. 3 della l. n. 92 del 2012. La finalità principale del volume
consiste nell'illustrare la storia e le potenzialità degli otto enti regionali (del Trentino, Friuli
Venezia Giulia, Piemonte, Marche, Emilia-Romagna, Toscana e Lombardia), che insieme a
quello del Veneto, costituiscono le realtà di gran lunga più rilevanti nel panorama nazionale. Il
volume raccoglie al contempo gli atti di alcuni dei convegni organizzati tra l'ottobre del 2012
ed il mese di novembre del 2013 nel contesto di un progetto formativo, gestito da EBAT,
EBIART, EBAM e EBAP e finanziato da Fondartigianato.
344.018 9 ENT BIL (Economia e Giurisprudenza)
Inquinamento da amianto : atti del convegno di studi svoltosi presso l'Università del
Piemonte Orientale, ad Alessandria il 7 maggio 2013 / a cura di Piera Maria Vipiana ; con il
coordinamento di Alessandro Paire e Matteo Timo ; con scritti di Cesare Emanuel ... [et al.]. [Assago] : UTET giuridica, c2014
XII, 228 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-88-598-1274-6
344.046 335 INQ DAA (Economia e Giurisprudenza)
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Il lavoro nei trasporti : profili giuridici / a cura di Marco Cottone. - Milano : Giuffrè, c2014
XIII, 254 p. ; 24 cm. - (Università degli studi di Milano - Bicocca, Scuola di giurisprudenza ;
94)
ISBN 978-88-14-18319-5
Il volume si pone come obiettivo quello di approfondire gli argomenti inerenti la materia dei
trasporti per un'armonizzazione dei principi caratterizzanti l'autonomia e specialità della
disciplina stessa con i principi propri della disciplina generale del diritto del lavoro. Si indaga
sull'attuale sussistenza di una sorta di "specialità" del diritto del lavoro nei trasporti, tale da
giustificare e persino rafforzare quelle peculiarità normative e di contrattazione, che siano
oggettivamente motivabili, nelle singole ipotesi, e non dettate da aprioristiche concezioni di
separatezza di disciplina giuridica. Il volume offre molti spunti di discussione e confronto con
una speciale attenzione a fenomeni di rilevanza giuridica costituiti da prassi che
frequentemente hanno origine in altri Paesi. Attraverso il contributo dei vari autori vengono
considerati non solo il lavoro nautico e quello aeronautico con le loro complessità intrinseche,
ma anche le prestazioni lavorative ed i diritti dei lavoratori nel settore del trasporto su strada e
su rotaia, soprattutto con la prospettiva di indicare principi regolatori comuni.
344.017 61388 LAV NEI (Economia e Giurisprudenza)
Manuale di diritto civile dell'ambiente / a cura di Mario Pennasilico. - Napoli : Edizioni
scientifiche italiane, c2014
399 p. ; 23 cm. - (AM : ambiente e mercato. Testi ; 1)
ISBN 978-88-495-2786-5
L'opera aspira a essere uno strumento ricostruttivo della materia del "diritto civile
dell'ambiente", nel segno del superamento della tradizionale divisione tra "pubblico" e
"privato". I temi e problemi affrontati, non di rado colpevolmente trascurati dai civilisti, sono
trattati, pur sotto il profilo tecnico e operativo, secondo un metodo problematico, sistematico e
assiologico, consapevole della unitarietà e complessità del sistema ordinamentale vigente e
della priorità dei valori personalistici e solidaristici nella gerarchia delle fonti normative.
Emerge, così, la chiave di lettura per ricondurre a unità i diversi elementi costitutivi della
nozione giuridica di ambiente, cioè il riferimento funzionale dei medesimi al "pieno sviluppo
della persona umana": la scelta personalista e solidaristica, che colora il nostro ordinamento
costituzionale, consente di configurare unitariamente l'ambiente come habitat adeguato allo
sviluppo della persona.
344.046 MAN DID (Economia e Giurisprudenza)
Il partenariato pubblico-privato e il rischio operativo : dalla tradizionale concessione di
costruzione e gestione al project financing / Giuliano Taglianetti. - Napoli : Edizioni scientifiche
italiane, c2014
125 p. ; 24 cm. - (Diritto e processo amministrativo. Quaderni ; 21)
ISBN 978-88-495-2900-5
Il lavoro analizza le peculiarità e le caratteristiche essenziali dei principali strumenti di
partenariato pubblico-privato di tipo contrattuale, ossia la concessione di costruzione e
gestione di opera pubblica e la finanza di progetto, entrambi caratterizzati dal trasferimento
del rischio di gestione in capo all'operatore economico privato. Al contempo, mira a fare luce
sulle differenze tra i suddetti strumenti di partenariato e sulle ragioni che dovrebbero orientare
l'Amministrazione nella scelta del tradizionale affidamento della concessione di opera pubblica
oppure di quello tramite project financing. L'opera fa menzione delle esperienze più
significative di project financing in Europa e ne formula una definizione adeguata al contesto
normativo italiano, che si differenzia sensibilmente da quella tradizionale, comunemente
adoperata dalla dottrina internazionale per definire un project financing di tipo "puro".
344.06 TAG PAR (Economia e Giurisprudenza)
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Il territorio violato : paesaggio, territorio e criticità sociali / a cura di Bruno M. Bilotta e
Roberto Saija. - [Assago] : Wolters Kluwer : CEDAM, 2014
XI, 231 p. ; 24 cm
ISBN 978-88-13-32855-9
Indice: Cap. 1. Il territorio violato. Analisi sociale e giuridica del rischio ambientale e della
vulnerabilità del suolo italiano. - Cap. 2. Paesaggio, cultura e valori giuridici. - Cap. 3. Aree
naturali protette e sviluppo territoriale sostenibile tra logiche di conservazione e valorizzazione.
- Cap. 4. La tutela penale del paesaggio. - Cap. 5. La tutela del paesaggio rurale nella riforma
della PAC 2014-2020. - Cap. 6. I nuovi orientamenti della PAC ed il paesaggio agrario.
344.046 TER VIO (Economia e Giurisprudenza)
Vivere eguali : disabili e compartecipazione al costo delle prestazioni / Raffaello Belli ;
prefazione di Beniamino Deidda. - Milano : Angeli, c2014
299 p. ; 23 cm. - (Varie ; 1419)
ISBN 978-88-917-0990-5
Tra i disabili l'introduzione della compartecipazione al costo delle prestazioni sociali sta
suscitando molta preoccupazione. In questo volume si esamina per la prima volta la
Costituzione italiana dal punto di vista dei disabili. Si approfondiscono inoltre taluni aspetti
della Convenzione dell'Onu sui diritti delle persone con disabilità e della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea per verificare quali sono le condizioni di vita che devono
essere assicurate ai disabili. Emergono dei problemi giuridici di enorme importanza, che non
erano stati rilevati in precedenza e che è indispensabile affrontare. Fra questi il fatto che molte
prestazioni sono necessarie ai disabili per l'esercizio dei diritti inviolabili, e per questa ragione
non si possono negare le risorse pubbliche per finanziarle e l'interpretazione da dare
all'"accomodamento ragionevole" previsto dalla Convenzione dell'Onu sui disabili.
344.032 4 BEL VIV (Economia e Giurisprudenza)

Diritto penale
Alcuni avanzi di leggi... : divagazioni su Beccaria e dintorni / Federico Bellini. - [Assago] :
Wolters Kluwer Italia : CEDAM, 2015
237 p. ; 24 cm
ISBN 978-88-13-34139-8
Il sottotitolo da chiaramente conto dell'impianto del lavoro. Se l'idea-base è quella di tentare
una ricerca delle ricadute del pensiero illuministico nel sistema normativo vigente emblematicamente in quello italiano - nel discorso si innestano considerazioni rapsodiche non
sempre attinenti all'argomento, ma comunque ad esso legate dall'ésprit tu temps come
evocato dal clima storico, sociale e culturale che ha alimentato le opere degli autori presi in
esame.
349.500 1 BEL ALC (Economia e Giurisprudenza)
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Crisi del sistema sanzionatorio e prospettive evolutive : un'analisi criminologica dalla giustizia
penale minorile a quella ordinaria / Elena Mariani. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli,
c2014
xiii, 214 p. ; 24 cm. - (Scienze penalistiche e criminologia ; 1)
ISBN 978-88-916-0886-4
Il presente lavoro prende le mosse dalla considerazione di come il sistema sanzionatorio
penale italiano stia perdendo sempre più certezza ed effettività, essendo stato svuotato di
contenuto dall'introduzione e dalla modificazione 'schizofrenica' di alcuni istituti di diritto
penale, processuale penale e penitenziario. Lo studio analizza, innanzitutto, le cause di tale
situazione, tra le quali l'anacronistica rigorosità della disciplina sanzionatoria codicistica,
imperniata sulla pena detentiva, che ha dato luogo ad un'evoluzione normativa emergenziale,
disorganica e parziale. Esso esamina, poi, le conseguenze che scaturiscono in termini di
credibilità della giustizia, di utilità della pena e di sentimento di sicurezza. Infine, cerca di
tracciare quella che potrebbe essere la direzione di un'auspicabile riforma del sistema
sanzionatorio. Nel testo la condizione degli ultimi quindici anni viene delineata attraverso
un'accurata analisi dei dati statistici nazionali relativi alla risposta istituzionale alla criminalità
commessa sia dagli adulti che dai minorenni.
345.08 MAR CRI (Economia e Giurisprudenza)
L'inconscio in tribunale : azioni incoscienti e diritto penale : da Charcot alle neuroscienze /
Paolo Marchetti. - Milano : Angeli, c2014
201 p. ; 23 cm. - (Criminologia ; 43)
ISBN 978-88-917-0770-3
Siamo veramente padroni delle azioni che compiamo? O esistono forze che ci spingono ad
agire indipendentemente dalla nostra volontà? Nel cercare di dare una risposta a questi
interrogativi, le nuove scoperte effettuate dalle neuroscienze stanno alimentano un serrato
dibattito in ambito medico e giuridico. Tali scoperte, infatti, sembrano mettere in discussione
l'idea, fatta propria dal diritto, di un uomo sostanzialmente libero di determinare il corso delle
proprie azioni, almeno in assenza di conclamate patologie psichiatriche. Questo tema,
sopratutto negli ultimi anni, è stato sufficientemente approfondito sul versante dell'analisi
storica. Assai meno battuto sembra, invece, un filone di ricerca (all'interno del quale questo
libro si inserisce) teso ad evidenziare le ripercussioni prodotte, in particolare in ambito
giuridico, da quella che, con una fortunata definizione, è stata chiamata "la scoperta
dell'Inconscio". Bizzarri fenomeni come lo sdoppiamento della personalità o la trance ipnotica
sembravano dimostrare, all'epoca, come la volontà delle persone potesse giocare un ruolo
meno decisivo sul piano del comportamento umano di quanto non si fosse sino a quel
momento supposto.
345.04 MARC INC (Economia e Giurisprudenza)
L'individualizzazione della pena : difesa sociale e crisi della legalità penale tra Otto e
Novecento / Michele Pifferi. - Milano : Giuffrè, c2014
335 p. ; 23 cm. - (Per la storia del pensiero giuridico moderno ; 99)
ISBN 88-14-18179-9
Il volume analizza l'impatto che gli studi criminologici hanno avuto sui sistemi punitivi in
Europa e negli Stati Uniti tra Otto e Novecento. Lo studio del dibattito internazionale
sull'interpretazione e l'applicazione del principio dell'individualizzazione, in particolare del
modello di pena indeterminata, offre un panorama comparativo su come il fine della difesa
sociale, l'ideale riabilitativo e il criterio della pericolosità del delinquente abbiano trasformato il
concetto di legalità della pena sia nel rule of law sia nello Stato di diritto, aprendo la strada,
nell'ordinamento statunitense, alla separazione tra processo (trial) e fase esecutiva della
sanzione (sentencing), e, negli ordinamenti continentali, all'introduzione del doppio binario con
pene e misure di sicurezza.
349.507 7301 PIF IND (Economia e Giurisprudenza)
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L'ordinamento giuridico italiano nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia / a cura di
Elisabetta Catelani. - Napoli : Editoriale scientifica, c2014
XX, 289 p. ; 24 cm
ISBN 978-88-6342-511-6
Una delle più significative novità introdotte con il Trattato di Lisbona è stata quella di aver
mutato profondamente l'assetto precedente dello spazio di libertà sicurezza e giustizia. Ciò ha
determinato un sostanziale cambiamento della tipologia di atti normativi che dal 2009 in poi
sono emanati in questa materia ed anche gli atti precedenti hanno acquistato dal 1° dicembre
2014 piena efficacia, con tutela giurisdizionale della Corte di giustizia e la possibilità di
procedimento d'infrazione da parte della Commissione. La chiave di lettura della ricerca è stata
quella di verificare l'evoluzione che hanno avuto le fonti europee e quelle interne in tema di
cooperazione giudiziaria e di polizia, analizzando quelle sfere di criminalità particolarmente
gravi con dimensione transnazionale che richiedono non solo una maggiore collaborazione fra
gli Stati, ma l'introduzione di norme minime unitarie. I settori in cui è maggiore l'interesse
europeo ad una cooperazione ed armonizzazione delle norme penali e che il Trattato di Lisbona
conferisce alla competenza del Parlamento e del Consiglio dell'Unione sono la lotta al
terrorismo, la tratta degli esseri umani, il traffico illecito degli stupefacenti, il riciclaggio di
denaro, la criminalità informatica ed organizzata. Tutti questi temi sono stati analiticamente
studiati in questa ricerca.
349.524 052 ORD GIU (Economia e Giurisprudenza)
The origins of adversary criminal trial / John H. Langbein. - Oxford : Oxford University press,
2003
xxii, 354 p. ; 24 cm. - (Oxford studies in modern legal history)
ISBN 978-0-19-928723-9
The adversary system of trial, the defining feature of the Anglo-American legal procedure,
developed late in English legal history. For centuries defendants were forbidden to have legal
counsel, and lawyers seldom appeared for the prosecution either. Trial was meant to be an
occasion for the defendant to answer the charges in person. The transformation from lawyerfree to lawyer-dominated criminal trial happened within the space of about a century, from the
1690's to the 1780's. This book explains how the lawyers captured the trial. In addition to
conventional legal sources, Professor Langbein draws upon a rich vein of contemporary
pamphlet accounts about trials in London's Old Bailey. The book also mines these novel
sources to provide the first detailed account of the formation of the law of criminal evidence.
Responding to menacing prosecutorial initiatives (including reward-seeking thieftakers and
crown witnesses induced to testify in order to save their own necks) the judges of the 1730's
decided to allow the defendant to have counsel to cross-examine accusing witnesses.
349.541 05 LAN ORI (Economia e Giurisprudenza)
Percosse, lesioni, mutilazioni genitali femminili, omicidio preterintenzionale, morte o lesioni
conseguenza di altro delitto, rissa, abbandono, omissione di soccorso / Fabio Basile. - [Assago]
: Wolters Kluwer : CEDAM, 2015
XXIX, 731 p. ; 25 cm
ISBN 978-88-13-30912-1
Non solo omicidio: il sistema dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale si articola in
una serie di figure di reato – meno gravi rispetto all'omicidio, ma in alcuni casi di assai più
frequente applicazione – che nel presente volume vengono illustrate con un grado di
approfondimento e di confronto con la prassi giurisprudenziale che non conosce pari nella
letteratura giuridica contemporanea in materia. I delitti di percosse, di lesioni personali, di
mutilazioni genitali femminili, di omicidio preterintenzionale, di morte o la lesione come
conseguenza di altro delitto, di rissa, di abbandono di persone minori o incapaci e di omissione
di soccorso trovano, pertanto, qui una sistemazione chiara, organica ed aggiornata alle ultime
novità legislative e ai più recenti interventi della giurisprudenza di legittimità.
345 TRA DID (Economia e Giurisprudenza)
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Le retoriche dei penalisti a cavallo dell'Unità nazionale : le letture dell'Istituto Lombardo
Accademia di scienze e lettere / Angela Santangelo Cordani. - Milano : Giuffrè, c2011
247 p. ; 24 cm. - (Pubblicazioni del Dipartimento di diritto privato e storia del diritto. Sezione
di storia del diritto medievale e moderno / Università degli studi di Milano, Facoltà di
giurisprudenza ; 38)
ISBN 88-14-15670-0
Il presente volume tratta di alcune letture di eminenti giuristi dell'Istituto Lombardo
Accademia di Scienza e Lettere, centro vitale della cultura lombarda e italiana. Nelle
discussioni emergono temi di grande respiro, quali il diritto di grazia, la giustizia preventiva e
le contravvenzioni di polizia, la scuola italiana e i "novatori", l'infermità mentale, i momenti del
reato, la scala penale e la pena detentiva. Chiudono l'opera le osservazioni conclusive, le fonti
d'archivio e le fonti normative.
345.009 034 SAN RET (Economia e Giurisprudenza)
Torture and the law of proof : Europe and England in the Ancien Régime / John H. Langbein ;
with a new preface. - [New ed.]. - Chicago ; London : The University of Chicago press, 2006
xvi, 229 p. ; 22 cm
Front. su due pagine
ISBN 0-226-46894-1
In Torture and the Law of Proof John H. Langbein explores the world of the thumbscrew and
the rack, engines of torture authorized for investigating crime in European legal systems from
medieval times until well into the eighteenth century. Drawing on juristic literature and legal
records, Langbein's book, first published in 1977, remains the definitive account of how
European legal systems became dependent on the use of torture in their routine criminal
procedures, and how they eventually worked themselves free of it. The book has recently
taken on an eerie relevance as a consequence of controversial American and British
interrogation practices in the Iraq and Afghanistan wars. In a new introduction, Langbein
contrasts the "new" law of torture with the older European law and offers some pointed lessons
about the difficulty of reconciling coercion with accurate investigation.
349.540 609 LAN TOR (Economia e Giurisprudenza)

Diritto privato e commerciale
AIDA : Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo / diretti da Luigi
Carlo Ubertazzi. - Milano : Giuffrè, 1993v. ; 25 cm
Periodicità non determinata
346.048 2 AID (Economia e Giurisprudenza)
346.048 2 AID (Economia e Giurisprudenza)
346.048 2 AID (Economia e Giurisprudenza)
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Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e tutela dei creditori / Roberto
Marraffa. - Torino : Giappichelli, c2012
XIV, 165 p. ; 24 cm
ISBN 978-88-348-1968-5
Il volume approfondisce il quadro normativo che ha disciplinato, e disciplina oggi, il
complesso fenomeno della crisi delle grandi imprese, muovendo dalla legge Prodi fino a
giungere alle modifiche che, da ultimo, hanno caratterizzato il decreto Marzano e i successivi
interventi del decreto Alitalia, e affronta quindi il panorama variegato delle procedure di
Amministrazione straordinaria. In particolare evidenzia le finalità, a volte contraddittorie,
sottese ai diversi interventi del Legislatore, che - passati dalla logica alla difesa dei posti di
lavoro (propria della legge Prodi) alla necessità di tenere fede agli obblighi comunitari di non
alterare il mercato unico europeo (riforma del 1999), fino a ritornare, da ultimo, all'utilizzo
della legislazione dell'emergenza (dopo i crack Cirio e Parmalat e la crisi di Tirrenia e Alitalia) pur avendo garantito la prosecuzione di attività imprenditoriali di portata nazionale, non hanno
tuttavia sempre assicurato la tutela dei creditori, e, tra loro, i risparmiatori-piccoli investitori,
vere vittime, forse, delle grandi insolvenze.
346.078 MAR AMMI (Economia e Giurisprudenza)
Autonomia testamentaria e libertà della persona / Angelo Spatuzzi. - Napoli : Edizioni
scientifiche italiane, c2014
329 p. ; 24 cm. - (Quaderni del Dipartimento di scienze aziendali e giuridiche / Università degli
studi della Calabria. Nuova serie ; 31)
ISBN 978-88-495-2880-0
La regolamentazione in via testamentaria della successione mortis causa sollecita, non di
rado, ad una sistemazione dei rapporti trasmissibili che esorbita dal mero intento attributivo. Il
tenore delle ultime volontà denuncia sovente la preoccupazione, in chi le predispone, ad
orientare il futuro comportamento dei successori onde predisporlo all'appagamento di istanze
più marcatamente ideali. L'indagine, muovendo dall'individuazione del fenomeno successorio
nelle sue evoluzioni socio-culturali e vagliando gli strumenti posti a disposizione dell'autonomia
testamentaria, dà conto delle delicate aderenze tra gli spazi di detta autonomia e i margini
delle libertà personali eventualmente implicate, trovando a misurarsi con la criticità di non
sacrificare, fin dove possibile, il fedele attuarsi di una voluntas di per sé fragile, siccome non
più ripetibile dal suo defunto autore, e, contestualmente, di scorgere ed arginare intollerabili
lesioni al potere di autodeterminazione di chi di tali statuizioni divenga destinatario.
346.054 SPA AUT (Economia e Giurisprudenza)
Le azioni possessorie e di nunciazione / Alberto Giusti, Antonio Scarpa. - 2. ed.. - Milano :
Giuffrè, 2015
XV, 349 p. ; 25 cm. - (Il codice civile : commentario ; artt. 1168-1172)
ISBN 978-88-14-192814
346 COD (2) (Economia e Giurisprudenza)
La cancellazione della società dal Registro delle imprese / di Giancarlo Buccarella. - Milano :
Giuffrè, 2015
101 p. ; 28 cm. - (Officina del diritto. Società e fallimento)
Tit. della cop.
ISBN 978-88-14-18989-0
346.066 2 BUC CAN (Economia e Giurisprudenza)

35

Biblioteche di Economia&Giurisprudenza e Ingegneria

Nuove acquisizioni: marzo 2015

Codice del fallimento e delle altre procedure concorsuali : schemi operativi, approfondimenti
di dottrina e giurisprudenza, formulario / a cura di Andrea Giordano, Fabrizio Tommasi, Valeria
Vasapollo. - [Assago] : Wolters Kluwer : CEDAM, 2015
XLVII, 1182 p. ; 21 cm + 1 CD-ROM
ISBN 978-88-13-32930-3
Il Codice raccoglie e analizza le norme sulla crisi d'impresa e gli strumenti procedurali volti a
risanarla, con particolare attenzione alle ultime novità normative e giurisprudenziali. La
notevole densità della materia, che coinvolge plurimi e sovente confliggenti interessi, rende
necessario un volume che non solo analizzi funditus le singole questioni giuridiche di maggiore
rilievo, ma che, ad un tempo, fornisca ai professionisti del settore un ausilio concreto, anche in
forza di schemi operativi e formule processuali.
346.078 02638 COD DEL (CDROM) (Economia e Giurisprudenza)
346.078 02638 COD DEL (Economia e Giurisprudenza)
Danno non patrimoniale e inadempimento : logiche "patrimonialistiche" e valori della persona
/ Matteo Maria Francisetti Brolin. - Napoli : Edizioni scientifiche italiane, c2014
X, 588 p. ; 24 cm. - (Cultura giuridica e rapporti civili ; 11)
ISBN 978-88-495-2845-9
Se l'opinione classica si è generalmente arroccata su posizioni contrarie alla risarcibilità del
danno non patrimoniale da contratto, per via di una asserita prevalenza del principio di
patrimonialità nel diritto degli scambi, è invece oggi facilmente individuabile un'opposta
tendenza favorevole alla riparazione. A corona di ciò si deve situare l'imprescindibile approccio
assiologico civil-costituzionale, il quale pone la "Persona" in una posizione di primazia
all'interno dei rapporti privati. La principale linea guida di questo studio è quella di collegare il
risarcimento del danno non patrimoniale da inadempimento con l'interesse non patrimoniale
del creditore ex art. 1174 c.c., ponendo particolare accento sulla verifica in concretum del
sostrato causale del contratto e sui criteri di allocazione del rischio.
346.033 FRA DAN (Economia e Giurisprudenza)
La famiglia de-genere : matrimonio, omosessualità e Costituzione / Matteo Bonini Baraldi. Milano : Mimesis, 2010
170 p. ; 21 cm. - (Mimesis LGBT)
ISBN 978-88-5750-072-0
Nel corso del 2009 varie coppie di persone dello stesso sesso hanno deciso di richiedere al
proprio comune di residenza le pubblicazioni matrimoniali. In seguito al rigetto della richiesta, i
protagonisti di questa vicenda hanno perseguito le vie legali per affermare il loro diritto a
contrarre matrimonio civile. Piuttosto che avallare definizioni essenzialiste del concetto di
famiglia, il volume analizza il quadro giuridico italiano e straniero in un'ottica innovativa,
chiedendosi se l'esclusione dal matrimonio possa essere giustificata da un interesse pubblico
preminente. Ne emerge come, lungi dal costituire una questione rilevante solo per una
scomoda minoranza, in termini di rispetto delle identità, la questione del matrimonio tra
persone dello stesso sesso è problema che riguarda tutti, cittadini e non cittadini, uomini e
donne, eterosessuali e omosessuali, perché interroga il concetto di persona e di libertà, la
definizione dei ruoli di genere in una famiglia che cambia, il rapporto fra norma e corpo, il
significato del principio di eguaglianza in una moderna democrazia.
346.016 BON FAM (Economia e Giurisprudenza)
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La giustizia disciplinare nelle professioni legali / a cura di Lorenzo Mezzasoma, Lucia Ruggeri.
- Napoli : Edizioni scientifiche italiane, c2014
318 p. ; 24 cm. - (Lezioni raccolte da Pietro Perlingeri / Università degli studi di Camerino,
Scuola di specializzazione in diritto civile ; 35)
Atti del convegno tenuto a Camerino, 15 settembre 2012
ISBN 978-88-495-2859-6
Il volume analizza la giustizia disciplinare nelle professioni legali avendo specifico riguardo
alle problematiche poste dalla magistratura, dall'avvocatura e dal notariato. I saggi contenuti
nel volume offrono un panorama completo e aggiornato degli illeciti disciplinari e delle
procedure avendo particolare riguardo alle innovazioni apportate di recente in taluni àmbiti
nonché alle prospettive di riforma: si pensi al codice deontologico forense o al sindacato
disciplinare sui provvedimenti adottati dai magistrati nonché alle regole deontologiche operanti
nel notariato. Pur nella diversità e peculiarità dei sistemi di giustizia disciplinari adottati per
magistrati, avvocati e notai, il volume offre una lettura unitaria del tema della giustizia
disciplinare che costituisce uno strumento determinante per il buon funzionamento della
giustizia e per l'attuazione di fondamentali princípi costituzionali, europei ed internazionali.
346.031 GIU DIS (Economia e Giurisprudenza)
I limiti negoziali alla cessione del credito : una rilettura critica della disciplina italiana nel
contesto europeo e internazionale / Alberto De Franceschi. - Napoli : Edizioni scientifiche
italiane, c2014
XI, 220 p. ; 24 cm. - (Cultura giuridica e rapporti civili ; 10)
ISBN 978-88-495-2846-6
Il valore di un credito, soprattutto se pecuniario, comprende la sua idoneità ad essere fatto
oggetto di atti di disposizione: la possibilità di trasferirlo a titolo oneroso rappresenta, anche
nell'ipotesi in cui il credito in questione si caratterizzi come futuro o non ancora esigibile,
un'opportunità di fondamentale importanza per la vita dell'impresa. Dalla considerazione delle
concrete esigenze emergenti dalle dinamiche economiche nonché da una approfondita analisi
delle discipline adottate a livello nazionale e internazionale si ricava come, soprattutto con
riguardo ai rapporti fra imprese, venga sempre meno tollerata l'apposizione di limiti di fonte
negoziale al potere di disposizione spettante al titolare di pretese creditorie, e segnatamente di
quelle aventi ad oggetto corrispettivi pecuniari..
346.077 DEF LIM (Economia e Giurisprudenza)
Manuale pratico del fallimento / Stanislao De Matteis, Nicola Graziano. - Santarcangelo di
Romagna : Maggioli, c2015
1073 p. ; 24 cm. - (L'attualità del diritto)
ISBN 978-88-916-0273-2
Volume caratterizzato da un taglio pratico ed operativo. Oltre alle novità introdotte dalla
Legge 162 del 2014 e dalla Legge stabilità 2015 (n. 190/2014), ogni capitolo esamina
accuratamente le fasi della proceduta fallimentare partendo dai presupposti e dal procedimento
di dichiarazione di fallimento, fino ad arrivare alla ripartizione dell'attivo ed agli aspetti
penalistici. Di particolare interesse i capitoli riguardanti i rapporti tra fallimento e lavoro, il
fallimento delle società e l'istituto dell'esdebitazione. Il testo affronta tutti gli aspetti con taglio
interdisciplinare, struttura indispensabile oggi per affrontare un fenomeno che coinvolge
diverse figure professionali con le relative esperienze. Inoltre, viene fornito un quadro
esaustivo degli approdi della dottrina e delle interpretazioni giurisprudenziali formatesi dopo le
riforme.
346.078 DEMAT MAN (Economia e Giurisprudenza)
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Il negozio in frode alle legge / Luigi Carraro ; introduzione di Marcello Maggiolo. - Napoli :
Edizioni scientifiche italiane, c2014
ix, 266 p. ; 24 cm. - (Ristampe della Scuola di specializzazione in diritto civile dell'Università di
Camerino ; 68)
Ripr. anastatica dell'ed.: Padova : CEDAM, 1943
ISBN 978-88-495-2872-5
Sommario: Cap. 1. La dottrina tradizionale. - Cap. 2. La nozione di frode alla legge secondo
l'art. 1344 c.c. - Cap. 3. I mezzi di attuazione della frode. - Cap. 4. La norma oggetto di frode.
- Cap. 5. Individuazione di norme suscettibili di frode. - Cap. 6. Gli effetti della frode alla legge
346.03 CARR NEG (Economia e Giurisprudenza)
L'ordinamento italiano del mercato finanziario tra continuità e innovazioni : atti del Convegno,
Modena, Dipartimento di giurisprudenza dell'Università di Modena e Reggio Emilia, 26 ottobre
2012 / a cura di Vincenzo Calandra Buonaura, Alessio Bartolacelli e Filippo Rossi. - Milano :
Giuffrè, c2014
VI, 250 p. ; 24 cm. - (Quaderni di giurisprudenza commerciale ; 379)
ISBN 978-88-14-18364-5
La crisi finanziaria ha messo in evidenza una serie di lacune nell'ordinamento del mercato
finanziario (banche, intermediari mobiliari, assicurazioni). È generale il convincimento che le
regole giuridiche siano importanti e che sia urgente adottare riforme istituzionali in grado di
contrastare il verificarsi di crisi in termini più efficaci di quelle esistenti. Era dunque
indispensabile una riflessione sull'ordinamento finanziario italiano, cosi come risulta modificato
o da modificarsi alla luce dell'esperienza vissuta durante la crisi, che facesse anche il punto sul
nostro ordinamento a vent'anni dal Testo Unico bancario, a quindici anni dal Testo Unico della
finanza, a sette anni dal Codice delle assicurazioni.
346.09 ORD ITA (Economia e Giurisprudenza)
Origine e sviluppo degli ordinamenti giusprivatistici moderni in base alla tradizione del diritto
romano / Gábor Hamza. - Santiago de Compostela : Andavira, 2013
714 p. ; 21 cm. - (Colección ciencia y pensamiento jurídico ; 11)
ISBN 978-84-8408-727-4
Le linee di divisione, isolanti i termini di sistemi (ordinamenti) giuridici nazionali dell'Europa e
del mondo sono state in gran parte superate negli ultimi anni. L'inserimento di codici nuovi
Stati membri negli anni 2004-2007 nell'Unione europea rappresenta una sfida formidabile in
relazione alla necessitá di adeguamento in materia economica, sociale, politica nonché
giuridica. La creazione di un diritto privato comune europeo, cioè del ius commune (privatum)
Europaeum è una delle sfide più importanti del prossimo decennio per la crescita comune
dell'Europa. E necessario dunque un'elaborazione approfondita delle radici storiche comuni del
diritto privato dei paesi europei. Il ius commune (privatum) Europaeum è diventato un modello
di armonizzazione regionale tipico degli Stati non europei. Questa tendenza è evidente
principalmente in Sud America e in Asia. Anche negli Stati Uniti d'America (USA), durante i
lavori di armonizzazione giuridica, la storia e la situzione attuale dello stato vengono prese in
considerazione.
349.600 9 HAM ORI (Economia e Giurisprudenza)
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Poteri pubblici e mercato dell'energia : fonti rinnovabili e sostenibilità ambientale / Monica
Cocconi. - Milano : Angeli, c2014
177 p. ; 23 cm. - (Studi di diritto pubblico ; 8)
ISBN 978-88-917-0952-3
L'incremento delle fonti rinnovabili - dipinte dalla scienza economica come un "mito", per la
loro incapacità di offrire una soluzione soddisfacente alle crisi energetiche; considerate da altri,
viceversa, come una sorta di panacea per superare i limiti, politici ed economici, all'utilizzo
degli idrocarburi è stato oggetto di una recente disciplina europea, in attuazione del Protocollo
di Kyoto. In molti Stati si sta affermando la convinzione che tale incremento passi per
l'estensione dell'intervento pubblico nel settore. Questo saggio tenta di rispondere ai seguenti
interrogativi. Per ottenere gli obiettivi europei di incremento di energia da fonti rinnovabili è
più utile introdurre vincoli all'iniziativa economica privata, limitarla con divieti o ricorrere a
strumenti di mercato artificiali, come le certificazioni ambientali e gli incentivi? Quali limiti
incontra l'intervento dei poteri pubblici rispetto alla scelta, assunta a suo tempo a livello
europeo, di liberalizzare il mercato della produzione e di distribuzione dell'energia? Quali sono i
nuovi ostacoli che, a livello nazionale ed europeo, si frappongono al loro raggiungimento,
relativi alla qualità della disciplina nazionale e ai procedimenti autorizzatori?
346.046 794 COC POT (Economia e Giurisprudenza)
Le procedure concorsuali / Mariacarla Giorgetti. - [Assago] : Wolters Kluwer : CEDAM, 2015
X, 330 p. ; 24 cm
ISBN 978-88-13-35749-8
L'opera si presenta ai lettori dopo l'entrata invigore delle recenti riforme operate alla Legge
Fallimentare n. 267 del 1942 che ha ritoccato i vari istituti del diritto concorsuale, con
particolare riferimento ai provvedimenti di riforma che si sono susseguiti, fino alle recenti
modifiche apportate dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (Decreto Fare), convertito con
modificazioni dalla L. 9 agosto 2013 n. 98 e dal D. L. 21 febraio 20194, n. 9. L'obiettivo
dell'Autore è stato quello di offrire agli utenti uno strumento di rapida ed agevole
comprensione delle procedure concorsuali, anche allo scopo di garantirne una cognizione
immediata e di cogliere la ratio delle riforme operante negli ultimi anni dal legislatore con le
numerose novelle integratrici del dettato legislativo. L'opera è stata suddivisa in due parti, di
cui la prima dedicata alla procedura proriamente fallimentare e la seconda dedicata alla
procedura comunemente qualificata come concorsuali minori nonchè ad alcuni aspetti
collaterali delle procedure concorsuali. A chiusura, un'appendice relativa ai procedimenti di
composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio.
346.078 0269 GIO PRO (1) (Economia e Giurisprudenza)
346.078 0269 GIO PRO (2) (Economia e Giurisprudenza)
346.078 0269 GIO PRO (3) (Economia e Giurisprudenza)
La responsabilità per danno da prodotto difettoso / di Emilio Graziuso. - Milano : Giuffrè,
c2015
73 p. ; 28 cm. - (Officina del diritto. Civile e processo. Responsabilità civile)
Tit. della cop.
ISBN 978-88-14-19255-5
346.038 GRA RES (Economia e Giurisprudenza)
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Il sistema degli acquisti nella comunione legale e le partecipazioni sociali / Raffaella Scotti. Napoli : Edizioni scientifiche italiane, c2015
278 p. ; 24 cm. - (Università di Napoli Federico II, Dipartimento di economia, management,
istituzioni. Nuova serie ; 2)
ISBN 978-88-495-2886-2
A quasi quarant'anni dall'entrata in vigore della Riforma del diritto di famiglia, la comunione
legale continua a sollevare molteplici incertezze legate, soprattutto, alla individuazione delle
attività suscettibili di inclusione nell'alveo della comunione, nel quale si innesta l'acquisto delle
partecipazioni sociali. Il tessuto normativo del 1975 non è stato di grosso giovamento, anche
se sulle disposizioni del diritto di famiglia è intervenuto un notevole lavoro esegetico, in parte
ostacolato dal linguaggio legislativo spesso impreciso e compendioso. In particolare, la
mancanza di previsione normativa, in relazione alla sorte delle partecipazioni sociali da
acquistare, ostacola l'operatività della comunione stessa e legittima forzature interpretative
giustificate dall'esigenza di un risultato da perseguire.
346.042 SCO SIS (Economia e Giurisprudenza)
La società cooperativa / Guido Bonfante ; con la collaborazione di Emanuele Cusa ... [et al.].
- [Assago] : Wolters Kluwer : CEDAM, 2014
XIX, 649 p. ; 25 cm
ISBN 978-88-13-33988-3
L'opera offre agli studiosi e agli operatori del settore un quadro esaustivo della realtà
cooperativa non necessariamente limitato al solo aspetto normativo. Il volume si compone di
tre parti distinte ancorché collegate fra di loro. La prima cerca di offrire al lettore una chiave
interpretativa del fatto cooperativo, non solo limitata all’esperienza italiana, attraverso la
ricostruzione del dibattito storico, economico e giuridico che ha riguardato dalle origini fino ai
giorni nostri l’identità e il ruolo dell’istituto. La seconda parte, anche sulla base degli esiti
dell’indagine precedente, offre un quadro il più possibile aggiornato della legislazione
cooperativa italiana e dell’interpretazione delle norme alla luce degli esiti giurisprudenziali,
dottrinali e degli orientamenti comunitari. La terza ed ultima parte completa il quadro
precedente soffermandosi su alcuni tipi particolarmente significativi di società cooperative quali
le banche di credito cooperativo, le cooperative finanziarie, le cooperative di lavoro e di
consumo, le cooperative di abitazione.
346.07 TRAT (Economia e Giurisprudenza)
Sulle successioni mortis causa : tra autonomia e valori costituzionali / Andrea Porciello,
Marcello Mazzuca. - Napoli : Edizioni scientifiche italiane, c2014
110 p. ; 23 cm. - (Quaderni della Rassegna di diritto civile)
ISBN 978-88-495-2866-4
La successione necessaria è sempre più oggetto di un diffuso interesse della letteratura, la
quale, sia pure con diversità di approcci ed esiti non sempre univoci, sembra prevalentemente
orientata a riconoscere il venir meno della ragione giustificatrice della "riserva" e, pertanto, ad
auspicarne l'abolizione. Al giurista positivo, che esplora la materia con gli strumenti propri del
diritto civile, si propone energico, tuttavia, un interrogativo fondamentale, relativo al rapporto
tra la solidarietà parentale e il diritto dei congiunti ad ottenere qualcosa dal familiare morente,
il quale chiama in causa temi e questioni che invocano, in misura assai significativa, gli
strumenti concettuali del filosofo del diritto. Un approccio connotato da un respiro interdisciplinare concede, pertanto, una ricognizione puntuale ed esaustiva delle questioni
dommatiche ed operative sul tappeto, la quale è presupposto, evidentemente, di una verifica
adeguata in ordine alle possibili "evoluzioni" del sistema normativo.
346.052 POR SUL (Economia e Giurisprudenza)
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La trascrizione nel procedimento traslativo : contributo allo studio del doppio trasferimento
immobiliare / Andrea Vitucci. - Napoli : Edizioni scientifiche italiane, c2015
214 p. ; 24 cm. - (Quaderni de Il Foro napoletano ; 7)
ISBN 978-88-495-2874-9
Il lavoro affronta la nota questione del doppio trasferimento immobiliare, ampiamente
dibattuta in dottrina e in giurisprudenza. L'indagine utilizza temi di teoria generale e, in
particolare, il concetto tecnico di procedimento per analizzare la vicenda traslativa e il ruolo
della trascrizione, in una prospettiva tesa a tradurre valori di sistema, come l'affidamento e la
certezza dei rapporti, in esiti ermeneutici ed applicativi rilevanti per la soluzione del caso
concreto, sullo sfondo offerto dalle clausole generali dell'ordinamento di buona fede, lealtà e
correttezza.
346.043 8 VIT TRA (Economia e Giurisprudenza)

Procedura e tribunali
L'equa riparazione per l'irragionevole durata del processo / Rosaria Giordano. - Milano :
Giuffrè, c2015
VIII, 258 p. ; 21 cm. - (Teoria e pratica del diritto. Civile e processo)
ISBN 978-88-14-16878-9
Il volume esamina il sistema dell'equa riparazione per l'irragionevole durata del processo
anche alla luce degli ultimi interventi di modifica della legge Pinto, che ne hanno interessato sia
i profili sostanziali che quelli processuali. Partendo dalla legittimazione attiva e dal termine per
la proposizione del ricorso, il testo illustra il procedimento monitorio sui generis con fase
eventuale di opposizione, i nuovi parametri sul quantum risarcitorio e sui tempi di durata
ragionevole del giudizio e la prova del danno non patrimoniale. Tutte le problematiche sono
analizzate sia alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo,
considerando anche la valutazione delle conseguenze sul rimedio interno della soglia minima di
gravità del danno introdotta dal Protocollo XIV alla CEDU quale condizione di ricevibilità dei
ricorsi individuali, che delle pronunce più importanti di legittimità sulla Legge Pinto e delle
recentissime soluzioni offerte in materia dalle Sezioni Unite.
347.07 GIOR EQU (Economia e Giurisprudenza)
L'imparzialità dell'arbitro e del tribunale arbitrale / Francesca Tizi. - Santarcangelo di
Romagna : Maggioli, c2015
314 p. ; 24 cm. - (Itinerari di diritto e processo ; 1)
ISBN 978-88-916-0888-8
L'arbitro rituale svolge una funzione del tutto analoga a quella del giudice statale e, alla
stregua di questo, deve essere imparziale. Da tale punto di vista tra arbitro e giudice ordinario
non vi è alcuna differenza: entrambi sono in eguale misura tenuti all'esercizio della loro
funzione e a garantire alle parti l'imparzialità del loro agire. Il presente lavoro ha l'obiettivo di
studiare il sistema che l'ordinamento pone a presidio dell'imparzialità del giudice privato, anche
al fine di eliminare ogni ostacolo all'utilizzo e diffusione del fenomeno arbitrale. Al centro della
trattazione vi è non solo la persona del singolo arbitro, ma l'organo giudicante considerato nel
suo complesso.
347.09 TIZ IMP (Economia e Giurisprudenza)
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Il rito cautelare uniforme / Natalino Sapone. - Milano : Giuffrè, c2015
X, 413 p. ; 23 cm. - (Fatto & diritto. Sez. civile e processo)
ISBN 978-88-14-18641-7
L'opera si occupa del rito cautelare uniforme, con particolare attenzione all'elaborazione
giurisprudenziale, senza trascurare gli apporti e sollecitazioni provenienti dal versante
dottrinale. Mira a tratteggiare i nodi e le questioni fondamentali con cui è tenuto a confrontarsi
chiunque nella professione di avvocato o magistrato debba affrontare gli istituti in cui si
articola il rito cautelare, a partire dall'ambito di applicazione, la competenza, i requisiti della
domanda, l'istruttoria, l'intervento di terzi, i rapporti con il giudizio di merito, passando al
reclamo, revoca e modifica, riproposizione, procedimento a contraddittorio differito,
presupposti del decreto inaudita altera parte, l'attuazione. L'orizzonte del libro è praticoprofessionale, con lo sguardo rivolto principalmente alle questioni emerse nel diritto pratico,
ma il taglio non è esclusivamente casistico, mirando a mostrare di ogni questione anche i nodi
teorici e le possibili linee di approfondimento. In particolare l'opera riguarda l'ambito di
applicazione del rito cautelare uniforme, la competenza, i requisiti della domanda, l'istruttoria,
il procedimento a contraddittorio differito, la revoca e modifica, la riproposizione, il reclamo,
l'attuazione delle misure cautelari.
347.07 SAP RIT (Economia e Giurisprudenza)
La situazione della giustizia in Italia : analisi e prospettive / Corrado Crocetta. - Milano :
Angeli, c2014
184 p. ; 24 cm. - (Economia. Sez. 5. Ricerche ; 1081)
ISBN 978-88-917-0615-7
La recente crisi economica ha reso improcrastinabile un intervento strutturale in grado di
limitare i costi della giustizia ma, soprattutto, di ridurre i tempi di attesa per la conclusione dei
procedimenti. In Italia il tasso di sovraffollamento delle carceri sfiora il 150% e solo il 10% dei
detenuti sta scontando una condanna definitiva. Sono questi i numeri che hanno provocato una
condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo ed hanno indotto il Presidente Giorgio
Napolitano a dichiarare nel suo primo messaggio alle Camere: "L'Italia è umiliata" e serve
intervenire subito per porre rimedio ad una situazione insostenibile. Analizzando la durata di un
normale contenzioso di natura commerciale, la Banca Mondiale, con la classifica Doing
Business 2013, colloca l'Italia al 160° posto, sui 185 paesi analizzati. Eppure, la spesa per la
giustizia civile in Italia è superiore rispetto alla media degli altri paesi secondo il rapporto del
Cepej, del Consiglio d'Europa. Questo volume raccoglie diversi contributi di studiosi che hanno
analizzato il problema da diverse angolazioni, fornendo riflessioni e proposte utili per far sì che
il sistema giudiziario italiano possa diventare più efficiente.
347 SIT DEL (Economia e Giurisprudenza)
La sospensione del processo esecutivo / Massimo Cirulli. - Milano : Giuffrè, 2015
X, 571 p. ; 25 cm
ISBN 978-88-14-20162-2
L'opera analizza funzione e struttura dei provvedimenti di sospensione dell'efficacia esecutiva
del titolo e dell'esecuzione, iscrivendoli nella categoria più ampia dei provvedimenti cautelari
anticipatori e quindi a strumentalità attenuata. Corredato di richiami alla dottrina ed alla
recente giurisprudenza, di legittimità e di merito, sull'argomento, il volume esamina
presupposti, contenuto, effetti e regole procedimentali di entrambe le misure, anche in
rapporto alle inibitorie processuali ed all'esito dell'eventuale giudizio di merito sull'opposizione
esecutiva. Inoltre, si prendono in esame talune ipotesi peculiari di sospensione: parziale,
cambiaria, ex art. 20 l. n. 44/99, in pendenza della dichiarazione di fallimento, delle
controversie distributive, dell'opposizione agli atti esecutivi, su istanza delle parti.
347.077 CIR SOS (Economia e Giurisprudenza)
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La trascrizione delle domande giudiziali / Davide Cavicchi. - Milano : Giuffrè, c2014
XII, 352 p. ; 23 cm. - (Fatto & diritto. Sez. civile e processo)
ISBN 978-88-14-16858-1
La trascrizione delle domande giudiziali è la forma di pubblicità finalizzata alla tutela dei diritti
spettanti sulla base della sentenza che accolga le istanze delle parti. L'opera analizza il
complesso ed eterogeneo panorama di domande trascrivibili sia in relazione alla tipologia sia
agli effetti collegati alla loro trascrizione. Oltre ad affrontare i principi generali di natura
sostanziale processuale, particolare rilievo è riservato alle singole ipotesi di trascrizione di
domande giudiziali quali, ad esempio, esecuzione in fora specifica, accertamento della
sottoscrizione di scritture private, rivendica e accertamento dei diritti reali, riscatto della
vendita immobiliare. Arricchisce il volume un ampio quadro di citazioni dottrinali e
giurisprudenziali recenti.
347.072 CAV TRA (Economia e Giurisprudenza)

Diritto di specifiche giurisdizioni e aree
L'histoire du droit en France : nouvelles tendances, nouveaux territoires / sous la direction de
Jacques Krynen et Bernard d'Alteroche. - Paris : Classiques Garnier, 2014
596 p. ; 22 cm. - (Histoire du droit ; 1)
Atti di AHFD Journée d'étude, Cour d'appel de Versailes, gennaio 2013
ISBN 978-2-8124-2963-7
Cet ouvrage collectif, publié sous l'égide de l'Association des historiens des facultés de droit
(AHFD), rassemble une trentaine de contributions relatives aux évolutions récentes de la
recherche en histoire du droit. Cette discipline universitaire, devenue officiellement autonome
par un arrêté de 1896, engage aujourd'hui en France environ cent-vingt professeurs et plus de
cent-cinquante maîtres de conférences. Chaque contribution a été préparée en équipe. Toutes
témoignent que de l'étude des droits antiques jusqu'à celle des droits contemporains, cette
discipline a considérablement élargi ses objets, continuant d'affirmer sa spécificité et son utilité
dans le champ des sciences juridiques comme dans celui des sciences de l'homme et de la
société.
349.944 09 HIS DUD (Economia e Giurisprudenza)

Amministrazione pubblica
Fare lo Stato per fare gli italiani [Risorsa elettronica] : ricerche di storia delle istituzioni
dell'Italia unita / Guido Melis. - Bologna : Il Mulino, 2015
ISBN 978-88-15-32026-1
Fra i maggiori esperti della macchina statale italiana, cui ha dedicato numerose e innovative
ricerche, Guido Melis ha raccolto in questo volume i suoi più importanti contributi su tre aspetti
cruciali di storia istituzionale: la nascita e lo sviluppo del sistema amministrativo nei primi
decenni preunitari, indagati tanto nell'opera di riforma quanto negli uomini e nelle strutture; la
condizione delle istituzioni pubbliche nel Ventennio, ossia la misura del loro adeguamento al
regime fascista; infine il ruolo complessivo che il sistema amministrativo ha avuto e ha nella
storia del nostro paese.
E-book

43

Biblioteche di Economia&Giurisprudenza e Ingegneria

Nuove acquisizioni: marzo 2015

La gestione del patrimonio immobiliare pubblico : fondi immobiliari, public-private
partnership, finanza e risk management / a cura di Remo Dalla Longa, Giacomo De Laurentis ;
prefazione di Stefano Scalera ; contributi di F. Amatucci ... [et al.]. - Roma : Bancaria, c2014
523 p. ; 24 cm. - (Banca e mercati ; 127)
ISBN 978-88-449-0514-9
La crisi e la trasformazione dell'infrastruttura in asset economico-finanziario impongono un
approccio nuovo nella gestione e nel mantenimento del patrimonio immobiliare pubblico, tema
molto complesso per i capitali in gioco, i soggetti pubblici e privati coinvolti, i risvolti
organizzativi e operativi che ne derivano e il lungo ciclo di vita di un'infrastruttura. Scopo del
volume è di offrire questo "nuovo percorso" all'insegna dell'efficienza e della valorizzazione
degli immobili pubblici, proponendo un ponte tra l'intervento tradizionale che per decenni ha
caratterizzato la Pa e le formule manageriali più innovative che considerano in maniera
integrata i numerosi aspetti correlati alla fase di gestione, ovvero i profili di di natura
finanziaria, contrattuale e tecnica.
352.563 GES DEL (Economia e Giurisprudenza)
Partenariato pubblico privato e project finance : come uscire dalla crisi / a cura di Marco
Nicolai, Walter Tortorella ; con i contributi di Enzo Adamo ... [et al.]. - Santarcangelo di
Romagna : Maggioli, c2015
339 p. ; 24 cm. - (Progetto ente locale. Amministrazione e management ; 12)
Sul front.: Le concessioni di lavori e di servizi; locazione finanziaria, contratto di disponibilità,
contratto di sponsorizzazione; la modellizzazione economico-finanziaria e gli strumenti di
promozione; la contribuzione pubblica e la promozione del PPP; il trattamento contabile del
PPP.
ISBN 978-88-916-1074-4
Gli istituti di Partenariato Pubblico Privato (PPP) previsti dal Codice dei contratti pubblici e gli
strumenti finanziari innovativi, quali la finanza di progetto, offrono un ampio ventaglio di
opportunità. Tuttavia tali strumenti non sono a tutt'oggi appropriatamente ed efficacemente
utilizzati soprattutto da parte degli enti locali. Sulla base di tali premesse questo volume si
propone quale veicolo di conoscenza e approfondimento delle caratteristiche e delle
potenzialità del PPP in rapporto alle peculiarità del contesto economico in cui operatori pubblici
e privati si trovano ad operare. A tal fine, alla ricognizione dell'evoluzione nella disciplina
normativa e alla diffusione dell'applicazione di tali istituti nel nostro Paese, si accompagna
l'analisi degli incentivi che ne promuovono l'uso: dalla contabilizzazione delle opere al di fuori
del bilancio pubblico, alle agevolazioni fiscali, agli strumenti finanziari abbinati (fondi
immobiliari, project bond), alla liberalizzazione delle modalità di corresponsione del contributo
pubblico nell'ambito dei contratti di concessione di lavori.
352.772 40945 PAR PUB (Economia e Giurisprudenza)
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Problemi e servizi sociali; associazioni
Il governo delle aziende sanitarie ed ospedaliere : problematiche di programmazione,
rendicontazione e controllo / Roberto Jannelli. - Milano : Angeli, c2014
266 p. ; 23 cm. - (Collana DASES ; 67. Ambito economico aziendale ; 30)
ISBN 978-88-917-1007-9
Questo volume persegue il fine di fornire una visione completa delle peculiarità che
contraddistinguono il settore sanitario, analizzando le diverse prospettive che ne caratterizzano
il funzionamento. Il testo si divide in due parti: la prima parte analizza le connotazioni che
contraddistinguono il Sistema Sanitario italiano, richiamando l'attenzione sulla rilevanza
costituzionale del diritto alla salute ed analizzando le principali norme che hanno portato alla
riforma del settore sanitario, dando vita al relativo processo di "aziendalizzazione" che ha
portato, di recente ad importanti novità in materia di armonizzazione contabile introdotte dal
D.Lgs. n.118/2011. La seconda parte del lavoro è dedicata all'analisi del Sistema Sanitario
della Regione Campania e ad un Ente appartenente a tale sistema. Nello specifico ci si
sofferma sugli aspetti che caratterizzano la governance, programmazione, gestione e controllo
delle aziende sanitarie campane e, in particolare, dell'IRCCS Istituto Nazionale Tumori Fondazione G. Pascale.
362.106 8 JAN GOV (Economia e Giurisprudenza)
Le mafie dentro gli appalti : casi di studio e modelli preventivi / Stefano Caneppele ; scritti di
Francesco Calderoni ... [et al.]. - Milano : Angeli, c2014
155 p. ; 23 cm. - (Crime science ; 3)
ISBN 978-88-917-0927-1
Gli appalti pubblici sono da sempre un territorio di conquista per le organizzazioni mafiose
italiane. Questo libro descrive le tecniche e le strategie più comunemente utilizzate per questa
conquista. Lo studio considera sedici casi di infiltrazione avvenuti negli ultimi trent'anni e
ricostruisce, attraverso la lettura dei fascicoli giudiziari, i fattori territoriali e normativi che
hanno facilitato l'infiltrazione di gruppi criminali organizzati. Dall'analisi emerge la
constatazione che, pur adeguandosi ai mutamenti normativi e ai controlli più severi, le
modalità di inquinamento degli appalti non hanno subito trasformazioni radicali. Se questo è
vero, lo è altrettanto il fatto che anticipare le mosse della criminalità organizzata è possibile e
che prevenire le infiltrazioni è un obiettivo alla portata di tutte le pubbliche amministrazioni,
nazionali e locali.
364.168 0945 MAF DEN (Economia e Giurisprudenza)
Per una nuova giustizia possibile : un progetto per la città : atti del convegno nazionale,
svoltosi presso il Dipartimento di scienze giuridiche dell'Università di Verona, con il patrocinio
del Comune di Verona, del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale,
dell'A.S.A.V. e del Gruppo di iniziativa forense (14 febbraio 2014) / a cura di Francesca Zanuso
e Federico Reggio. - Napoli : Edizioni scientifiche italiane, c2014
XII, 169 p. ; 24 cm. - (Collana del Dipartimento di scienze giuridiche dell'Università di Verona.
Sezione atti di convegno ; 7)
ISBN 978-88-495-2915-9
Nel convegno viene affrontato, attraverso l'intervento di esperti, rappresentanti delle
istituzioni e operatori, il tema della giustizia riparativa: un diverso approccio alla "gestione" del
reato, partendo dal punto di vista della vittima, sia in funzione di riparazione del danno subito,
che in chiave di coesione sociale.
364.6 PER UNA (Economia e Giurisprudenza)
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Procedure, metodi, strumenti per l'identificazione delle persone e per il controllo del territorio
: Seminario di studi, Messina, 10-11 dicembre 2010 / a cura di Livio Antonielli. - Soveria
Mannelli : Rubbettino, c2014
229 p. ; 24 cm. - (Stato, esercito e controllo del territorio ; 22)
ISBN 978-88-498-4217-3
Il tema dell'identità delle persone, di come attribuirla e di come verificarla, è sempre stato
una delle preoccupazioni centrali di qualsiasi società. Da qualche anno la ricerca storica si sta
cimentando su questo argomento con importanti risultati. In particolare l'attenzione è stata
rivolta ai passaporti, carte di sicurezza, casellari giudiziali e simili, cioè alle forme che per
eccellenza scandiscono l'adozione da parte dell'autorità statale di strumenti atti a gestire in
chiave pubblica l'identità delle persone, con finalità in primo luogo di controllo. Questo volume
vuole andare oltre. Aprendo a un arco cronologico ampio, dal Medioevo al Novecento, si guarda
necessariamente all'adozione di modi e strumenti per il riconoscimento delle persone non solo
dipendenti dall'azione dello Stato ma anche di altri soggetti pubblici e privati. Ne esce un
quadro in cui si assiste a una molteplicità di soluzioni, per finalità che affiancano al piano del
controllo anche quello dell'inclusione.
363.209 03 PRO MET (Economia e Giurisprudenza)

Commercio, comunicazioni, trasporti
Il sistema camerale in Italia : ruolo, valore e identità / a cura di Giuseppe Bortolussi. - Milano
: Angeli, c2014
154 p. ; 23 cm. - (Università ; 277)
ISBN 978-88-917-1017-8
L'esigenza di portare avanti una battaglia in difesa delle Camere di Commercio nasce da due
assunti confermati dalle nostre ricerche: esse non costituiscono una così importante voce di
spesa dal taglio della quale ricavare chissà quali risparmi mentre è evidente che giocano un
ruolo fondamentale nel coadiuvare l'attività delle imprese, in particolare quelle di piccole
dimensioni. La cancellazione o il forte depotenziamento del Sistema camerale avrebbe
ripercussioni negative sul mondo imprenditoriale e con esso verrebbe meno un punto di
riferimento importante che ad oggi permette di supportare economicamente le aziende. Dati
alla mano, quindi, non si ha la pretesa di sostenere che tutto va bene e nulla va toccato:
piuttosto, si è ottenuta conferma che si tratta di un sistema per nulla inefficiente e addirittura
fondamentale, un sistema che tuttavia non è perfetto e che può senz'altro essere migliorato.
381.060 45 SIS CAM (Economia e Giurisprudenza)
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400 - Linguaggio

Italiano, romeno, lingue ladine
Lingue d'Italia fuori d'Italia [Risorsa elettronica] : Europa, Mediterraneo e Levante dal
Medioevo all'età moderna / Emanuele Banfi. - Bologna : Il Mulino, 2015
ISBN 978-88-15-32071-1
Lingua (non solo) letteraria basata sul toscano-fiorentino, l'italiano ha conosciuto nei secoli
notevole circolazione – in competizione talvolta con altre varietà italo-romanze (siciliano,
veneziano, genovese, napoletano) – anche fuori dalla penisola quale veicolo di arti, musica,
relazioni diplomatiche, transazioni commerciali. Il volume ricostruisce la complessa vicenda
delle "lingue d'Italia" in Europa, nel Mediterraneo e nel Levante tra Duecento e Settecento. La
trattazione muove dal basso Medioevo e, attraverso le fasi cruciali dell'Umanesimo e del
Rinascimento, giunge all'età moderna, momento della definitiva fortuna dell'italiano quale
tramite indiscusso della cultura nazionale e quale punto di riferimento per l'identità linguistica
della penisola.
E-book

500 - Scienze naturali e matematica

Matematica
An Introduction to tensors and group theory for physicists [Risorsa elettronica] / Nadir
Jeevanjee. - Boston : Birkhäuser, 2011
ISBN 978-0-8176-4714-8
An Introduction to Tensors and Group Theory for Physicists provides both an intuitive and
rigorous approach to tensors and groups and their role in theoretical physics and applied
mathematics. A particular aim is to demystify tensors and provide a unified framework for
understanding them in the context of classical and quantum physics. Connecting the
component formalism prevalent in physics calculations with the abstract but more conceptual
formulation found in many mathematical texts, the work will be a welcome addition to the
literature on tensors and group theory.Part I of the text begins with linear algebraic
foundations, follows with the modern component-free definition of tensors, and concludes with
applications to classical and quantum physics through the use of tensor products. Part II
introduces abstract groups along with matrix Lie groups and Lie algebras, then intertwines this
material with that of Part I by introducing representation theory. Exercises and examples are
provided throughout for good practice in applying the presented definitions and techniques.
Advanced undergraduate and graduate students in physics and applied mathematics will find
clarity and insight into the subject in this textbook.
E-book
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Probabilità e matematica applicata
Analisi statistica con Excel / Diego Giuliani, Maria Michela Dickson. - Santarcangelo di
Romagna : Maggioli, 2015
x, 145 p. ; 24 cm. - (Apogeo education)
ISBN 978-88-387-8990-8
Il software di calcolo Excel consente di svolgere calcoli complessi, anche su grandi quantità di
dati, e si rivela un ottimo supporto nel campo delle analisi statistiche per le numerose
funzionalità dedicate. Questo libro presenta una guida esauriente all'utilizzo degli strumenti di
analisi statistica di Excel ed è di interesse sia per studenti universitari sia per utilizzatori in
ambito professionale. Le tecniche statistiche esaminate sono accompagnate da un sintetico ma
rigoroso richiamo alla teoria - dalla statistica descrittiva, all'inferenza, alle analisi di
regressione e della varianza - e gli strumenti e le funzioni di Excel vengono illustrati passo
passo ricorrendo a esempi pratici, perlopiù tratti da un contesto aziendale; infine è fornita
un'interpretazione dei risultati ottenuti. Nel sito web abbinato al volume sono disponibili i file
Excel utilizzati negli esempi.
519.502 855369 GIU ANA (Economia e Giurisprudenza)

Fisica
Fisica generale I / Giuseppe Salesi. - Casalecchio di Reno (Bologna) : La Dotta, 2013
vi, 310 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 978-88-986480-8-5
Nel volume vengono presentati i basilari rudimenti teorici della meccanica e della termologia
richiesti per un tipico corso di Fisica Generale I. Nella parte iniziale, dedicata alla cinematica
del punto materiale, si tiene debitamente conto del ruolo dell’osservatore, analizzando e
approfondendo concetti come relatività (galileiana ed einsteiniana), sistemi di riferimento noninerziali, e azioni non-newtoniane. Lo studio della dinamica, pur partendo dalla legge di
Newton, è imperniato attorno alle leggi di conservazione e alle loro innumerevoli applicazioni.
Benché il testo si occupi degli aspetti fisici macroscopici della vita di tutti i giorni, l’origine dei
fenomeni meccanici e termologici viene sovente ricondotta alla struttura atomico-molecolare
della materia e all’azione della forza elettromagnetica. La trattazione è spesso di carattere
comparativo, e sono rimarcate ed analizzate le dualità punto materiale/corpo rigido,
traslazione/rotazione, gas reali/ideali, e così via. Analogamente, nella seconda parte del
volume, dalla comparazione tra I e II principio della termodinamica, le grandezze fondamentali
calore ed entropia vengono alla fine ricondotte al duplice livello con cui si manifesta la realtà
fisica: sostanza e forma, energia e informazione. Corredano il volume un esaustivo formulario
e un ampio eserciziario.
530 SAL FIS (1) (Ingegneria)
530 SAL FIS (2) (Ingegneria)
530 SAL FIS (3) (Ingegneria)
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Fisica generale II / Giuseppe Salesi. - Casalecchio di Reno (Bologna) : La Dotta, 2014
v, 246 p. : ill. ; 26 cm
Sul front.: nuova edizione riveduta
ISBN 9788890734151
Nel testo vengono presentati i rudimenti teorici basiliari dell’ Elettromagnetismo classico,
richiesti per un tipico corso di Fisica Generale II. Si parte dai concetti di carica e di campo
statico, analoghi a quelli di massa e forza su cui si incardina l’omologo corso di Fisica I, per poi
passare ai concetti di corrente, campo variabile, e forza quantistica di scambio, spesso
propoendo una spiegazione microscopica dell’origine dei fenomeni nella struttura molecolare,
atomica e nucleare della materia e nelle proprietà corpuscolari della radiazione. Nella parte
iniziale del volume si traccia un quadro esaustivo delle principali teorie dei fenomeni
elettrostatici, per poi passare allo studio della fenomenologia e delle applicazioni tecnologiche
del campo magnetico nel vuoto e in materia, evidenziando e analizzando analogie e differenze
tra campo magnetico e campo elettrico. I circuiti passivi vengono studiati in continua ed in
alternata, rimarcando la dualità tra dominio delle frequenze e dominio dei tempi. La radiazione
elettromagnetica viene progressivamente trattata come libera propagazione ondulatoria nel
vuoto tramite lo studio delle equazioni di Maxwell, come emissione spontanea termica da corpo
nero, e come luce interagente con la materia. Corredano il voulme un esaustivo formulario e
un ampio eserciziario.
530 SAL FISI (1) (Ingegneria)
530 SAL FISI (2) (Ingegneria)
530 SAL FISI (3) (Ingegneria)
The Kolmogorov-Obukhov theory of turbulence [Risorsa elettronica] : a mathematical theory
of turbulence / Björn Birnir. - New York : Springer, c2013
(Springer briefs in mathematics)
ISBN 978-1-461-46261-3
The Kolmogorov-Obukhov Theory of Turbulence develops a statistical theory of turbulence
from the stochastic Navier-Stokes equation and the physical theory, that was proposed by
Kolmogorov and Obukhov in 1941. The statistical theory of turbulence shows that the noise in
developed turbulence is a general form which can be used to present a mathematical model for
the stochastic Navier-Stokes equation. The statistical theory of the stochastic Navier-Stokes
equation is developed in a pedagogical manner and shown to imply the Kolmogorov-Obukhov
statistical theory. This book looks at a new mathematical theory in turbulence which may lead
to many new developments in vorticity and Lagrangian turbulence. But even more importantly
it may produce a systematic way of improving direct Navier-Stokes simulations and lead to a
major jump in the technology both preventing and utilizing turbulence.
E-book
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Scienze della terra
Methods and applications of statistics in the atmospheric and earth sciences / edited by N.
Balakrishnan. - Hoboken (N.J.) : Wiley, c2013
xvi, 362 p. ; 28 cm. - (Wiley series in methods and applications of statistics)
ISBN 978-0-470-50344-7
Based on the multifaceted 16-volume Encyclopedia of Statistical Sciences, Second Edition,
Methods and Applications of Statistics in the Atmospheric and Earth Sciences offers guidance
on the application of statistical methods for conducting research in these fields of study. With
contributions from more than 100 leading experts in academia and industry, this volume
combines key articles from the Encyclopedia with newly developed topics addressing some of
the more critical issues, including pollution, droughts, and volcanic activity. Featuring a
balance of classical and cutting-edge methodologies, Methods and Applications of Statistics in
the Atmospheric and Earth Sciences is an excellent resource for researchers, professionals,
and students in the fields of sociology, psychology, philosophy, education, political science, and
the related disciplines who would like to learn about the uses of statistics in gathering,
reporting, and analyzing data.
550.151 95 MET AND (Ingegneria)

600 - Tecnologia (Scienze applicate)

Ingegneria
Fondamenti di meccanica teorica e applicata / Nicolò Bachschmid ...[et al.]. - 3. ed.. - Milano
[etc.] : McGraw-Hill, c2015
468 p. : ill. ; 24 cm. - (Collana di istruzione scientifica. Serie di ingegneria meccanica)
ISBN 978-88-386-6886-9
Il testo si rivolge a chi intende avvicinarsi allo studio della Meccanica applicata alle macchine
e in particolare agli studenti dei primi anni di corso delle Facoltà di Ingegneria. Gli Autori
propongono un'esposizione degli argomenti che evidenzia gli aspetti relativi alla modellazione
dei sistemi meccanici e delle macchine, nonché dei loro sistemi di attuazione e regolazione. Il
manuale vuole rispondere ai cambiamenti intervenuti negli ultimi anni dei corsi di Meccanica
applicata alle macchine, che sempre più spesso ha il compito di fornire le basi della cinematica
e dinamica. Il libro intende quindi fornire sia gli elementi fondamentali di cinematica e
dinamica del punto, del corpo rigido e di sistemi di corpi rigidi, sia una descrizione elementare
delle forze agenti nelle macchine, viene inoltre presentata l'applicazione di tali concetti allo
studio di problemi classici della materia, come la dinamica della macchina motoretrasmissione-utilizzatore, i principi di funzionamento degli organi di macchine e le vibrazioni
meccaniche a un grado di libertà. Tutti i capitoli sono corredati da esempi applicativi che fanno
riferimento a macchine di comune utilizzo (veicoli, macchine di sollevamento, robot ecc.).
Inoltre la maggior parte dei capitoli è completata da una sezione di esercizi di tipo numerico
completamente svolti, con lo scopo di permettere al lettore di familiarizzare con le tecniche
risolutive introdotte. Novità della terza edizione è l'introduzione di un Eserciziario con oltre 60
esercizi: svolgimenti e soluzioni saranno pubblicati nel sito web.
620.1 FON DIM (5) (Ingegneria)
620.1 FON DIM (6) (Ingegneria)
620.1 FON DIM (7) (Ingegneria)
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Contabilità
Il bilancio consolidato / Massimo Cecchi. - Milano : Angeli, c2014
190 p. ; 24 cm. - (Economia. Strumenti ; 97)
ISBN 978-88-917-0936-3
L'analisi della procedura di consolidamento non vuole essere solo una illustrazione delle
tecniche contabili che portano alla formazione del documento in esame. Al contrario, proprio
dall'esame della procedura possono essere tratte le più accurate informazioni sul
funzionamento dell'"organismo gruppo". La procedura di consolidamento, partendo dalle
informazioni contabili riferite alle economie delle singole imprese, consente di seguire e dare
concretezza a quella "visione sistemica" dell'economia del gruppo precedentemente enunciata.
Tale procedura può allora essere considerata come una sorta di "algebra delle aggregazioni"
che segue precise regole, le quali sono codificate dalla normativa e dai principi contabili,
nazionali e internazionali. Per questo lo studio esplicita queste "regole dell'aggregazione",
recependo gli ultimi e rilevanti aggiornamenti IFRS e OIC.
657.3 CEC BIL (Economia e Giurisprudenza)
Contabilità dei costi, margini particolari e ottimizzazione lineare / Marco A. Marinoni. - Milano
: Giuffrè, 2014
XI, 43 p. ; 24 cm. - (Collana di ricerche aziendali. Sezione quaderni ; 2)
ISBN 978-88-14-20124-0
La presente ricerca mira a descrivere il comportamento dei costi aziendali di varia classe e la
marginalità negli equilibri gestionali e amministrativi, sia attraverso valutazioni a consuntivo,
sia a preventivo. Tradizionalmente queste analisi sono effettuate considerando situazioni
statiche di ambiente-azienda; nel quadro dottrinale più ampio di programmazione e controllo,
indispensabile sono però anche le analisi dinamiche, quadratiche e stocastiche di
ottimizzazione lineare e non lineare, con applicazioni di contabilità analitica ed in particolare di
contabilità dei costi. Si mira quindi ad illustrare i problemi di scelta, mediante l'ausilio dei più
comuni software applicativi di ottimizzazione lineare, proponendo anche metodologie per
mezzo delle quali viene imposto un vincolo di causalità (o non-anticipatività) delle decisioni.
L'instabilità dei condizionamenti interni ed esterni all'azienda impone un continuo adattamento
dei dati e delle assunzioni di base, quindi la definizione a preventivo di molteplici scenari di
gestione aziendale e il loro continuo mutamento.
657.42 MAR CON (Economia e Giurisprudenza)
La contabilità generale per il bilancio di esercizio : profili teorici e applicativi / a cura di
Giovanni Liberatore. - 2. edizione. - Milano : Angeli, c2014
XII, 424 p. ; 24 cm. - (Economia. Textbook ; 78)
ISBN 978-88-917-0921-9
Applicare e tradurre in partita doppia i principi che stanno alla base della costruzione del
bilancio d'esercizio non è un'attività semplice. Il processo di apprendimento della Ragioneria
applicata è tuttavia agevolato laddove all'esposizione teorica si accompagnino quesiti tecnici
trasposti dalla pratica professionale. Questo manuale si compone, pertanto, di due parti: la
prima, più teorica, è dedicata alla trattazione delle principali rilevazioni di contabilità
sistematica svolte durante il periodo amministrativo e alle rettifiche ed integrazioni che a fine
esercizio devono essere effettuate per la corretta determinazione del reddito e del correlato
capitale di funzionamento. La seconda parte del libro, di taglio più operativo, è costituita da
una serie di problemi ed esercitazioni svolte.
657.3 CON GEN (Economia e Giurisprudenza)
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La nota integrativa al bilancio : composizione e valore informativo, bilancio abbreviato e
riflessi in Nota integrativa, operazioni con parti correlate, principi contabili, casi pratici / Andrea
Sergiacomo. - 2. edizione. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, c2015
257 p. ; 24 cm + 1 CD-ROM. - (Professionisti & imprese. Contabilità e bilancio ; 69)
Nel CD-ROM: Esempi personalizzabili di Nota integrativa, Relazione sulla gestione, Facsimile
tabelle Nota XBRL
ISBN 978-88-916-1013-3
Il presente volume ha come obiettivo principale quello di rappresentare in modo peculiare
tutti gli aspetti riguardanti la formazione della nota integrativa al bilancio di esercizio. Nella
redazione del testo è stato analizzato il processo di formazione della nota integrativa,
osservando sia il disposto dell'art. 2427 del c.c., sia quanto stabilito dai principi contabili
italiani. Non mancano casi svolti e - soprattutto - diverse casistiche, tipiche delle società che
devono redigere la nota integrativa in momenti difficili della propria esistenza, come nel caso
della liquidazione. Il testo è ricco di esempi pratici - riportati anche sull'allegato CD-ROM per la
compilazione personalizzata e la stampa - che lo rendono facilmente fruibile anche ai meno
esperti, che abbiano per la prima volta l'esigenza di redigere la nota integrativa al bilancio di
esercizio. Giova osservare come la trattazione, intervallata da numerose tabelle, consenta un
approccio immediato e chiaro alle problematiche che si possono riscontrare, anche in casi
difficili, come nella redazione del bilancio consolidato.
657.3 SER NOT (Economia e Giurisprudenza)
657.3 SER NOT (CDROM) (Economia e Giurisprudenza)
La revisione del bilancio degli enti non profit / Riccardo Bauer, Marco Grumo. - Santarcangelo
di Romagna : Maggioli, c2015
368 p. ; 24 cm + 1 CD-ROM. - (Professionisti & imprese. Contabilità e bilancio ; 95)
Nel CD-ROM: normativa, prassi, esempi e casi svolti
ISBN 978-88-916-0748-5
Il testo, dopo una prima parte dedicata agli aspetti contabili e al bilancio di esercizio degli enti
non profit, analizza l'attività di revisione nel cosiddetto Terzo Settore e in particolare nelle
Onlus, argomento in crescente evoluzione, sia per l'emanazione dei primi due principi contabili
OIC dedicati agli enti non commerciali, sia per le novità emanate dal Decreto Monti in tema di
accertamento nelle aziende non profit, nell'ambito del potenziamento della lotta all'evasione:
motivo in più perché la contabilità di questi enti debba essere costantemente monitorata, alla
pari delle aziende vere e proprie. L'edizione è aggiornata con i primi due principi contabili OIC
per il settore non profit e tiene conto del Disegno di legge delega per la riforma per il Terzo
Settore, presentato a Luglio 2014 dal Governo Renzi.
657.98 BAU REV (CDROM) (Economia e Giurisprudenza)
657.98 BAU REV (Economia e Giurisprudenza)
Le rimanenze di magazzino / Raffaele D'Alessio, Valerio Antonelli, Emanuala Mattia Cafaro. Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2015
179 p. ; 24 cm. - (iD.eA. ; 8)
Sul front.: Profili economico-aziendali, le rimanenze nel codice civile; la valutazione delle
rimanenze, il valore di mercato, l’informativa di bilancio, la disciplina fiscale, la revisione delle
rimanenze, casi professionali, check lists.
ISBN 978-88-916-1009-6
Questo nuovissimo volume esamina in modo dettagliato l'intera disciplina relativa alla
valutazione delle rimanenze di magazzino: aspetti economico-aziendali, previsioni del codice
civile, costo, valore di mercato, informativa di bilancio, valutazione fiscale e revisione.
Completata da esempi di casi professionali, la trattazione riporta nella sezione finale le check
list di controllo su SP, CE, Nota integrativa e valutazioni fiscali. Corredata da prospetti, tabelle,
schematizzazioni ed esempi, il volume chiarisce in modo operativo le problematiche più
comuni.
657.72 DAL RIM (Economia e Giurisprudenza)
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Management
Analisi di bilancio : logica, finalità e modalità applicative / Guido Paolucci. - 2. edizione. Milano : Angeli, c2014
187 p. ; 23 cm. - (Economia. Strumenti ; 89)
ISBN 978-88-917-0890-8
L'analisi di bilancio è una materia che trova una costante affermazione e una generale
diffusione nella prassi professionale e che è oggetto di ampio e approfondito dibattito
nell'ambito della dottrina economico-aziendale. Ne derivano una rilevante e pregevole
produzione scientifica da parte di studiosi e un interessante sviluppo applicativo da parte di
professionisti e società di consulenza italiane ed estere. Questo lavoro, in particolare, è volto
allo studio del ruolo assunto dalla ratio analysis e dall'analisi finanziaria, particolarmente
efficaci per l'ottenimento di elementi di valutazione sul complessivo "stato di salute"
dell'impresa e sulla sua affidabilità nei rapporti con gli stakeholders. L'analisi di bilancio è
determinante nella valutazione dello standing economico-patrimoniale-finanziario dell'impresa,
anche nell'ambito dell'emissione di un giudizio di rating che, a nostro avviso, ne costituisce il
completamento e la naturale evoluzione.
658.151 PAO ANA (Economia e Giurisprudenza)
Business in a changing society : Festschrift for Peter Brabeck-Letmathe / edited by Andreas
Koopmann. - Zurich : Neue Zürcher Zeitung, c2014
295 p. ; 25 cm
ISBN 978-3-03810-012-6
On the occasion of Peter Brabeck-Letmathe’s 70th birthday a group of his friends invited 31
authors to contribute to this festschrift, honoring his great achievements in providing business
leadership and contributing to public dialogue on important issues. Leaders from politics,
academia, civil society and business who know Peter Brabeck draw a fascinating, multifaceted
picture of the quality, speed and nature of the ongoing and often accelerating change taking
place in society, technology and markets. It is a change that is not only relevant for him as
chairman of Nestlé, but also for citizens and businesses around the world today, and in years
to come.
658.406 BUS INA (Economia e Giurisprudenza)
The complexity advantage : how the science of complexity can help your business achieve
peak performance / Susanne Kelly, Mary Ann Allison. - New York [etc.] : McGraw-Hill, c1999
xviii, 261 p. ; 25 cm. - (A BusinessWeek books)
ISBN 0-07-001400-0
This text provides examples from multinational businesses to show readers concrete and
practical methods, based on complexity theory, for solving practical business problems. The
book also seeks to demonstrate how discoveries from the new sciences can help businesses
and organizations get out of destructive practices, and embrace constructive ones. Traditional
business management models have proved unsuccessful, according to the authors, including
the well-mentioned "quality" and "empowerment" programmes. The book argues that in a
world growing more complex, understanding complexity theory can make the difference. The
text recommends specific business evolution methods and principles which use concepts from
the new sciences to make business more effective and profitable. Recommendations include:
understanding key concepts from the new sciences and from higher mathematics; developing
a practical working knowledge of people and businesses as complex adaptive systems;
engaging a "few simple rules", simple and elegant, but not simple-minded; and adopting their
"14 principles of business evolution", founded on an understanding of self-organizing systems
and concepts from the new sciences.
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Disegno e riorganizzazione dei processi logistici in ottica di supply chain management / a cura
di Enrico Massaroni, Fabrizio D'Ascenzo, Alessandra Cozzolino. - [Assago] : Wolters Kluwer :
CEDAM, 2014
XXIII, 132 p. ; 24 cm. - (Temi e casi di logistica e supply chain management ; 1)
ISBN 978-88-13-34084-1
Questo volume comprende i contributi di alcuni esponenti delle organizzazioni che hanno
collaborato alla I edizione del Master Universitario in Logistica e Supply Chain Management,
promosso dalla Facoltà di Economia della Sapienza Università di Roma, e di alcuni dei
partecipanti, tutti accomunati dall'afferenza al tema del disegno e della riorganizzazione dei
processi logistici in ottica di supply chain management.
658.5 DIS ERI (Economia e Giurisprudenza)
The economics of outsourcing / edited by Leslie P. Willcocks and Mary C. Lacity. Cheltenham ; Northampton (Mass.) : Elgar, c2014
xxx, 788 p. ; 25 cm. - (The international library of critical writings in economics ; 297)
ISBN 978-1-78347-180-5
In this wide-ranging collection, Professor Willcocks and Professor Lacity examine the
economic determinants and outcomes of outsourcing and offshoring at both the firm and
country levels. They provide a comprehensive overview of the topic, offering an
interdisciplinary perspective, which covers the empirical and theoretical research not only of
economists but also of researchers from other disciplines, most notably business strategy,
information systems and international business.
658.405 8 ECO OFO (Economia e Giurisprudenza)
Global inclusion : le aziende che cambiano : strategie per innovare e competere / Andrea
Notarnicola ; prefazione di Ivan Scalfarotto. - Milano : Angeli, c2014
221 p. ; 23 cm. - (Casi e studi d'impresa ; 52)
ISBN 978-88-917-0944-8
Inclusione e innovazione: ecco il nuovo binomio per crescere. Un team di esperti, secondo le
ricerche, è meno creativo di un team di inesperti ricco al suo interno di diversità. Sarà a causa
dei rapidi cambiamenti demografici e sociali, ma le imprese hanno compreso che il rispetto e la
ricerca delle differenze favorisce il business. Sono i numeri a parlare chiaro: i mercati oggi
premiano le aziende aperte. Se il successo di brand globali come Apple, Virgin, IBM è stato
costruito da imprenditori dislessici, molte imprese competono liberando il talento nelle sue
forme più originali e genuine. L'autore illustra le nuove strategie adottate dalle aziende per
combattere il conformismo. Per trovare una soluzione di business per famiglie asiatiche, ci
affidiamo alle solite ricerche di mercato o attiviamo network di genitori asiatici che lavorano da
noi? Il libro inoltre racconta le imprese che in Italia hanno deciso di declinare questa strategia
promuovendo l'inclusione delle persone GLBT (gay, lesbiche, bisessuali e transessuali) allo
scopo di creare un ambiente di lavoro fertile e autentico per tutti.
658.406 3 NOT GLO (Economia e Giurisprudenza)
Mary Parker Follett - prophet of management : a celebration of writings from the 1920s /
edited by Pauline Graham ; preface by Rosabeth Moss Kanter ; introduction by Peter F.
Drucker. - Boston : Harvard business school press, c1995
xix, 309 p. ; 25 cm. - (Harvard Business School classics)
ISBN 0-87584-563-0
658.009 2 MAR PAR (Economia e Giurisprudenza)

54

Biblioteche di Economia&Giurisprudenza e Ingegneria

Nuove acquisizioni: marzo 2015

I principali fattori di incertezza nella valutazione d'azienda : identificazione, analisi e modalità
di gestione / a cura di S. Marasca. - Milano : Giuffrè, c2014
XVI, 220 p. ; 24 cm. - (Studi di valutazione d'azienda ; 1)
ISBN 978-88-14-20357-2
Indice: Cap. 1. Come affrontare l'incertezza nella scelta dei metodi di valutazione. – Cap. 2.
Come affrontare l'incertezza nel business planning. – Cap. 3. Come affrontare l'incertezza nella
determinazione dei flussi da attualizzare. – Cap. 4. Come affrontare l'incertezza nella
determinazione del tasso di attualizzazione: il vincolo di coerenza tra tassi e flussi. – Cap. 5.
Come affrontare l'incertezza nella determinazione del tasso di attualizzazione: scelta del
modello e trattamento delle variabili di input. – Cap. 6. Il trattamento dell'incertezza legata
all'inflazione: gli effetti sulla valutazione delle aziende. – Cap. 7. Il range di valori e
l'approssimazione accettabile nei valori formulati.
658.152 2 PRI FAT (Economia e Giurisprudenza)
Principi di finanza aziendale / Richard A. Brealey ... [et al.]. - 7. ed.. - Milano [etc.] :
McGraw-Hill Libri Italia, c2015
XXVII, 832, [27] p. : tab., graf. ; 26 cm. - (Collana di istruzione scientifica. Serie di discipline
aziendali)
ISBN 978-88-386-6870-8
Questo manuale descrive la teoria e la pratica della gestione e delle decisioni finanziarie delle
imprese. Giunto ormai alla sua settima edizione italiana, il testo è stato ulteriormente adattato
al contesto italiano. Gli interventi hanno riguardato, in particolare, l'aggiornamento e
l'arricchimento dei dati e i cambiamenti giuridici, fiscali e istituzionali che hanno interessato la
finanza in Italia negli ultimi quattro anni. Sono stati anche ulteriormente migliorati gli aspetti
applicativi, rinnovando e aumentando gli esempi riferiti alla realtà italiana. In questo modo il
lettore potrà assimilare meglio i concetti proposti verificandone l'applicabilità in vari contesti.
Questa edizione non è solo più ricca di argomenti, più approfondita e ancora di più adattata
alla realtà italiana. è anche rinnovata dal punto di vista grafico e arricchita dal punto di vista
pedagogico. La sua veste grafica è stata resa più gradevole e funzionale allo studio e sono stati
inseriti alcuni casi ed è stato migliorato l'apparato di esercizi di fine capitolo. Ulteriori risorse
sono disponibili sul sito web del volume.
658.15 BRE PRI (8) (Economia e Giurisprudenza)
658.15 BRE PRI (9) (Economia e Giurisprudenza)
Procedure concorsuali per il risanamento d'impresa / Alessandro Danovi. - Milano : Giuffrè,
c2014
XV, 254 p. ; 24 cm
ISBN 978-88-14-19005-6
Il tema della crisi di impresa va affrontato in una logica multidisciplinare, nella quale alle
nozioni giuridiche si affiancano anche competenze economiche: il volume, proprio con questo
approccio, evidenzia il rapporto tra pratica professionale e teoria accademica in una materia, la
patologia aziendale, nella quale non è infrequente la possibilità di ricondurre le analisi a modelli
concettuali ricorrenti, avvalendosi anche degli schemi codificati dal legislatore. Il volume, dopo
una breve introduzione sistematica su crisi e risanamento, affronta gli istituti delle procedure
concorsuali italiane - quali piani attestati, accordi di ristrutturazione, concordato preventivo e
amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - per poi analizzare alcuni casi che
costituiscono un campionario delle tecniche di ristrutturazione e delle vicende di crisi.
658.405 6 DAN PRO (2) (Economia e Giurisprudenza)
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Risk management : conoscenze e competenze di un unico processo / Andrea M. Cavadini,
Gianluigi Lucietto. - Bari : Cacucci, 2014
334 p. ; 24 cm
ISBN 978-88-6611-377-5
Per gestire i rischi serve tanta passione ed entusiasmo, una incontrollabile voglia di vincere
contro le avversità, una buona tecnica gestionale, un'instancabile voglia di migliorare e
ridiscutere quanto fatto, e alle volte un po' di fortuna. Se i rischi non vengono identificati,
misurati e trattati, prima o poi si potrebbe passare dalla situazione in cui "non mi è mai
successo niente, ho sempre fatto così!" al "perché a me?", ed è in quel momento che occorre
essere preparati. La gestione integrata dei rischi non è una rivoluzione ma una naturale
evoluzione nell'arte di gestire i rischi.
658.155 CAVA RIS (Economia e Giurisprudenza)
Startup e venture capital : guida ai segreti di un rapporto ad alto potenziale / Brad Feld,
Jason Mendelson ; prefazione di Dick Costolo. - Milano : Angeli, c2014
232 p. ; 23 cm. - (Azienda moderna ; 836)
Trad. dall'inglese a cura di ADAPT
ISBN 978-88-917-0850-2
Startup e Venture Capital è una guida pratica, chiara e dettagliata, che svela a nuove
generazioni di imprenditori, startupper, avvocati e investitori i processi di venture capital per
finanziare la nascita e lo sviluppo di attività economiche ad alto potenziale e redditività. Forti
dei loro successi e di una esperienza ventennale, Brad Feld e Jason Mendelson, venture
capitalist che hanno partecipato a centinaia di operazioni d'investimento, offrono una
narrazione trasparente e di rara efficacia che descrive le strategie da mettere in campo nei
processi di negoziazione e di raccolta di capitali d'investimento, analizzati sia dal punto di vista
degli investitori sia da quello degli imprenditori, fornendo modelli ragionati di azione, nonché
indicazioni pratiche sulla strutturazione di contratti equilibrati tanto in termini economici
quanto di controllo della società.
658.11 FEL STA (Economia e Giurisprudenza)
La strategia nelle imprese multibusiness / Giorgio Invernizzi. - Milano [etc.] : McGraw-Hill,
c2011
XII, 202 p. ; 24 cm
ISBN 978-88-386-6698-8
Il volume vuole introdurre il lettore nella problematica strategica delle imprese multibusiness,
ponendo l'accento sull'esigenza di integrare in modo combinato i quattro linguaggi di Activity
Based View, Resource Based View, Performance Based View e Stakeholder Based View. Per
approfondire il tema della strategia in un'impresa multibusiness, occorre trattare metodologie e
strumenti atti ad affrontare i problemi posti dalla ricerca di un equilibrio generale dell'azienda.
In via preliminare, infatti, bisogna aver preso posizione nel dibattito, oggi quanto mai vivo, sui
fini ultimi dell'azienda come istituto autonomo destinato a perdurare. Si tratta di un campo di
studi non ancora compiutamente indagato dalla letteratura di riferimento e la scelta di questo
tema appare coerente con l'esigenza, manifestata da un numero crescente di imprese, di
disporre di un supporto teorico e pratico relativamente al processo di sviluppo di competenze e
abilità di gestione strategica non limitate al livello settoriale.
658.401 2 INV STR (Economia e Giurisprudenza)
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Technology ventures : management dell'imprenditorialità e dell'innovazione / Thomas H.
Byers ... [et al.]. - Milano [etc.] : McGraw-Hill, c2011
XXIV, 483 p. ; 25 cm
Traduzione di Giovanni Elba, Francesca Sarpi
ISBN 978-88-386-6710-7
L'imprenditorialità è uno straordinario attivatore di processi di cambiamento di carattere
sociale, economico e tecnologico, che trasforma le insoddisfazioni e le problematiche della vita
in opportunità da cogliere con creatività, tempismo e rigore manageriale. Fin dagli inizi della
cosiddetta rivoluzione industriale, infatti, lo spirito di iniziativa e di avventura degli imprenditori
ha ispirato e incoraggiato la creazione e lo sviluppo di molte grandi realtà aziendali, che, grazie
alla capacità di innalzare i livelli di produttività, hanno potuto intraprendere operazioni di
allargamento della base occupazionale, con effetti migliorativi sulla diffusione della prosperità e
del benessere materiale, morale e civile delle popolazioni. Alla stregua degli imprenditori, che
sovente innovano ricombinando idee e conoscenze consolidate, ci si è posti l'obiettivo di
trattare in modo differente temi classici affrontati dalle principali teorie manageriali sulla
creazione e gestione delle iniziative d'impresa.
658.11 TEC VEN (Economia e Giurisprudenza)

Marketing
Marketing, felicità e nuove pratiche di consumo : fra sharing, baratto e accesso / Fulvio
Fortezza. - Milano : Angeli, c2014
167 p. ; 23 cm. - (Economia. Sez. 5. Ricerche ; 1091)
ISBN 978-88-917-1002-4
Rispetto al traguardo della felicità entrano in gioco molteplici fattori e attori, dai consumatori
(sempre più "artefici del loro destino"), alle imprese (chiamate oggi ad andare "al di là
dell'ovvio"), ai policy maker (chiamati, oggi più che mai, a delineare un "nuovo futuro
possibile"). In questo contributo ci siamo chiesti, in primis, quale sia il reale rapporto fra
denaro e felicità. Ci siamo poi chiesti quanto possano contare rispetto alla felicità le scelte di
consumo. Lo abbiamo fatto considerando anche un fenomeno nuovo e rilevante, ovvero la
diffusione del consumo collaborativo, che di solito viene grossolanamente identificato con lo
sharing, concetto fra i più inflazionati degli ultimi tempi. Queste nuove pratiche, e i circuiti del
consumo a esse collegati (prevalentemente web-based), sono particolarmente interessanti,
perché escludono sostanzialmente dai giochi le imprese operanti nei "mercati tradizionali",
almeno in un primo momento.
658.834 3 FOR MAR (Economia e Giurisprudenza)
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La vendita etica : uno strumento per incrementare risultati e benessere / Alberto Aleo, Alice
Alessandri. - Milano : Angeli, c2014
186 p. ; 23 cm. - (Manuali ; 262)
ISBN 978-88-917-0842-7
Etica e business sono due mondi lontani e inconciliabili? Che cos'è la vendita etica? E l'etica
paga? Due anni fa gli autori di questo libro sono partiti per gli USA alla ricerca di risposte; sono
stati nelle più prestigiose Università americane, come il MIT e Harvard, e coinvolto aziende e
professionisti di svariati settori. Il frutto del loro lavoro è questo libro, che correla le teorie
economiche che "riabilitano" l'etica nel mondo del business a strumenti operativi efficaci; un
metodo, articolato in 6 Fasi, per condurre negoziazioni e vendite vincenti basate sull'etica. Il
volume guida il lettore nella creazione del proprio originale stile negoziale, sviluppando le
capacità umane e le competenze economiche necessarie per ottenere il successo e rinforzare la
relazione con il cliente, rispettando se stesso e gli altri. Le aziende vi potranno trovare
indicazioni utili per ridisegnare lo stile competitivo, orientare il team di vendita ed esprimere al
meglio il valore differenziale della loro offerta. Un vero e proprio percorso, arricchito da casi
studio ed esercizi, utile per far ritrovare motivazione e risultati a tutti i venditori, in qualunque
settore essi operino, e a coloro che, pur non ricoprendo un ruolo commerciale, entrano in
relazione con i clienti.
658.85 ALE VEN (Economia e Giurisprudenza)

700 - Le arti
Territori del cinema : stanze, luoghi, paesaggi : un sistema per la Puglia : letture e
interpretazioni / Valentina Ieva, Francesco Maggiore ; coordinamento scientifico e culturale:
Francesco Moschini ; illustrazioni: Vincenzo D'Alba ; collaborazione di Claudia Ceppi, Orlando
Lacarbonara, Davide Pace ; responsabili del progetto di ricerca: Francesco Moschini, Francesco
Selicato. - Roma : Gangemi, c2013
858 p. : ill. ; 34 cm. - (Progetto T.E.S.I ; 2)
Nel retro del front.: Questo volume contiene parte dei risultati di 2 tesi in Ingegneria EdileArchitettura promosse nell'ambito del progetto T.E.S.I. e concluse al politecnico di Bari nel
2011
Contiene: Architettura e cinema: luoghi della visione = Architecture and cinema: visionary
places / Francesco Moschini
ISBN 978-88-492-2594-5
Le sale cinematografiche rappresentano un patrimonio fondamentale per l'offerta culturale di
un territorio; avere consapevolezza di tale valore è indispensabile per avviare processi di
valorizzazione e di sviluppo. Da questi presupposti si muove l'esigenza di un'indagine sulle sale
della Puglia, con l'obiettivo di costituire un bagaglio di informazioni utili per la conoscenza dello
stato attuale e per la programmazione dello scenario futuro. La ricerca, promossa
dall'Assessorato al Mediterraneo, Cultura e Turismo della Regione Puglia in collaborazione con
A.A.M. Architettura Arte Moderna e il Politecnico di Bari, descrive lo spazio del cinema in
termini urbani, architettonici e sociali; allo stesso tempo indaga il ruolo dell'esercizio
cinematografico nella storia, nella cultura, nell'economia.
725.823 094575 IEV TER (Ingegneria)
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800 - Letteratura e retorica
L'esperienza del verso [Risorsa elettronica] : scritti di metrica italiana / Pietro G. Beltrami. Bologna : Il Mulino, 2015
ISBN 978-88-15-32022-3
Il libro riunisce una serie di importanti contributi che Pietro Beltrami ha dedicato alla metrica
italiana. Dopo i due saggi d’apertura sulla Commedia, di tipo stilistico, viene ricostruito un
percorso di ricerca che parte dall’endecasillabo di Dante e affronta, con successive messe a
punto e ripensamenti di rilievo, i principi metrici e prosodici della poesia italiana. Infine,
indagando alcuni momenti della tradizione metrica italiana (la Scuola siciliana, il sonetto antico
e moderno, la metrica narrativa, Parini), l’autore giunge a considerare alcuni significativi
aspetti della poesia contemporanea.
E-book

900 - Geografia e storia
L'Italia moderna e la Toscana dei prìncipi : discussioni e ricerche storiche / Elena Fasano
Guarini. - Firenze : Le Monnier, 2008
XV, 302 p. ; 24 cm
ISBN 978-88-00-20784-3
I saggi raccolti in questo volume si muovono lungo due linee principali: il problema
dell'amministrazione della giustizia come asse centrale nello sviluppo di nuovi equilibri statali
nell'Età moderna; la concreta realtà dei rapporti instauratisi tra Stato, città e territori al tempo
del Principato mediceo. Lungo queste linee si sono cercate le chiavi per comprendere la natura
storica dello Stato regionale toscano, nel quadro complessivo delle vicende italiane. Il volume
si articola in tre sezioni tematiche. Nella prima (Percorsi storiografici) compaiono contributi
sulla storia generale dello "Stato" nell'Italia moderna e le discussioni metodologiche che
intorno ad essa si sono sviluppate. La seconda e la terza (I prìncipi e la giustizia e Stato, città,
territori nella Toscana medicea) raccolgono ricerche originali sulla storia del Granducato di
Toscana tra Cinque e Seicento, con le sue premesse quattrocentesche.
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