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000 - Generalità
Biblioteconomia e scienza dell'informazione
L'ambiente digitale e le biblioteche / contributi di Karen Calhoun ... [et al.]. - Milano :
Bibliografica, 2016
80 p. : tab. ; 27 cm
Per 568/T (Economia e Giurisprudenza)
Classificazione decimale Dewey e WebDewey : con istruzioni per l'utilizzo del costruttore dei
numeri della WebDewey / Piero Cavaleri ; contributi di Valeria De Francesca ... [et al.]. Milano : Bibliografica : Associazione italiana biblioteche, c2016
259 p. ; 24 cm. - (Professione bibliotecario ; 1)
ISBN 978-88-7075-907-5
La Classificazione Decimale Dewey è sicuramente il sistema di organizzazione bibliografico più
diffuso nelle biblioteche italiane. Nel 2014, l’Associazione Italiana Biblioteche ha pubblicato la
versione in rete dell’edizione integrale della CDD, denominata WebDewey Italiana. Questo
volume, a cui hanno contribuito oltre l’autore anche alcune delle collaboratrici della Redazione
della WebDewey Italiana, descrive le caratteristiche fondamentali della CDD e riprende i
problemi più comuni per il suo impiego nell’indicizzazione, ma soprattutto introduce in modo
esaustivo all’uso del nuovo strumento. La WebDewey presenta caratteristiche innovative, sia
per la quantità di numeri e di voci dell’indice, sia per come sono presentati i dati e per le
modalità di ricerca e di esplorazione di tavole, tavole ausiliarie, indice e manuale, tali da
richiedere una presentazione sistematica. In particolare, un’importante novità della WebDewey
è rappresentata dal sistema per la costruzione guidata dei numeri: questo strumento consente
di creare nuovi numeri usufruendo di un costante controllo sulla correttezza sintattica. Il
volume dedica largo spazio alla presentazione di questo strumento e ad esempi relativi a casi
particolarmente significativi e complessi.
025.431 CAV CLA (Economia e Giurisprudenza)

100 - Filosofia e psicologia
Introduzione alla bioetica / a cura di Giampaolo Ferranti e Sebastiano Maffettone ; saggi di
Judith Jarvis Thomson ... [et al.]. - Napoli : Liguori, 1992
(Filosofia pubblica ; 5)
ISBN 978-88-207-2171-8
174.957 INT ALL (1) (Economia e Giurisprudenza)
174.957 INT ALL (2) (Economia e Giurisprudenza)

1

Biblioteche di Economia&Giurisprudenza e Ingegneria

Nuove acquisizioni: febbraio 2017

200 - Religione
In altri termini : etnografia e storia di una società di antico regime / Edoardo Grendi ; a cura
di Osvaldo Raggio e Angelo Torre. - Milano : Feltrinelli, 2004
227 p. ; 23 cm. - (Campi del sapere. Culture)
ISBN 88-07-10371-0
Edoardo Grendi è stato una figura molto importante nel panorama della cultura storiografica
italiana. È stato uno dei fondatori della microstoria e ha condotto ricerche di grande originalità,
caratterizzate da un empirismo radicale che non considera la storia come una disciplina di
sintesi, ma come una pratica di analisi ancorata strettamente al linguaggio delle fonti. I cinque
saggi qui raccolti, che Grendi stesso aveva progettato di pubblicare in un volume dedicato a
'gruppi sociali e associazioni', indagano da punti di vista diversi le potenzialità conoscitive della
sua prospettiva analitica: le morfologie della vita associativa nella città di antico regime, con le
confraternite e le 'società dei giovani'; le azioni espressive che punteggiano la cronaca locale
nelle dispute di confine, o i saperi diffusi che emergono dai casi di falsa monetazione;
nell'ultimo saggio, inedito, le relazioni che legano in uno spazio topografico articolato i diversi
gruppi di mestiere interessati alla produzione, circolazione e distribuzione delle carni. In queste
ricerche si fa progressivamente strada una etnografia storica fondata sulle classificazioni dei
protagonisti del passato, sulle loro gerarchie di valori, sui contesti specifici delle loro azioni;
una microstoria che modifica in profondità le visioni d'insieme della storia generale e si
contrappone nettamente alla lettura metaforica della cultura, oggi imperante.
267.09 GRE INA (Economia e Giurisprudenza)

300 - Scienze sociali
Sociologia e antropologia
Clinica del divorzio e della famiglia ricostruita [Risorsa elettronica] / Vittorio Cigoli. - Bologna
: Il Mulino, 2017
ISBN 978-88-15-33210-3
I legami familiari nella cultura occidentale hanno vissuto trasformazioni profonde. I tassi di
divorzialità mostrano oggi punte di rottura assai elevate. Quali le conseguenze sui partner, sui
figli, sulle famiglie di origine e allargate? Nel volume l'autore analizza il dolore del legame
infranto con i suoi molteplici effetti, illustrando una serie di modalità di intervento per
supportare i familiari in questo delicato passaggio esistenziale. Far luce sulle forme di
sofferenza può e deve accompagnarsi alla costruzione di spazi di fiducia e di speranza nel
legame con l'altro e con la vita.
E-book
Come siamo cambiati : gli italiani e la crisi / Roberta Carlini. - Roma ; Bari : Laterza, 2015
XI, 159 p. ; 18 cm. - (Saggi tascabili Laterza ; 411)
ISBN 978-88-581-2120-7
La crisi economica che abbiamo attraversato è stata la più lunga e la più dura della storia
d'Italia. E non è finita del tutto e per tutti. Le cicatrici che ci lascia segnano ogni abitudine, ogni
momento della nostra vita sociale: facciamo meno figli, ci curiamo di meno e peggio,
consumiamo meno ma a volte meglio, stiamo abbandonando l'università, conviviamo con
l'incertezza. Mutamenti profondi, non reversibili al primo rialzo del Pil.
306.094 5 CARL COM (Economia e Giurisprudenza)
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Elogio della ribellione / Lamberto Maffei. - Bologna : Il Mulino, c2016
161 p. ; 18 cm. - (Voci)
ISBN 978-88-15-26340-7
Tecnologia e globalizzazione hanno paradossalmente creato solitudine, causata da un eccesso
di stimoli, che inducono un'attività frenetica del cervello, levando spazio alla riflessione e alla
libertà del pensiero, intasato dalle entrate sensoriali saturate dalle connessioni in rete e dalla
televisione. È la solitudine di un cervello che in una stanza invia e riceve notizie solo attraverso
messaggeri strumentali informatici, ma spesso ha perso il contatto affettivo con gli altri. Il
cervello troppo connesso è un cervello solo, perché rischia di perdere gli stimoli fisiologici
dell'ambiente, del sole, della realtà palpitante di vita che lo circonda.
303.483 MAF ELO (Economia e Giurisprudenza)
Le forme dell'occupazione. - 4. ed.. - Bologna : Il Mulino, 2011
289 p. : tab., graf. ; 22 cm
ISBN 978-88-15-23291-5
Quest'opera analizza il mercato del lavoro italiano in una prospettiva comparata, che tiene
conto delle esperienze dei diversi paesi europei. E' costante l'attenzione per le trasformazioni
avvenute nel corso del tempo, nell'intento di delineare tendenze di lungo periodo. Al centro del
secondo volume stanno le forme dell'occupazione. Fra i temi più rilevanti, l'inserimento degli
immigrati e la diffusione delle occupazioni instabili. All'indirizzo www.mulino.it/aulaweb docenti
e studenti troveranno materiale utile alla didattica e all'apprendimento.
306.36 REY SOC (6) (Economia e Giurisprudenza)
Lavorare ai tempi di Vitruvio : aspetti economici, giuridici e culturali in Roma antica / Marina
Frunzio. - Roma : Carocci, 2014
101 p. ; 22 cm. - (Biblioteca di testi e studi ; 907. Studi giuridici)
ISBN 978-88-430-7039-8
Il tema del lavoro in Roma antica da sempre ha suscitato l'attenzione degli storici ed è stato
sovente affrontato attraverso l'analisi di singoli aspetti che lo compongono. Così, studi
squisitamente giuridici hanno palesato la loro insufficienza a cogliere la molteplicità delle
problematiche coinvolte: sociali, culturali, politiche, economiche. Scopo del volume è quello di
approntare una panoramica d'insieme, didatticamente efficace, capace di dare voce alle
diverse componenti, restituendo un quadro il più possibile esauriente della complessità
dell'argomento, all'interno del quale l'analisi delle fonti letterarie assume singolare rilievo. In
particolare, viene esaminata criticamente la testimonianza dell'architetto Vitruvio, vissuto al
crocevia delle grandi trasformazioni dell'epoca augustea, quando il contrasto tra la cultura dei
ceti dominanti (riluttante a riconoscere dignità al "lavoro") e l'operosità di un popolo laborioso
e spesso geniale diventa drammaticamente evidente.
306.360 937 FRU LAV (Economia e Giurisprudenza)
Il mercato del lavoro tra famiglia e welfare. - Nuova ed.. - Bologna : Il Mulino, c2011
268 p. : tab., graf. ; 22 cm
ISBN 978-88-15-13844-6
Quest'opera analizza il mercato del lavoro italiano in una prospettiva comparata, che tiene
conto delle esperienze dei diversi paesi europei, e storica, nell'intento di delineare tendenze di
lungo periodo. Al centro del primo volume sta il ruolo della famiglia e del welfare nel
funzionamento del mercato del lavoro. Fra i temi più rilevanti, la "doppia presenza" delle donne
a casa e sul lavoro, la transizione dalla scuola al mercato del lavoro e il ruolo dell'istruzione, la
flexicurity e la presunta rigidità italiana, la ricerca del lavoro via internet. All'indirizzo
www.mulino.it/aulaweb docenti e studenti troveranno materiale utile alla didattica e
all'apprendimento.
306.36 REY SOC (6) (Economia e Giurisprudenza)
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Per sport e per amore [Risorsa elettronica] : bambini, genitori e agonismo / Caterina Satta. Bologna : Il Mulino, 2017
ISBN 978-88-15-33203-5
La partita di pallone non è più un evento per soli uomini ma è parte integrante della vita
quotidiana delle famiglie italiane. Il tempo libero familiare è infatti sempre più dedicato alle
attività sportive dei figli. Qui si intrecciano relazioni e significati che vanno oltre l'esclusivo
ambito dello sport e coinvolgono più in generale la sfera affettiva e della cura, l'educazione e il
sottile processo attraverso cui genitori e figli "fanno famiglia" al di fuori dello spazio domestico.
Basato su una solida ricerca etnografica condotta presso una scuola calcio di una squadra di
serie A, il libro racconta cosa succede sugli spalti e dentro il campo di gioco, quali immaginari e
riverberi del grande calcio si proiettano nei circuiti del calcio infantile e quale spazio è infine
lasciato in tutto questo ai bambini.
E-book
Profilo storico / Carlo Trigilia. - Bologna : Il Mulino, 2002
344 p. ; 21 cm
ISBN 88-15-08802-4
306.3 TRI SOC (4) (Economia e Giurisprudenza)
Rapporto sulla popolazione [Risorsa elettronica] : l'Italia nella crisi economica / a cura di
Alessandra De Rose e Salvatore Strozza. - Bologna : Il Mulino, 2017
ISBN 978-88-15-32284-5
L'intensa e prolungata contrazione dell'economia nel nostro paese ha portato a un consistente
calo dell'occupazione e a una crescita della disoccupazione giovanile. Quali effetti sulla
popolazione italiana? I matrimoni sono sempre più rari e tardivi; le nascite stanno diminuendo,
anche nella popolazione di origine straniera; i flussi di nuovi immigrati per motivi di lavoro
sono rallentati, mentre cresce il numero di italiani che emigrano all'estero. L'aspettativa di vita
e la salute degli italiani non mostrano per ora segnali di peggioramento, anche se aumentano i
suicidi e tende a ridursi il ricorso alle cure e all'assistenza sanitaria, specie tra le persone
socialmente ed economicamente più deboli e nel Mezzogiorno. Si prospetta, dunque, una
società con forti scompensi generazionali e sociali che solo una vigile azione da parte del
sistema di welfare può contrastare. Il volume è promosso dal Consiglio Scientifico
dell'Associazione Italiana per gli Studi di popolazione (www.sis-aisp.it) della Società Italiana di
Statistica.
E-book
Rapporto sulla popolazione [Risorsa elettronica] : sessualità e riproduzione nell'Italia
contemporanea / a cura di Alessandra De Rose e Gianpiero Dalla Zuanna. - Bologna : Il Mulino,
2017
ISBN 978-88-15-33197-7
Il volume illustra i cambiamenti avvenuti in Italia nel corso degli ultimi trent'anni nella
biologia della riproduzione e in tutti quei comportamenti che hanno un impatto diretto sulla
fecondità e sul numero complessivo di figli: vita di coppia, sessualità, contraccezione, ricorso
all'aborto, fecondazione assistita e adozione. A partire da solidi dati quantitativi, numerosi sono
gli interrogativi a cui il Rapporto fornisce una risposta: la capacità riproduttiva degli italiani è
diminuita? La legge sull'aborto volontario del 1978 ha raggiunto i suoi scopi? Le nascite in
provetta contribuiscono a risolvere i problemi della bassa natalità? Il volume è promosso dal
Consiglio Scientifico dell'Associazione Italiana per gli Studi di Popolazione (www.sis-aisp.it)
della Società Italiana di Statistica.
E-book
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La sharing economy : dai rischi incombenti alle opportunità possibili / Vincenzo Comito. Roma : Ediesse, 2016
101 p. ; 20 p.. - (Saggi)
ISBN 978-88-230-2046-7
Tra i diversi aspetti della trasformazione in atto nello scenario economico mondiale un posto
di tutto rilievo spetta all'affermazione della cosiddetta "economia della condivisione" (sharing
economy), nell'ambito di una più generale e per alcuni versi potenzialmente devastante
tendenza alla numerizzazione dell'economia. Quasi ogni settore possiede il suo sistema
numerico che fornisce un servizio di messa in relazione tra privati e/o imprese. Tra le prime
success stories va ricordata l'affermazione di Uber nei trasporti di persone e di cose e di Airbnb
per l'affitto di appartamenti per le vacanze. Ma i servizi espletati, basati spesso su lavoro mal
pagato e precario, si vanno estendendo ormai ad ogni settore. Il volume analizza, oltre al
rapporto tra evoluzione tecnologica e mutamenti nel mondo del lavoro, l'influenza negativa che
tali sviluppi hanno sulla struttura dei mercati e sulla concorrenza, sull'evasione e l'elusione
fiscale, sulla concentrazione della ricchezza e sul crescente dominio dei rapporti di mercato
nell'organizzazione della società e degli Stati, che faticano a gestire la situazione. È invece
necessario che i poteri pubblici non blocchino sviluppi che potrebbero avere anche aspetti
positivi e intervengano per controllare i fenomeni "spontanei" in atto e orientarli verso esiti più
accettabili.
303.483 3 COM SHA (Economia e Giurisprudenza)
Social choice : a framework for collective decisions and individual judgements / John Craven.
- Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 1992
x, 152 p. ; 23 cm
ISBN 0-521-31051-2
302.13 CRA SOC (Economia e Giurisprudenza)
Venti anni di politica e amministrazione in Italia / a cura di Lorenzo Casini. - Bologna : Il
Mulino, c2016
182 p. ; 24 cm. - (Pubblicazioni della Scuola nazionale dell'amministrazione)
In copertina: SNA, Scuola nazionale dell'amministrazione
ISBN 978-88-15-26625-5
Questo volume verifica, con indagini sul campo, dati e statistiche, lo stato di attuazione del
principio di separazione tra politica e amministrazione in Italia, a vent'anni dalla sua
introduzione. I risultati sono poco lusinghieri, perché la separazione tra politica e
amministrazione e il ricorso a meccanismi di spoils system hanno finito per «far corpo»: la
politica ha spesso trovato conveniente assicurarsi un ambito libero delle proprie scelte; la
dirigenza amministrativa è riuscita a consolidare la propria posizione, fino alla configurazione di
una sostanziale inamovibilità. La legge n. 124 del 2015 contiene novità importanti, ma occorre
riformare in modo radicale il sistema di reclutamento del personale – superando le miopi
politiche di blocco delle assunzioni e dei concorsi pubblici – e la relativa formazione
professionale, così come è indispensabile introdurre efficienti meccanismi di valutazione. Grazie
alla ricchezza di dati e informazioni, questo libro offre un prezioso strumento per comprendere
il funzionamento del sistema amministrativo italiano e le ragioni storiche delle sue disfunzioni.
306.209 45 VEN ANN (Economia e Giurisprudenza)

5

Biblioteche di Economia&Giurisprudenza e Ingegneria

Nuove acquisizioni: febbraio 2017

Scienza politica
Da Vienna a Monaco (1814-1938) : ordine europeo e diritto internazionale / Stefano Mannoni.
- Torino : Giappichelli, c2014
165 p., [4] c. di tav. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-88-348-5153-1
Vienna 1814, Sarajevo 1914: lo zenit e il nadir della storia europea. Come voltare altrove lo
sguardo di fronte a cento anni in cui l'Europa ha giocato le sue carte e ha perso? Ricordo
collettivo remoto? Non proprio direi. Per una volta un bicentenario e un centenario assumono
un significato non rituale in un teatro di politica internazionale dove si ripropongono logiche,
dilemmi, strategie che sembravano consegnate a un'epoca lontana. Pare difficile infatti non
riconoscere nei sussulti che scuotono l'Europa e il Mediterraneo il sintomo di un movimento
tellurico per l'assestamento geopolitico lungo faglie diverse da quelle degli ultimi venti anni. Un
movimento che viene da lontano e che riesce difficile spiegare senza una prospettiva di lungo
periodo – basti pensare solo a Ucraina e Palestina. Dicevo 1814 e 1914. Date mitiche ma
insufficienti a fornire le chiavi per la comprensione del declino europeo. L'esaurimento dello
sforzo di trovare un assetto stabile all'Europa si consuma solo nel 1938 con gli accordi di
Monaco quando, tramontata la stagione della sicurezza collettiva, le cancellerie provano a
rianimare il principio dell'equilibrio, della balance of power, con la Gran Bretagna come artefice
del nuovo corso... (dall'introduzione)
327.4 MAN DAV (Economia e Giurisprudenza)
Democracy through regional integration / Katrin Nyman-Metcalf, Ioannis Papageorgiou. Cambridge [etc.] : Intersentia, c2015
vi, 157 p. ; 24 cm
ISBN 978-1-78068-362-1
Regional integration systems are becoming increasingly important – inspired by the most
integrated continent, Europe, but taking on various characteristics on different continents.
Such systems have become an important feature of global democracy, even preventing
unconstitutional taking of power in various countries. This may be thanks to explicit tasks and
powers set out in the constitutive documents or it may be something developed ad hoc in
response to events, despite the fact that most regional integration systems aim at economic
cooperation rather than explicitly at democratisation. However, developments toward further
regional integration in most parts of the world mean that the original aims and cooperation
mechanisms have tended to expand. This book analyses how regional integration systems all
over the world might be able to act as defenders or promoters of democracy, rule of law and
the respect for human rights among their members. It also examines whether and to what
extent the promotion and protection of rights through a regional integration organisation can
have a decisive importance for democratisation of member states: can an organisation become
greater than the sum of its parts and push these parts toward something that they may not
otherwise, if the organisation did not exist, have achieved?
321.8 NYM DEM (Economia e Giurisprudenza)
Eguaglianza : testi di Platone ... [et al.] / a cura di Nicola Riva. - Roma ; Bari : Laterza, 2017
XVII, 237 p. ; 21 cm. - (Biblioteca di cultura moderna ; 1222)
ISBN 978-88-581-2526-7
Da Platone e Aristotele sino a Rawls e Habermas, un'antologia di testi sull'eguaglianza tratti
dai classici del pensiero filosofico e politico. Testi di Platone, Aristotele, Cicerone, Agostino,
Hobbes, Locke, Hume, Smith, Paine, Bentham, Montesquieu, Rousseau, Voltaire, Condorcet,
Gli Eguali, Kant, Burke, Hegel, Tocqueville, Nietzsche, Marx, Mill, Taylor, Engels, Rawls,
Dworkin, Sen, Hayek, Habermas, Young.
320.011 EGU RIV (Economia e Giurisprudenza)
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World human rights guide / originated and compiled by Charles Humana. - 3rd edition. - New
York ; Oxford : Oxford University Press, 1992
xix, 393 p. ; 24 cm
In copertina: A comprehensive up-to-date survey of the human rights records of 104 major
countries throughout the world
ISBN 0-19-507674-5
323 HUM WOR (Economia e Giurisprudenza)

Economia
L'economista e l'intellettuale / George J. Stigler. - Firenze : Sansoni, 1967
147 p. ; 20 cm. - (Biblioteca del Centro di ricerca e documentazione Luigi Einaudi)
330 STIG ECO (Economia e Giurisprudenza)
Esercizi di economia / Giancarlo Beltrame. - Torino : Giappichelli, c2011
XIII, 296 p. ; 24 cm
ISBN 978-88-348-1848-0
330.076 BEL ESE (5) (Economia e Giurisprudenza)

Sistemi, scuole, teorie
Economisti moderni / [a cura di] Federico Caffé. - Milano : Garzanti, 1962
306 p. ; 18 cm. - (La cultura moderna. Antologie)
Contiene: Contributi di William J. Baumol, K. W. Rothschild, Edward H. Chamberlin, John
Maynard Keynes, Hla Myint, Tibor Scitovsky, Oskar Lange, Oskar Morgenstern, Ragnar Frisch,
Pierre Maillet, Joseph A. Schumpeter, Federik Zeuthen
330.1 CAF ECO (Economia e Giurisprudenza)
Promesse mancate : dove ci ha portato il capitalismo finanziario / Maria Rosaria Ferrarese. Bologna : Il Mulino, c2017
200 p. ; 21 cm. - (Contemporanea ; 260)
ISBN 978-88-15-26729-0
Si può progettare una macchina ad alta velocità riducendo la capacità di frenare, oltre che
potenziando il motore? Qualcosa del genere accadde nel passaggio al capitalismo finanziario, e
specie tra gli anni ottanta e novanta, fino a produrre una modificazione genetica dell'economia,
della politica, della società e del diritto. Il nuovo modello, nato sotto l'egida di una grande
spinta libertaria e liberatrice, e con il formidabile aiuto di una tecnologia in rapido sviluppo,
sembrava favorire non solo gli appetiti finanziari, ma anche una grande effervescenza
individuale e collettiva. "Meno stato", "privatizzazioni", "concorrenza", "efficienza",
"smaterializzazione", "empowerment", "trasparenza", "meritocrazia" diventarono le stelle polari
di un nuovo cammino e la trama di una narrazione nella quale siamo stati tutti immersi. Quel
mondo più grande e più ricco di opportunità che avevamo intravisto è diventato invece un
mondo opaco e incerto, sia nelle biografie individuali che collettive, senza visione, schiacciato
sul presente, che produce e vende rischio, arricchisce i più ricchi ed è insofferente a controlli e
regole. Come siamo giunti a questo, attraverso quali snodi e quali idee, è il racconto di questo
libro.
330.1 FER PRO (Economia e Giurisprudenza)
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La schiavitù del capitale / Luciano Canfora. - Bologna : Il Mulino, c2017
111 p. ; 18 cm. - (Voci)
ISBN 978-88-15-26736-8
Campeggiano sulla scena del mondo due diverse utopie, tra loro molto distanti ma entrambe
in difficoltà: l'utopia della fratellanza e l'utopia dell'egoismo. Proprio come l'Idra, il mostro
mitologico le cui teste, mozzate da Ercole, avevano il potere di rinascere raddoppiandosi, il
capitalismo, un tempo solo occidentale oggi planetario, ricompare sulla scena del mondo
riproponendo nuove e più sofisticate forme di schiavitù. Ma se è vero che dai grandi conflitti
del '900 il capitalismo è uscito vincitore trionfando su ogni rivoluzione, è altrettanto vero che
«l'uguaglianza è una necessità che si ripresenta continuamente, come la fame». Nella trama
della storia qual è il posto di questo anelito, proprio delle religioni di salvezza e del comunismo
moderno?
330.122 CAN SCH (Economia e Giurisprudenza)

Economia del lavoro
Lavoro e diritti in Cina [Risorsa elettronica] : politiche sul lavoro e attivismo operaio nella
fabbrica del mondo / Ivan Franceschini. - Bologna : Il Mulino, 2016
ISBN 978-88-15-32971-4
Da almeno un paio di decenni Cina e lavoro rappresentano un binomio inscindibile agli occhi
dell'opinione pubblica occidentale. Storie cinesi di stipendi da fame, incidenti sul posto di lavoro
e scioperi appaiono regolarmente sulla stampa internazionale, contribuendo alla pessima
reputazione di quella che è considerata la fabbrica del mondo. Eppure, oggi che la Cina ricopre
un ruolo globale di primo piano, è più importante che mai abbandonare ogni retorica nel
raccontare il mondo del lavoro cinese. Qual è il ruolo di Stato, sindacato e lavoratori in Cina? È
vero che i migranti cinesi sono docili come si racconta? Come funziona il mondo delle Ong del
lavoro? In questo volume, basato su un decennio di ricerca sul campo, Ivan Franceschini
risponde a queste e ad altre domande, svelando una realtà sfaccettata in cui gli attori sociali
svolgono ruoli complessi e contraddittori, sfuggendo a ogni stereotipo e semplificazione.
E-book
Lavoro, crescita e sostenibilità : saggi in onore di Luigi Frey. Vol. 2 ; a cura di Renata Livraghi
; scritti di Alfredo Alessandrini ... [et al.]. - Milano : Angeli, 2016
261 p. ; 23 cm
Per 1017 (Economia e Giurisprudenza)
Lavoro, formazione e organizzazioni : saggi in onore di Luigi Frey. Vol. 1 ; a cura di Renata
Livraghi ; scritti di Sergio Albertini ... [et al.]. - Milano : Angeli, 2016
251 p. ; 23 cm
Per 1017 (Economia e Giurisprudenza)
Le nuove facce della precarietà : il caso dei voucher; il vento dell'Est e il lavoro in Italia;
l'economia della condivisione / [scritti di Daniele Di Nunzio ... et al.]. - Roma : Ediesse, 2016
230 p. ; 21 cm
Per 1120 (Economia e Giurisprudenza)
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Economia finanziaria
Doing banking in Italy : governance, risk, accounting and auditing issues / edited by
Alessandro Carretta, Massimo Sargiacomo. - Milano [etc.] : McGraw-Hill, c2016
XIX, 314 p. ; 24 cm
ISBN 978-0-07-717999-1
Banks have a critical position in the development of economies due to their major role in
running the financial system. The financial crisis was considered to a large extent attributable
to excessive risk-taking by banks. Of particular concern was the perceived failure by boards to
exercise sufficient risk oversight and establish appropriately compliance and control functions.
This led to a stronger European frame of regulation & supervision as well as to a focus on
internal governance and risk management. In addition to this, improving culture, and risk
culture in particular, in the banking and financial services industry is nowadays an imperative,
in order to lessen frequent misconducts of banks and protect them from reputational risk, so
creating significant value for their stakeholders and for the whole economy. In a related
manner, it was recently emphasized by the Basel Committee on Banking Supervision that the
recent financial crisis not only revealed weaknesses in risk management, control and
governance processes at banks, but also highlighted the need to improve the quality of
external audits. Importantly, the external auditors of banks can play an important role in
contributing to the financial stability of the whole banking system.
332.109 45 DOI BAN (Economia e Giurisprudenza)
I fondi Newcits : gli hedge fund dopo la crisi / Tommaso Derossi, Michele Meoli, Silvio
Vismara ; a cura di Filippo Stefanini ; prefazione di Massimo Mazzini. - Milano : Gruppo 24 Ore
: Eurizon A.I., 2010
XVI, 101 p. ; 21 cm. - (FM)
ISBN 978-88-6345-138-2
La crisi finanziaria del 2008 ha fatto emergere un forte bisogno di gestione del risparmio. Gli
investitori vogliono oggi solo fondi di investimento semplici, trasparenti e liquidi. In questo
contesto, la normativa UCITS III apre la strada alla convergenza degli hedge fund verso il
risparmio gestito tradizionale e offre un quadro normativo certo e regole del gioco a tutela dei
risparmiatori, anche piccoli. In che cosa consiste questa alternativa? Quali possibilità lascia
aperte e quali chiude ai gestori di hedge fund? Come sta crescendo oggi? Sono le domande a
cui il libro dà una risposta.
332.632 7 DER FON (Ingegneria)
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The ghost of Bancor : essays on the crisis, Europe and the global monetary order / Tommaso
Padoa Schioppa ; edited by Antonio Padoa-Schioppa and Carlo Maria Fenu. - Bologna : Il
Mulino, c2016
167 p. ; 22 cm
ISBN 978-88-15-26789-4
Tommaso Padoa-Schioppa's last essays, written between 2008 and 2010, focus on two main
topics. On one side, the author investigates the underlying flaws and the root-causes of the
economic and financial crisis that started in 2007, arguing for the necessity of a new
international monetary order and a new global standard: Murdered in Bretton Woods over 70
years ago, Bancor has returned to claim his due. On the other side, the volume deals with the
destiny of Europe and the single currency, on the assumption that the Euro remains on the
right side of history, but emphasizing with growing alarm the absence of a governing power in
the EU parallel to and complementing the monetary union. In this regard, Padoa-Schioppa
highlights the inadequacy of the ideologies thinking merely in terms of House in Order, judging
them as ineffectual and a potential trigger of new forms of nationalism. Limiting sovereignty to
the sole national level, as the prevailing ideology still argues, is intellectually inconsistent and
practically ineffective. The different public goods – e.g. health care, defense and security,
environmental protection, global macroeconomic and financial stability – can indeed be best
provided, and should consequently be pursued, by a body operating at the specific level where
each of these goods can be more efficiently achieved: be it the local or the regional authority,
the national government, the European Union or the global institutions.
332.456 6 PAD GHO (Economia e Giurisprudenza)
The ghost of Bancor [Risorsa elettronica] : essays on the crisis, Europe and the global
monetary order / Tommaso Padoa Schioppa ; edited by Antonio Padoa-Schioppa and Carlo
Maria Fenu. - Bologna : Il Mulino, 2017
ISBN 978-88-15-33194-6
Tommaso Padoa-Schioppa's last essays, written between 2008 and 2010, focus on two main
topics. On one side, the author investigates the underlying flaws and the root-causes of the
economic and financial crisis that started in 2007, arguing for the necessity of a new
international monetary order and a new global standard: ‘Murdered in Bretton Woods over 70
years ago, Bancor has returned to claim his due.’ On the other side, the volume deals with the
destiny of Europe and the single currency, on the assumption that ‘the Euro remains on the
right side of history,’ but emphasizing with growing alarm the absence of a governing power in
the EU parallel to and complementing the monetary union. In this regard, Padoa-Schioppa
highlights the inadequacy of the ideologies thinking merely in terms of ‘House in Order,’
judging them as ineffectual and a potential trigger of new forms of nationalism. Limiting
sovereignty to the sole national level, as the prevailing ideology still argues, is intellectually
inconsistent and practically ineffective. The different ‘public goods’ – e.g. health care, defense
and security, environmental protection, global macroeconomic and financial stability – can
indeed be best provided, and should consequently be pursued, by a body operating at the
specific level where each of these goods can be more efficiently achieved: be it the local or the
regional authority, the national government, the European Union or the global institutions.
E-book
Hedge funds : strategie di investimento : tipologie, performance, rischio e rendimento dei
fondi più ricchi del mercato / Filippo Stefanini ; prefazione di Paolo Ghiringhelli. - Milano : Il
Sole-24 ore, 2005
XVIII, 331 p. ; 21 cm. - (FM)
ISBN 88-8363-565-5
332.632 7 STE HED (Economia e Giurisprudenza)
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L'n-esimo eserciziario di matematica finanziaria / Marco Corazza. - Torino : Giappichelli,
c2016
XI, 90 p. ; 24 cm
ISBN 978-88-921-0590-4
Indice: Capitolo 1: Rendite. - Capitolo 2: Ammortamenti. - Capitolo 3: Prestiti obbligazionari.
- Capitolo 4: Scelte fra progetti alternativi certi.
332.015 1 COR NES (Economia e Giurisprudenza)

Economia delle risorse naturali
Governare il feudo : quadri territoriali, amministrazione, giustizia : Calabria Citra (16501800) / Luca Covino ; presentazione di Anna Maria Rao. - Milano : Angeli, c2013
477 p. ; 23 cm. - (Storia ; 425)
ISBN 978-88-204-2211-0
Il tema del governo del feudo moderno nel Mezzogiorno è stato poco indagato nei suoi risvolti
concreti. Il volume, diviso in due parti, ricostruisce nella prima i quadri ambientali, la geografia
feudale, i redditi dei signori di Calabria Citra tra il 1650 e il 1800. Nella seconda, a partire dalle
vicende di alcune famiglie nobili della provincia: Serra, Firrao, Pignatelli, esamina le relazioni
tra baroni e vassalli, le scelte economico-amministrative, l'esercizio della giustizia negli stati
feudali. È così possibile sfumare, almeno per i casi considerati, il tradizionale giudizio
storiografico sull'assenteismo e l'inerzia del baronaggio. Attraverso l'uso di una
documentazione inedita emerge la fisionomia di un ceto che tra capitale e provincia non
rinuncia, ancora nel Settecento, alla difesa delle proprie prerogative. La narrazione, con un
approccio micro-storico, consente di cogliere la dimensione territoriale del governo del feudo
andando oltre gli assunti della coeva letteratura giuridica, in un continuo confronto tra
aspirazioni e progetti dei titolari di giurisdizione ed effettive pratiche di governo locale.
333.322 094578 COV GOV (Economia e Giurisprudenza)

Socialismo
Technology and capital in the age of lean production : a marxian critique pf the "New
Economy" / Tony Smith. - Albany (N.Y) : State University of New York Press, 2000
xii, 199 p. ; 22 cm. - (SUNY series in radical social and political theory)
ISBN 0-7914-4600-X
This book illustrates the continued value of Marxism as a method for analyzing contemporary
capitalism, despite the new Post-Fordist variant termed "lean production" that is spreading the
globe. Characterized by knowledge work, lean production also includes the mass customization
of commodities to consumer desires, and the close cooperation of firms within extended
networks of production and distribution. Its proponents argue that it can unite companies,
workers, and consumers in the harmonious pursuit of common interests, thereby making the
Marxian perspective hopelessly outdated. However, this book is the first to defend Marxian
political economy against the claims made by lean production advocates.
335.412 SMI TEC (Ingegneria)
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Finanza pubblica
La finanza territoriale in Italia [Risorsa elettronica] : rapporto 2016. - Milano : Angeli, 2016
Sulla homepage: IRES Piemonte, IRPET Toscana, SRM Studi e Ricerche per il Mezzogiorno,
Éupolis Lombardia, IPRES Istituto Pugliese di Ricerche Economiche, Liguria Ricerche S.p.A.
ISBN 978-88-917-4799-0
Dalla difficile congiuntura della finanza pubblica, ai piani di rientro per le gestioni sanitarie,
dal riordino delle istituzioni del territorio alla governance del governo locale, quindi le aree
interne e gli enti di area vasta, la gestione dei fondi comunitari e le riforme nell'offerta dei
servizi pubblici: questi i temi affrontati dal Rapporto 2016, temi che riflettono il complesso
contesto economico e istituzionale in cui si muovono oggi le Regioni italiane.
E-book
Scienza delle finanze / Alessandro Balestrino, Emma Galli, Luca Spataro. - Torino : UTET
Università, 2016
XIII, 503 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-88-6008-450-7
Il presente manuale di Scienza delle Finanze vuole fornire alla comunità accademica uno
strumento quanto più possibile completo e al tempo stesso agile. Da una parte esso copre una
gamma ampia di contenuti, che ingloba i temi «classici» ma anche quelli relativamente più «di
frontiera»; dall’altra dà la possibilità di ritagliare dei percorsi didattici che non presuppongono
l’utilizzo di tutto il materiale. Il manuale è pensato per essere utilizzabile tanto nei corsi di
laurea triennali dei Dipartimenti di Scienze Politiche e Giurisprudenza quanto in quelli di
Economia. Per tener conto della diversa preparazione di base che inevitabilmente gli studenti
avranno nei vari casi abbiamo confinato l’uso dell’analisi matematica alle appendici e ai box,
mentre nel testo abbiamo privilegiato l’uso standard dei grafici cartesiani e dell’algebra
elementare. Il volume ha un’impronta deliberatamente «italiana» negli esempi utilizzati e nelle
trattazioni istituzionali, e approfondisce anche i vincoli e le opportunità sulle decisioni di finanza
pubblica italiana derivanti dall’Unione Europea, così che lo studente possa ancorare lo studio di
argomenti alle volte un po’ astratti alla realtà in cui vive quotidianamente.
336 BAL SCI (1) (Economia e Giurisprudenza)
336 BAL SCI (2) (Economia e Giurisprudenza)
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Economia della produzione
La battaglia contro l'Europa : come un'élite ha preso in ostaggio un continente, e come
possiamo riprendercelo. / Thomas Fazi, Guido Iodice. - Roma : Fazi, 2016
319 p. ; 20 cm. - (Le terre ; 237)
In copertina: Smaschera la falsità e l'ipocrisia di chi sostiene che non vi è alternativa allo stato
attuale delle cose (Yanis Varoufakis).
ISBN 978-88-7625-493-2
A otto anni dallo scoppio della crisi finanziaria, l'Europa è stremata dall'austerità, dalla
stagnazione economica, da disuguaglianze sempre più gravi e dal crescente divario tra paesi
del centro e della periferia. La stessa parola "crisi", che rimanda a un fenomeno di rottura e di
breve periodo, è ormai inadeguata a descrivere quello che appare come un cambiamento
strutturale dell'economia e della società. La democrazia viene esautorata a livello nazionale e
non viene sviluppata a livello europeo. Il potere è sempre più concentrato nelle mani di
istituzioni tecnocratiche che non rispondono delle loro decisioni e in quelle dei paesi più forti
dell'Unione. Allo stesso tempo, cresce in tutto il continente un'ondata di populismo, con
l'affermarsi in alcuni paesi di pericolosi movimenti nazionalisti. Eppure non vi è ancora un
consenso sulle ragioni che ci hanno condotto fino a questo punto e su come uscirne. "La
battaglia contro l'Europa" mostra come le élite europee abbiano sfruttato la crisi per imporre
scellerate politiche neoliberali e smantellare lo stato sociale e come questo processo può
essere invertito. Secondo gli autori, la via d'uscita dalla crisi non passa né per una maggiore
integrazione ("più Europa"), né per l'uscita dall'euro, quanto piuttosto per l'apertura di un
conflitto tra periferia e centro che parta dalla disubbidienza ai memorandum della troika e
arrivi a delineare un'esplicita alternativa all'attuale assetto istituzionale dell'unione monetaria.
338.542 094 FAZ BAT (Economia e Giurisprudenza)
Dilemmas of development assistance : the what, why, and who of foreign aid / Sarah J.
Tisch, Michael B. Wallace. - Boulder [etc.] : Westview, 1994
xvi, 182 p. ; 24 cm. - (Dilemmas in world politics)
ISBN 0-8133-8408-7
338.910 91724 TIS DIL (Economia e Giurisprudenza)
Economia industriale : esercizi e applicazioni / Christian Garavaglia. - Roma : Carocci, c2006
239 p. ; 22 cm. - (Studi superiori ; 694. Economia)
ISBN 978-88-430-3803-9
Il volume presenta una serie di esercizi e di applicazioni di economia industriale. Partendo
dalle nozioni base, con richiami di microeconomia, l'autore ha raccolto una serie di compiti sui
seguenti argomenti, ricorrenti in sede d'esame: concorrenza perfetta e monopolio;
discriminazione di prezzo; oligopolio; comportamenti collusivi; differenziazione del prodotto;
pubblicità; struttura di mercato e misure della concentrazione; barriere all'entrata; relazioni
verticali tra imprese; fusioni ed acquisizioni; innovazione, ricerca e sviluppo; esternalità di
rete.
338.007 6 GAR ECO (2) (Economia e Giurisprudenza)
Economic development in the Third World / Michael P. Todaro. - 4th edition. - New York ;
London : Longman, 1989
xxxvii, 698 p. ; 24 cm
ISBN 0-582-04440-5
338.900 91724 TOD ECON (2) (Economia e Giurisprudenza)
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Fondamenti di economia / Gianmaria Martini. - [Milano] : McGraw-Hill Create, c2014
vi, 814 p. : ill. ; 26 cm. - (McGraw-Hill education. Custom publishing)
Sul front.: anno accademico 2013/14. Siti web con risorse didattiche
ISBN 978-13-080-8592-0
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 (Ingegneria)
Foreign aid and development : lessons learnt and directions for the future / edited by Finn
Tarp ; editorial assistant Peter Hjertholm. - London ; New York : Routledge, 2000
xx, 498 p. ; 24 cm
Atti di convegni tenuti a Copenhagen nell'ottobre 1997 e 1998
ISBN 0-415-21546-3
338.910 91724 FOR TAR (Economia e Giurisprudenza)
The Indonesian economy since 1966 : Southeast Asia's emerging giant / Hal Hill. - Cambridge
: Cambridge university press, 1996
xv, 328 p. : graf., tab. ; 25 cm
ISBN 0-521-49512-1
338.959 8 HIL IND (Economia e Giurisprudenza)
Un management per un turismo sostenibile e competitivo / Giuseppe Loy Puddu ; prefazione
di Magda Antonioli Corigliano e Proposte di Federalberghi. - Sassari : Delfino, 2014
135 p. ; 21 cm
ISBN 978-88-7138-760-4
Il volume riprende ed amplia argomenti trattati nel precedente Elementi di politica del
turismo e management turistico-alberghiero (2004). Gli elementi ripresi pur in forma sintetica
vogliono essere un contributo alle funzioni didattiche che i docenti assolvono nella formazione
dei futuri professionisti di un comparto particolarmente delicato della nuova economia e della
nuova società come il turismo, divenuto ormai volano insostituibile dello sviluppo. Un capitolo
riporta integralmente un documento proposta divulgato nel 2013 da Federalberghi
(Confcommercio-Confturismo). Nell'appendice sono descritti, sotto forma di richiamo con
carattere anche provocatorio, alcuni profili professionali del ricettivo, principale terminale del
consumo turistico. La docenza ne terrà conto per l'adattamento dei piani di studio destinati alla
costruzione professionale degli allievi che non chiedono soltanto il saper fare ma, piuttosto, il
saper essere. Il comparto, infatti, rappresenta tra i vari settori produttivi, quello a più alta
intensità di relazioni con il consumatore e, pertanto, bisognoso di risorse umane di alta
specializzazione professionale e spiccata sensibilità al contatto.
338.479 1068 LOY MAN (Economia e Giurisprudenza)
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Le politiche regionali di innovazione in Italia : prospettive verso Horizon 2020 / Massimiliano
Ferrara, Roberto Mavilia ; prefazione di Luigi Orsenigo. - Milano : EGEA, 2015
602 p. ; 24 cm. - (Biblioteca dell'economia d'azienda)
ISBN 978-88-238-4494-0
Le politiche per l'innovazione sono da individuarsi oggi come elemento nodale per lo sviluppo
socio-economico di un Paese. Non è infatti possibile concepire l'idea di progresso di un
territorio in maniera disgiunta dalla sua capacità di produrre, elaborare e sfruttare le risultanze
dell'attività di ricerca nei diversi ambiti di applicazione. Particolare rilevanza assume nel
contesto italiano l'apporto delle regioni, enti territoriali ai quali è demandato l'onere di
incentivare la nascita e il consolidamento di un framework per l'implementazione di politiche
per l'innovazione che riverberino effetti positivi non circoscritti in via esclusiva all'ambito
regionale ma in grado di impattare positivamente sullo sviluppo dell'intero Paese. Il volume si
propone di indagare in maniera analitica lo stato dell'arte delle politiche regionali per
l'innovazione e i loro risvolti: con un approccio evolutivo, si mira ad individuare il momento, il
metodo e le ragioni che rendono possibile per le regioni il passaggio ad avanzati paradigmi e a
innovative traiettorie di apprendimento, così da trarre, tra gli altri, il vantaggio della
mitigazione del rischio di incappare in inefficienze strutturali dovute alla persistenza.
Prendendo le mosse dalle linee di indirizzo comunitarie e nazionali, si giunge infine a fornire
una lettura critica delle politiche oggetto d'analisi, anche attraverso opportune comparazioni
tra le strategie attuate nelle diverse aree geografiche nazionali, senza tralasciare il confronto
con altri Paesi utilizzati come paradigmi di riferimento.
338.945 06 FER POL (Economia e Giurisprudenza)
Le teorie dello sviluppo e il Terzo Mondo / Björn Hettne ; editoriale di Alberto Tarozzi ;
introduzione di Giulio Fossi. - R
211 p. ; 22 cm. - (Quale sviluppo ; 3)
N. 3/1986 di Quale sviluppo, trimestrale ASAL, Associazione Studi America Latina
338.9 HET TEO (Economia e Giurisprudenza)
Il valore / Claudio Napoleoni. - Milano : ISEDI, 1976
194 p. ; 20 cm. - (Enciclopedia filosofica ISEDI ; 8)
Tit. della cop.: Valore
338.521 NAP VAL (3) (Economia e Giurisprudenza)
Il valore / Claudio Napoleoni. - Milano : Mondadori, 1982
194 p. ; 20 cm. - (Gli Oscar studio)
338.521 NAP VAL (2) (Economia e Giurisprudenza)
Westernizing the Third World : the eurocentricity of economic development theory / Ozay
Mehmet. - London ; New York : Routledge, 1995
xii, 186 p. ; 23 cm
ISBN 0-415-11828-X
338.9 MEH WES (Economia e Giurisprudenza)
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Macroeconomia e soggetti connessi
Disuguaglianze : quante sono, come combatterle / Maurizio Franzini, Mario Pianta. - Roma ;
Bari : Laterza, 2016
199 p. ; 18 cm. - (Saggi tascabili Laterza ; 416)
ISBN 978-88-581-2378-2
Le disuguaglianze di reddito e di ricchezza sono aumentate in tutti i paesi avanzati.
Nonostante i molti studi apparsi finora, manca ancora una spiegazione convincente delle cause
di questo fenomeno. Questo libro propone un'interpretazione basata su quattro motori della
disuguaglianza: il potere del capitale sul lavoro, l'ascesa di un "capitalismo oligarchico",
l'individualizzazione delle condizioni economiche, l'arretramento della politica. L'azione
congiunta di questi motori sta cambiando i modi di funzionamento non soltanto del sistema
economico ma anche di quello politico: l'economia diventa meno dinamica, la società più
ingiusta, la politica meno democratica.
339.2 FRA DIS (Economia e Giurisprudenza)
The economics of inequality / by A.B. Atkinson. - 2nd edition. - Oxford : Clarendon Press,
1983
xii, 330 p. ; 22 cm
ISBN 0-19-877208-4
339.22 ATK ECO (Economia e Giurisprudenza)

Diritto
Il corpo in Roma antica : ricerche giuridiche. Vol. 1 / a cura di Luigi Garofalo. - Pisa : Pacini,
2015477 p. ; 21 cm
ISBN 978-88-6315-988-2
Raramente gli storici del diritto si sono interrogati sullo statuto giuridico del corpo
nell'ordinamento romano. I contributi raccolti in questo tomo mirano a offrire i primi elementi
utili alla sua complessiva ricostruzione. Ne sono autori Miriam Padovan, Paola Ziliotto, Marco
Falcon, Elisa Francescon, Maria Chiara Passera, Ruggero Rubisse, Francesca Pulitanò, Irene
Cesarorto, Valerio Calzavara e Roberto Scevola: coordinati da Luigi Garofalo, essi hanno in
particolare indagato temi vari concernenti il corpo in vita e dopo la morte dell'uomo libero,
anche di rango imperiale, e dello schiavo, l'intreccio del medesimo con la medicina e il suo
assoggettamento al potere privato del creditore e alla repressione criminale in mano ai singoli
e a taluni organi della collettività.
340.54 COR GAR (Economia e Giurisprudenza)
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Garanzia e responsabilità : concetti romani e dogmatiche attuali / Letizia Vacca. - Nuova
edizione ampliata / a cura di Barbara Cortese. - Torino : Giappichelli, c2015
IX, 330 p. ; 24 cm. - (Il giurista europeo. Percorsi formativi ; 7)
ISBN 978-88-921-0057-2
Indice: Presentazione di Barbara Cortese. – I. Sulla responsabilità ex empto del venditore nel
caso di evizione secondo la giurisprudenza tardo-classica. – II. Ancora sull'estensione
dell'ambito di applicazione dell'actio empti in età classica. – III. Risoluzione e sinallagma
contrattuale nella giurisprudenza dell'età classica. – IV. Buona fede e sinallagma contrattuale.
– V. Profili della risoluzione nella emptio venditio e nella locatio conductio rei. – VI. Sul rischio
del locatore nella locatio conductio rei. – VII. Considerazioni in tema di risoluzione del
contratto per impossibilità della prestazione e di ripartizione del rischio nella locatio conductio.
– VIII. La responsabilità del nauta per il iactus mercium levandae navis gratia nel diritto
romano classico. – IX. La garanzia per evizione e le obbligazioni del venditore nel sistema
romano e nel sistema del codice civile italiano. – X. Garanzia e responsabilità nella vendita.
Tradizione romanisticae problemi dommatici attuali. – Appendice.
340.54 VAC GAR (2) (Economia e Giurisprudenza)
La genesi della sentenza / Pietro Rescigno, Salvatore Patti. - Bologna : Il Mulino, c2016
182 p. ; 22 cm. - (Saggi ; 848)
ISBN 978-88-15-26655-2
Accertamento del fatto, interpretazione e applicazione della norma rappresentano i
presupposti della sentenza: la verifica del rispetto del procedimento previsto dalla legge in ogni
fase del giudizio consente di valutarne la correttezza e la giustizia. Entrambe le fasi di questa
attività sono caratterizzate da discrezionalità e da vincoli. Nel giusto equilibrio tra "libera
valutazione" delle prove e vincoli derivanti dalle prove "legali" risiede il senso dell'attività del
giudice per quanto concerne l'accertamento del fatto. Nel coordinamento tra norme specifiche
e norme che contengono clausole generali in grado di integrare e "adeguare" il tessuto
normativo può scorgersi una delle principali caratteristiche dell'applicazione della legge.
340.11 RES GEN (Economia e Giurisprudenza)
La genesi della sentenza [Risorsa elettronica] / Pietro Rescigno, Salvatore Patti. - Bologna : Il
Mulino, 2017
ISBN 978-88-15-33200-4
Accertamento del fatto, interpretazione e applicazione della norma rappresentano i
presupposti della sentenza: la verifica del rispetto del procedimento previsto dalla legge in ogni
fase del giudizio consente di valutarne la correttezza e la giustizia. Nell'equilibrio tra "libera
valutazione" delle prove e vincoli derivanti dalle prove "legali" risiede il senso dell'attività del
giudice per quanto concerne l'accertamento del fatto. Come è bene illustrato nel libro, il
coordinamento tra norme specifiche e norme che contengono clausole generali in grado di
integrare e "adeguare" il tessuto normativo costituisce una delle principali caratteristiche
dell'applicazione della legge.
E-book
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Geopolitica del diritto : genesi, governo e dissoluzione dei corpi politici / Pier Giuseppe
Monateri. - Roma ; Bari : Laterza, 2013
V, 166 p. ; 21 cm. - (Libri del tempo ; 471)
ISBN 978-88-581-0658-7
A dispetto dell'immagine corrente della globalizzazione giuridica, l'uniformità senza confini
degli ordinamenti che sembra caratterizzare il mondo contemporaneo non azzera il peso delle
diverse tradizioni giuridiche: le diverse immagini della 'legge' continuano a segnare differenze,
scarti che interrompono lo spazio globale. Persino lo stile, i linguaggi e le modalità di
legittimazione della giustizia divengono, seppur in modo più sotterraneo e indiretto, elementi
pregnanti di una nuova 'geopolitica', gli strumenti culturali di una lotta per l'egemonia dei
modelli giuridici. In particolare due forme della legge si stagliano ancora nel mondo e
nell'Occidente: quella anglo-americana della 'legge orale' e quella continentale della 'legge
scritta'. Si tratta di due forme antitetiche, che marcano una profonda dualità dell'Occidente.
340.115 MON GEO (Economia e Giurisprudenza)
Giuristi nati : antropologia e diritto romano / a cura di Aglaia McClintock. - Bologna : Il
Mulino, c2016
231 p., [4] carte di tav. : ill. ; 22 cm. - (Antropologia del mondo antico ; 7)
ISBN 978-88-15-26053-6
Secondo la bella definizione di Dumézil, i Romani erano "giuristi per vocazione". A partire da
un originale approccio antropologico, il volume vuole mostrare che il ius costituisce la più
importante produzione culturale romana: una forma mentis che struttura il tempo, lo spazio, il
linguaggio retorico, la letteratura, l'iconografia, le emozioni stesse. La prima parte, "Religione e
diritto", affronta temi di carattere generale, ricostruendo attraverso un ampio ventaglio di fonti
il senso che i Romani davano ai termini fas e ius e a personificazioni come Fides, Iustitia,
Aequitas. Nella seconda parte, "Il ius in azione", si entra in quello che da Frazer a Lévi-Strauss
è stato il terreno privilegiato dell'antropologia: i rapporti di parentela, colti qui nelle fonti
giuridiche e nelle controversie retoriche.
340.54 GIU NAT (Economia e Giurisprudenza)
I grandi sistemi giuridici contemporanei / René David, Camille Jauffret-Spinosi ; tradotto,
sulla 11. ed. (2002), da Oreste Calliano ... [et al.] ; sotto la direzione di Rodolfo Sacco. - [5.
ed. italiana / a cura di Rodolfo Sacco]. - Padova : CEDAM, 2004
VIII, 373 p. ; 22 cm
ISBN 88-13-24795-8
I grandi sistemi giuridici contemporanei, divenuti un'opera classica, riflettono il pensiero di un
comparatista, il quale riteneva che il metodo comparatistico dovrebbe interessarsi non solo al
diritto, ma anche alla sociologia, alla filosofia, allo studio delle civiltà. L'undicesima edizione di
quest'opera ha lo scopo di continuare a trasmettere alle generazioni a venire la riflessione di
uno dei più grandi comparatisti del XX secolo, per il quale il diritto comparato aveva anche la
missione di favorire una migliore comprensione tra gli uomini. Gli avvenimenti che si sono
succeduti nei paesi dell'Est dal 1990 hanno fatto scomparire dal presente manuale la parte
relativa ai "diritti socialisti". Non è parso opportuno esporre a fianco del diritto russo il diritto
delle ex democrazie popolari. In quell'area ogni Stato ha elaborato, secondo le proprie scelte,
la Costituzione e i codici. Il loro passato sovietico può dar loro, forse, una certa specificità, ma
sembra prematuro, oggi, riunire il diritto della Federazione Russa e il diritto della ex
democrazie popolari in una famiglia da configurare, con un riferimento indubbiamente solo
geografico, come famiglia dell'Est europeo. Sembra piuttosto, anche se troppo presto per dirlo,
che il diritto di questi paesi tenda ad avvicinarsi al diritto della famiglia romano-germanica. La
seconda parte della presente opera sarà dedicata al diritto della Federazione Russa. Oggi il
diritto russo è un diritto a parte, e bisogna trattarlo in una partizione autonoma.
340.5 DAV (5) (Economia e Giurisprudenza)
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Il praxeologismo giuridico / Laura Zavatta. - Torino : Giappichelli, c2016
XIII, 191 p. ; 21 cm
ISBN 978-88-921-0483-9
In questo volume l'Autrice analizza i fondamenti di una filosofia che nasce nell'ambito
dell’esperienza giuridica pur avendo una sua valenza di filosofia tout court; il Praxeologismo,
che qui si propone in un approfondimento di temi che interessano il giurista. Le origini del
praxeologismo quale sviluppo di un originale pensiero filosofico contemporaneo, si possono
riassumere in ciò che Husserl afferma nella Crisi delle scienze europee: In principio è l'azione.
Il filosofo di Proßnitz esorta a considerare il pensiero non come il risultato di una frattura tra
momento teorico e momento pratico, bensì conformemente all'esemplare antico, in cui filosofia
significa plasmare se stessi e l'intero mondo, la realtà politica, giuridica e sociale, secondo un
logos universale, in un senso per il quale ogni attitudine e comportamento, inclusa l'attività
teoretica, è prassi. Al termine prassi, secondo Capozzi, si deve prediligere praxis, vocabolo di
derivazione greca associato ad un significato che va oltre il lessico da cui è intuito ed espresso
quale accezione di atto del fare.
340.1 ZAV PRA (Economia e Giurisprudenza)
Principì generali del diritto : principio di ragione e principio dialogico / Bruno Romano ;
edizione curata da C. Palumbo, G. Petrocco, A. Siniscalchi. - Torino : Giappichelli, c2015
VIII, 222 p. ; 23 cm. - (Università degli studi Sapienza di Roma, Accademia internazionale di
filosofia del diritto ; 63)
ISBN 978-88-921-0218-7
L'attività interpretativa può essere descritta come il rinvio ai principi generali del diritto, che
si trovano davanti a delle concezioni alternative: o sono ritenuti principi intra-sistemici
regionali, interni ed omogenei ad un ordinamento giuridico di un luogo e di un tempo, oppure
sono concepiti come principi oltre-sistemici universali. Questo secondo ordine consente di
interrogarsi sull'universalità della condizione umana, nella storicità delle norme che la
disciplinano nei comportamenti interpersonali, considerati nel loro particolare realizzarsi in una
definita situazione. In questo orizzonte, la legge istituita costituisce l'ordine della legalità, che
ha contenuti storicamente differenziati, ma non può rimanere indifferente alla ragione della
selezioni dei contenuti, perché la legge giuridica si differenzia dalle leggi della fisica, della
chimica, della meccanica, etc., nel presentare inevitabilmente la peculiare condizione umana di
libera sospensione nell'alternativa tra la proporzione e la sproporzione nelle relazioni
intersoggettive. La proporzione ha i tratti dell'armonia e della giustizia, la sproporzione è
disarmonica ed ingiusta. Le distinzioni tra proporzione e sproporzione, tra uguaglianza e
disuguaglianza rinviano a dei principi, alla ragione che motiva ed argomenta il senso delle
opposizioni tra questi diversi poli nella selezione dei contenuti delle norme e delle sentenze.
340.1 ROM PRI (Economia e Giurisprudenza)
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Prozessrecht und Eid : Recht und Rechtsfindung in antiken Kulturen. Teil 1 / herausgegeben
von Heinz Barta, Martin Lang und Robert Rollinger. - Wiesbaden : Harrassowitz, 2015
XIII, 240 p. ; 24 cm. - (Philippika ; 86,1)
Atti del VI Innsbrucker Tagung, 14-16 dicembre 2011
ISBN 978-3-447-10364-0
Inhaltlich bietet der Band nach einer Einleitung zum Verfahrensrecht als frühes
Zivilisierungsprojekt - Zur Teleologie rechtlicher Verfahren von Heinz Barta diese Beiträge:
Kurt Kotrschal, Biologie oder Moral?; Betina Faist, Der Eid im neuassyrischen
Gerichtsverfahren; Eckart Otto, Prozessrecht und Beweiseid im Keilschriftrecht und im
biblischen Recht. Ein rechtstypologischer Vergleich; Simone Paganini, Gerichtsorganisation und
Prozessverfahren im Alten Israel. Beobachtungen zu Zentralgericht, Richter- und Zeugengesetz
im Deuteronomium; Kristin Kleber, Des Frommen Zuflucht, des Übeltäters Verderben. Der
assertorische Eid im Gerichtsprozess der spätbabylonischen Zeit; Gerhard Thür, Prozesseide im
Gesetz Drakons und ihr Nachleben im klassischen Athen; Walther Sallaberger, Sumerische und
altbabylonische Eidesformeln in lexikalischer und kulturhistorischer Perspektive; Guido Pfeifer,
Klageverzichtsklauseln in altbabylonischen Vertrags- und Prozessurkunden als Instrumentarien
der Konfliktvermeidung bzw. Konfliktlösung; Susanne Paulus, Ordal statt Eid - Das
Beweisverfahren in mittelbabylonischer Zeit; Elena Devecchi, Die Rolle des Eides im
hethitischen Prozessverfahren.
340.53 PRO UND (Economia e Giurisprudenza)

Diritto internazionale
Comunità di diritto, leale cooperazione, crescita : materiali ed ipotesi ricostruttive dell'Unione
europea / Maurizio Maresca. - Torino : Giappichelli, c2016
X, 131 p. ; 21 cm
ISBN 978-88-921-0591-1
Per salvare l'Europa, che muore ogni giorno, si deve cambiare mettendo al centro,
competitività, crescita e pubblico interesse. Partendo dalla comunità di diritto un programma
ambizioso e visionario. a) Rilanciare, evidentemente inclusivi del Regno Unito, della Svizzera e
della Norvegia, il Mercato Unico in ambito interno ed il Ttip in ambito internazionale
(disconnettendo la politica protezionista voluta da alcuni paesi membri). b) Aprire il mercato
dei trasporti e delle infrastrutture europee, caratterizzato da rendite di posizione e dall'assenza
di una politica comune: una sola amministrazione centrale ed una disciplina di diritto uniforme
ispirata ai principi di certezza giuridica, sussidiarietà, concorrenza e trasparenza. c) Aprire il
mercato della ricerca per rimediare al deficit di competitività: regole ed organi europei per
quanto attiene ai percorsi formativi, ai titoli e all'accesso di studenti e docenti. d) Ri-Regolare i
mercati finanziari: che, a differenza di quanto si è verificato in America, non paiono ispirati ai
principi di proporzionalità e necessità e, specialmente, non presidiano il diritto degli utenti
tollerando politiche paternaliste. e) Una iniziativa di segno intergovernativo sulla gestione dei
flussi migratori e la stabilizzazione nel Mediterraneo: per promuovere investimenti, ricerca e
cultura nella sponda sud (il rilancio dell'Unione per il Mediterraneo?).
341.242 2 MARE COM (Economia e Giurisprudenza)
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Diritto della comunità internazionale e dell'Unione europea : casi e materiali / Manlio Frigo,
Alessandra Lang, Mara Valenti ; con la collaborazione di Jacopo Re e Mario Molignoni. - 3.
edizione. - Torino : Giappichelli, c2015
XXII, 436 p. ; 24 cm
ISBN 978-88-921-0122-7
L'impianto di questa terza edizione del volume rimane immutato, con una prima parte
dedicata al diritto internazionale ed una seconda parte rivolta al diritto dell'Unione europea.
Allo stesso modo rimane inalterata la funzione che il lavoro è destinato ad assolvere quale
strumento di studio e di aggiornamento a livello universitario e post-universitario,
principalmente attraverso la documentazione dei più rilevanti apporti normativi e
giurisprudenziali internazionali ed interni. Rispetto alia precedente edizione, oltre naturalmente
ai necessari aggiornamenti documentali e critici nel rispetto dell' evoluzione della prassi
internazionale, va segnalata, nella Parte I, l'aggiunta di una sezione V dedicata al tema
dell'illecito e della responsabilità internazionale che costituisce un fondamentale
completamento dell'ambito materiale di questo lavoro.
341.242 2 FRI DIR (2) (Economia e Giurisprudenza)
Diritto dell'Unione europea / Giuseppe Tesauro. - 7. ed.. - [Assago] : CEDAM, 2012
XXVIII, 957 p. ; 24 cm + 1 fasc (27 p.) ; 24 cm
Titolo del fascicolo: Tabelle di corrispondenza art. 12 del Trattato di Amsterdam, art. 5 del
Trattato di Lisbona
ISBN 978-88-13-31534-4
E’ un manuale che tratta con pari approfondimenti sia la parte istituzionale del sistema
giuridico dell’Unione, che comprende una trattazione rilevante in particolare delle norme e del
rapporto con l’ordinamento nazionale, nonché sul controllo giurisdizionale affidato alla Corte di
giustizia e al giudice nazionale; sia la parte relativa al mercato comune delle merci, delle
persone e dei capitali. La nuova edizione comprende anche un capitolo sull’Unione economica e
monetaria, aggiornata al Consiglio europeo di fine giugno 2012, mentre restano importanti
punti di riferimento i due capitoli sulla disciplina comunitaria della concorrenza, relativa alla
condotta sia delle imprese che degli Stati, in particolare la materia degli aiuti.
341.242 2 TES (25) (Economia e Giurisprudenza)
Guerra o diritto? : il diritto umanitario e i conflitti armati tra ordinamenti giuridici / Renato
Federici. - 3. edizione. - Napoli : Editoriale Scientifica, c2013
370 p. ; 21 cm. - (Biblioteca universitaria ; 37)
Contiene: Appendice: Affinché i cittadini non vengano alle armi, dello stesso autore
ISBN 978-88-6342-492-8
341.6 FED GUE (Economia e Giurisprudenza)

Diritto costituzionale e amministrativo
Convertirsi, de-convertirsi, riconvertirsi : regole e riti del cambiamento di fede nelle società
contemporanee / [contributi di Silvio Ferrari ... et al.]. - Bologna : Il Mulino, 2016
230 p. ; 24 cm. - (Daimon diritto comparato delle religioni)
ISBN 978-88-15-26282-0
Per 1191 (Economia e Giurisprudenza)
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La costruzione del genere : norme e regole / a cura di Barbara Pezzini. - Bergamo : Sestante,
c2012
207 p. ; 24 cm. - (Corso di analisi di genere e diritto antidiscriminatorio ; Vol. 1. Studi)
ISBN 978-88-6642-082-8
Questo libro è dedicato alla comprensione di come si compia l'elaborazione sociale delle
differenze tra i sessi, che marca la duplice presenza degli uomini e delle donne con la
differenziazione dei loro ruoli e con la disparità di potere connessa a tali ruoli. La
configurazione del libro riflette il carattere strutturalmente interdisciplinare del corso: l'ambito
di riferimento riguarda le questioni relative alla “costruzione giuridica del genere”, i rapporti tra
genere e diritto, i formanti giuridici che operano nelle definizioni di uguaglianza, differenza,
discriminazione; il percorso teorico proposto attraversa la costruzione delle regole (sociali) e
delle norme (giuridiche) di genere, affrontando la questione nella prospettiva giuridica,
filosofica, economica e sociologica.
349.208 5 ANA COS (5) (Economia e Giurisprudenza)
La delegazione legislativa tra inquadramenti dogmatici e svolgimenti della prassi / Anna
Alberti. - Torino : Giappichelli, c2015
XII, 179 p. ; 24 cm. - (Diritto e prassi costituzionale ; 11)
ISBN 978-88-348-6272-8
Indice: Sezione Prima: Problemi dogmatici. – Cap. I. La delegazione legislativa nel pensiero di
Egidio Tosato. – Cap. II. La delega legislativa, oggi. La Costituzione repubblicana come unico
fondamento di validità dei decreti delegati. – Cap. III. La teoria delle norme interposte e le
ricostruzioni alternative. – Cap. IV. I limiti ulteriori alla delegazione legislativa. – Cap. V.
Sistema aperto o chiuso delle fonti primarie del diritto?. – Sezione Seconda: La delegazione
legislativa nelle prassi. – Cap. I. Le prassi dell'integrazione e correzione. – Cap. II. I pareri e la
legge n. 400 del 1988. – Cap. III. I testi unici e le deleghe al riassetto. – Epilogo: Problemi veri
e presunti.
342.052 ALBE DEL (Economia e Giurisprudenza)
La democrazia costituzionale / Luigi Ferrajoli. - Bologna : Il Mulino, c2016
106 ; 20 cm. - (Introduzioni. Diritto)
ISBN 978-88-15-26587-6
Nel rinnovato dibattito sulla Costituzione questa utile sintesi mette a fuoco le diverse
dimensioni della democrazia, da quella formale, relativa al potere legittimante della volontà
popolare, necessaria ma non sufficiente, a quella sostanziale, relativa ai limiti e ai vincoli
imposti al potere del popolo dai principi costituzionali.
349.200 1 FER DEM (Economia e Giurisprudenza)
Il futuro della specialità regionale alla luce della riforma costituzionale / a cura di Francesco
Palermo e Sara Parolari. - Napoli : Edizioni Scientifiche Italiane, c2016
292 p. ; 24 cm. - (Ius publicum europaeum. Nuova serie ; 1)
In copertina: EURAC research
ISBN 978-88-495-3182-4
La riforma costituzionale cd. 'Renzi/Boschi', che sarà oggetto di referendum confermativo
nell'autunno 2016, introduce cambiamenti significativi nell'assetto regionale italiano. L'efficacia
di tale intervento di revisione è però differito nei confronti delle Regioni a statuto speciale (e
delle due Province Autonome) attraverso la cd. 'clausola di salvaguardia'. A fronte di questa
previsione, si è riaperto il dibattito tra le autonomie speciali sulla necessità di rivedere i propri
statuti, valutando la possibilità di darsi una nuova forma per il futuro.
342.042 FUT DEL (Economia e Giurisprudenza)
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Genere e diritto : come il genere costruisce il diritto e il diritto costruisce il genere / a cura di
Barbara Pezzini. - Bergamo : Sestante, c2012
243 p. ; 24 cm. - (Corso di analisi di genere e diritto antidiscriminatorio ; Vol. 2. Lezioni, casi,
materiali)
ISBN 978-88-6642-087-3
Questo libro è strutturato intorno ad una serie di casi sui quali riflettere, prendendo spunto da
vicende giurisprudenziali o concrete di particolare rilievo, e raccoglie i materiali necessari a
realizzare il percorso didattico standard. Il volume comprende otto sezioni, dedicate a temi
particolarmente significativi in un'ottica di genere: ciascuna ha una parte introduttivaesplicativa (lezione), cui seguono uno o più casi pratici da affrontare (casi), accompagnati da
riferimenti al volume degli Studi, da letture di approfondimento, dal richiamo della normativa
di riferimento, dalla giurisprudenza più significativa in materia (materiali). Ogni sezione
presenta, conclusivamente, un ulteriore punto di approfondimento, “uno sguardo di genere”,
che intende analizzare la prospettiva (antidiscriminatoria e, più ampiamente) dell'uguaglianza
in un'ottica di genere.
349.208 5 ANA GEN (5) (Economia e Giurisprudenza)
L'identità : diritti fondamentali fra corti europee e pubblica amministrazione / Marcello M.
Francanzani ; [prefazione di Gian Carlo Caselli]. - Bologna : Il Mulino, c2016
179 p. ; 22 cm. - (Percorsi. Diritto)
In testa al frontespizio: Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema
agroalimentare
ISBN 978-88-15-26780-1
«Uno strano progetto di legge si aggira per l'Europa. Un progetto che vuole trasformare ogni
cosa in beni negoziabili, ogni diritto in una banconota. Passando per il licenziamento di due
milioni di dipendenti pubblici, l'eliminazione del catasto, lo svuotamento di competenze degli
uffici. Niente di nuovo, si potrebbe dire cinicamente. Se non fosse che tutto questo oggi
avviene con la benedizione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, dedita alla resezione
chirurgica della categoria stessa dei diritti indisponibili, dei diritti in genere, per renderli
monetizzabili, concorrenziali e liberamente circolanti, sotto la giustificazione di aumentare la
libertà individuale». Lo afferma Gian Carlo Caselli nell'introduzione a questo libro, avvertendo
che in tutto questo mercato rischiamo di smarrire il senso dell'importanza dei diritti
fondamentali. Pensato come barriera al facile populismo del dopo Brexit; nutrito dal confronto
e dal dialogo con giuristi, economisti, storici, filosofi, rappresentanti delle forze dell'ordine e
giornalisti, il libro di Fracanzani ci propone una serie di coppie concettuali apparentemente
antitetiche. Ma se non si cade nella trappola moderna della contrapposizione fine a se stessa,
dal loro confronto si dissolvono gli apparenti diritti fondamentali ed emergono altre figure su
cui riflettere se si vuole recuperare la vera anima del progetto Europa.
349.224 085 FRA IDE (Economia e Giurisprudenza)
Individuo e potere : incontro di studio in onore di Andrea Orsi Battaglini : [Firenze, 27
novembre 2015] / [scritti di Leonardo Ferrara ... et al.]. - Milano : Giuffrè, 2004
192 p. ; 24 cm
ISBN 978-88-15-27106-8
Per 964 (Economia e Giurisprudenza)
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Lezioni di diritto ecclesiastico / Giuseppe Dalla Torre. - 5. ed.. - Torino : Giappichelli, c2014
VI, 393 p. ; 24 cm. - (Collana di scienze giuridiche e sociali ; 5. Materiali didattici)
ISBN 978-88-348-4892-0
Indice: Introduzione: pluralismo religioso, multiculturalità e diritto. – Parte Generale. – I. La
formazione delle norme costituzionali sul fenomeno religioso. – II. Lo Stato e il fattore
religioso. – III. La qualificazione dello Stato sotto il profilo religioso. – IV. La libertà religiosa
individuale e collettiva e la libertas Ecclesiae. – V. Fattore religioso e principio costituzionale di
eguaglianza. – VI. Ordinamento statale e ordinamenti confessionali. – VII. Il principio pattizio.
– VIII. Fattore religioso e ordinamento europeo. – IX. Le fonti del diritto ecclesiastico. – Parte
Speciale. – X. Le Persone fisiche. – XI. Il matrimonio. – XII. Gli enti ecclesiastici. – XIII. Il
patrimonio ecclesiastico. – XIV. Le scuole confessionali. – XV. L'insegnamento della religione
nelle scuole pubbliche. – XVI. I beni culturali religiosi. – XVII. L'assistenza spirituale. – XVIII.
L'assistenza sociale. – XIX. La Santa Sede. – XX. Lo Stato della città del Vaticano.
342.085 2 DAL LEZ (Economia e Giurisprudenza)
Il nuovo Senato italiano? / [saggi di Sofia Ventura ... et al.]. - Rimini : Maggioli, 2017
578 p. ; 21 cm
Questo fascicolo, nella sua sezione monografica, ospita contributi di vari studiosi che, nel loro
insieme, aiutano a riflettere, in prospettiva comparata, sul nuovo Senato italiano, come
disegnato dalla riforma costituzionale sulla quale i cittadini saranno chiamati ad esprimersi
attraverso referendum il prossimo 4 dicembre. La decisione di comparare le Ca- mere
territoriali di Austria, Belgio e Francia è derivata dall'osservazione che, nel quadro europeo, è
con queste esperienze che la proposta del nuovo Senato presenta i maggiori punti di contatto.
La scelta del riformatore, infatti, è stata quella di non optare per il modello tedesco, come
suggerito, seppur in modo non univoco, dal dibattito accademico italiano, ed escluso quel
modello, l'esperienza delle Camere territoriali in Europa si riconduce essenzialmente a questi
tre casi.
Per 1192 (Economia e Giurisprudenza)
Regolazione transnazionale e trasformazioni dello Stato / a cura di Fabrizio Cafaggi. - Bologna
: Il Mulino, c2016
373 p. ; 24 cm. - (Pubblicazioni della Scuola nazionale dell'amministrazione)
In copertina: SNA, Scuola nazionale dell'amministrazione
ISBN 978-88-15-26098-7
Il volume indaga gli impatti della regolazione internazionale, nelle sue diverse forme, sulle
trasformazioni dello stato regolatore, con particolare attenzione all'Italia. Con un'analisi basata
anche sulle prassi, i singoli capitoli costruiscono una mappa ragionata dei principali trend in
ambiti diversi, che vanno dalla regolazione finanziaria a quella dei beni culturali, da quella
anticorruzione a quella agro-alimentare. Il volume, diretto ad aprire una finestra su un tema
ancora poco indagato, si rivolge a regolatori, policy makers e studiosi per mostrare come i
rapporti tra poteri dello Stato, tra Stato e mercato, tra gruppi d'interesse nella società civile
vengano profondamente ancorché talvolta tacitamente incisi dalla regolazione europea ed
internazionale.
349.204 REG TRA (Economia e Giurisprudenza)
La tutela del cittadino nei confronti delle sanzioni amministrative tra diritto nazionale ed
europeo / Francesco Goisis. - 2. edizione. - Torino : Giappichelli, c2015
XV, 158 p. ; 24 cm
ISBN 978-88-921-0132-6
Indice: I. La nozione di sanzione penale nella CEDU. – II. Il principio di legalità e la potestà
sanzionatoria: verso un’effettiva prevedibilità delle conseguenze pregiudizievoli delle proprie
azioni ed omissioni. – III. Le garanzie procedimentali amministrative in una prospettiva CEDU.
– IV. Le garanzie giurisdizionali: il diritto ad una full jurisdiction.
342.066 GOI TUT (2) (Economia e Giurisprudenza)
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Diritto tributario
Abuso del diritto e novità sul processo tributario : commento al D. lgs. 5 agosto 2015, n. 128
e al D. lgs. 24 settembre 2015, n. 156 / a cura di Cesare Glendi, Claudio Consolo, Angelo
Contrino. - Assago : Wolters Kluwer, c2016
XI, 434 p. ; 24 cm
ISBN 978-88-217-4628-4
Il volume è dedicato alle importanti riforme del diritto tributario intervenute nell'estate 2015:
- la revisione della disciplina degli interpelli e del relativo, diversificato, regime impugnatorio; le nuove norme sul processo giurisdizionale tributario avanti le Commissioni, conservate ma
rinnovate per alcuni aspetti ed anche quanto ai poteri specie in materia di procedimenti
inibitori dell'esecutività degli atti dell'Amministrazione Finanziaria; - la nuova figura del c.d.
abuso del diritto, inserita nella legge n. 212/2000 "Statuto del contribuente", che ha unificato
in un unico concetto sia l'abuso del diritto sia l'elusione fiscale e che riguarda tutti i tributi,
imposte sui redditi e imposte indirette, fatta salva la speciale disciplina vigente in materia
doganale.
343.040 269 ABU DEL (Economia e Giurisprudenza)
Comparative fiscal federalism / edited by Reuven S. Avi-Yonah, Michael Lang. - 2nd edition. Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer, c2016
xxv, 331 p. ; 25 cm. - (EUCOTAX Series on European taxation ; vol. 14)
ISBN 978-90-411-5974-8
Comparative Fiscal Federalism provides a full-scale comparative analysis of the tax
jurisprudence of the judicial systems of the European Union (EU) and the United States (US).
Judicial review of taxation in the world’s two most economically significant multistate systems
has exposed a remarkable divergence. Although there are important differences between the
competences of the two tribunals, the fact remains that the European Court of Justice (ECJ)
has been much more aggressive in striking down Member State income tax rules than has the
US Supreme Court in comparable cases. This book – now in an updated second edition – asks:
Why this divergence? And what can the two tribunals learn from each other about adjudicating
issues that arise from the interaction of tax regimes in the context of a single market?
349.304 AVI COM (2) (Economia e Giurisprudenza)
Il contenzioso con Equitalia : profili giuridici e casi pratici / Marco Ligrani. - Milano : Giuffrè,
2015
XI, 162 p. ; 23 cm. - (Commercialisti)
ISBN 978-88-14-20639-9
Il contenzioso tributario nei confronti di Equitalia ha assunto, nel tempo, una rilevanza
sempre maggiore: le sue peculiarità appaiono tali da renderne necessario un approfondimento
specifico, pur nel contesto generale rappresentato dal d.lgs. 31 dicembre 1992,n. 546 sul
processo tributario. L'autonoma impugnabilità degli estratti di ruolo, la giurisdizione delle
Commissioni Tributarie in materia di atti dell'esecuzione forzata quali il pignoramento presso
terzi e, ancora, la corretta procedura di notifica delle cartelle di pagamento, dimostrano quanto
attuale e dibattuta sia la materia del contenzioso con l'Agente della riscossione, sempre più
spesso oggetto di valutazione in sede di giudizio. Muovendo dall'analisi della natura giuridica
dell'Agente della riscossione e dell'attività svolta, l'opera analizza le caratteristiche degli atti
propri di Equitalia e i connessi motivi di impugnabilità, operando una disamina dei relativi
riflessi processuali anche alla luce dei rapporti con gli enti impositori.
343.042 0269 LIG CON (Economia e Giurisprudenza)
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Dalla crisi dell'IRPEF alla flat tax : prospettive per una riforma dell'imposta sul reddito / Dario
Stevanato. - Bologna : Il Mulino, c2016
211 p. ; 22 cm. - (Percorsi. Diritto)
ISBN 978-88-15-26717-7
Scopo dell'imposta personale sul reddito era realizzare i principi di universalità e
progressione, aggravare i redditi fondati, esentare quelli minimi. Si è invece verificato l'opposto
e l'Irpef progressiva si è rivelata un tributo frammentario e selettivo, dove la progressività è
ormai confinata ai soli redditi di lavoro. I postulati di partenza sono così ribaltati e anziché
avere un'unica imposta personale, universale e progressiva, sul reddito complessivo, abbiamo
un sistema di imposte speciali plurime, frutto di stratificazioni normative caotiche, che attuano
una discriminazione qualitativa a rovescio. Quale può essere la soluzione a questo stato di
cose? Secondo Dario Stevanato, la via d'uscita non può consistere nella rinuncia ai meccanismi
cedolari di tassazione, né tantomeno nell'inasprimento della progressività, che finirebbe per
incidere soltanto sui redditi della classe lavoratrice. Per riformare il sistema e alleviare il
prelievo su lavoratori e produttori, ripristinando al contempo l'equità orizzontale, occorre
superare il dogma delle aliquote graduate a favore di una ragionevole progressività per
deduzione, ottenuta grazie alla flat tax (imposta ad aliquota piatta) con esenzione dei redditi di
sussistenza.
343.052 STE DAL (Economia e Giurisprudenza)
Diritto tributario / Pietro Boria. - Milano : Giuffrè, c2016
XXIX, 653 p. ; 25 cm
ISBN 978-88-921-0174-6
Il volume rappresenta un manuale universitario di diritto tributario dedicato alla c.d. Parte
generale della materia. Secondo la tradizione universitaria, la parte generale è destinata allo
studio degli elementi dell'ordinamento tributario che riguardano la funzione fiscale nel suo
complesso. In particolare possono individuarsi tre sezioni principali del manuale: i) i principi
del diritto tributario; ii) la norma tributaria; iii) l'attuazione del tributo. Queste tre sezioni sono
a loro volta suddivise in numerosi capitoli dedicati all'esame delle varie tematiche, individuate
in relazione a specifici segmenti della funzione fiscale. Si tratta di un manuale di carattere
istituzionale, volto alla descrizione degli elementi fondamentali del diritto tributario. Vengono
così ricostruiti i principi, gli istituti giuridici e le norme rilevanti per ciascuna tematica
attraverso la correlazione con la funzione fiscale, l'esame del quadro normativo, l'analisi delle
principali criticità emergenti dalle teorie dottrinali e giurisprudenziali. L'obiettivo è quello di
fornire un quadro d'insieme della funzione fiscale, che costituisce – come noto – uno degli
strumenti fondamentali delle comunità organizzate e un attributo irrinunciabile della sovranità.
343.04 BOR DIR (Economia e Giurisprudenza)
Diritto tributario, CEDU e diritti fondamentali dell'U.E. : incidenza e applicazioni pratiche /
Giulio Chiarizia, Francesco Giuliani. - Milano : Giuffrè, c2017
XI, 285 p. ; 21 cm. - (Teoria e pratica del diritto. Fisco e tributi)
ISBN 978-88-14-20714-3
Il presente volume, nel colmare un vuoto nella manualistica tributaria, costituisce una guida
pratica e ragionata della tutela dei diritti fondamentali di matrice europea nella materia
tributaria (ne bis in idem, tutela della proprietà, processo equo, nulla poena sine lege, nemo
tenetur se detegere, etc.). Il tutto al fine di evidenziare i principali punti di 'attrito' tra detti
diritti e l'ordinamento italiano, come interpretato dalla giurisprudenza.
343.040 269 GIUL DIR (Economia e Giurisprudenza)
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Essays on tax treaties : a tribute to David A. Ward / edited by Guglielmo Maisto, Angelo
Nikolakakis, and John M. Ulmer. - Amsterdam : IBFD ; Toronto : Canadian Tax Foundation,
c2013
ix, 409 p. : 1 ritr. ; 23 cm
ISBN 978-90-8722-154-6
This volume of essays on the interpretation and application of international tax treaties was
conceived by a group of colleagues of the late David A. Ward, QC, as a tribute to the lasting
impact of his work on the academic study of tax treaties. The essays, written by internationally
recognized scholars and practitioners, highlight two important aspects of Ward's career: the
study of tax as an academic discipline and the development of an international perspective to
further a common global approach to the interpretation of tax treaties.
349.304 ESS ONT (Economia e Giurisprudenza)
Immovable property under domestic law, EU law and tax treaties / edited by Guglielmo
Maisto. - Amsterdam : IBFD, c2015
xxx, 601 p. ; 24 cm. - (EC and international tax law series ; Vol. 12)
ISBN 978-90-8722-327-4
Immovable Property under Domestic Law, EU Law and Tax Treaties, comprising the
proceedings and working documents of an annual seminar held in Milan in November 2014,
provides a thorough analysis of the taxation of immovable properties. The analysis starts from
a survey of the concept of immovable property in common and civil law jurisdictions and then
considers how different approaches affected the taxation of income deriving therefrom. EU tax
law issues are then taken into consideration, both from an income tax and VAT viewpoint. In
particular, the income tax analysis provides an extensive examination of how taxation of
immovable property applied by EU Member States may affect fundamental freedoms. The book
then moves to selected tax treaty issues. In particular, the analysis examines: (i) the
relationships between tax treaty law and national law; (ii) the interaction between articles 6, 7
and 21 of the OECD Model Convention; and (iii) the concept of enterprise in the context of
article 6 of the OECD Model Convention and its possible implications. Finally, the evolution of
article 6 of the OECD Model Convention with respect to income from agriculture, forestry and
mining is reviewed.
349.305 46 IMM MAI (Economia e Giurisprudenza)
International arbitration in tax matters / editors: Michael Lang, Jeffrey Owens ; assistant
editors: Jasmin Kollmann, Laura Turcan. - Amsterdam : IBFD, c2015
xxiv, 482 p. ; 23 cm. - (European and international tax law and policy series ; Vol. 2)
ISBN 978-90-8722-341-0
The last two decades have seen an unprecedented integration of national economies, the
emergence of new players and the growth of global corporations. These forces of globalization
have an impact on all aspects of economic life. Tax has not been immune to these pressures –
it has become increasingly challenging to operate national tax systems in a borderless world.
Politicians, the press and citizens have engaged in an intense debate on whether multinational
enterprises (MNEs) are paying their fair share of the tax burden and whether the tax they pay
in each of the jurisdictions in which they operate reflects where the value is created. All these
developments have been accompanied by an intensification of tax competition, with countries
using their tax systems to attract increasingly mobile economic activities. The lack of a globally
accepted set of rules to govern the taxation of MNEs has led to a very significant increase in
cross-border tax disputes. Yet, little has changed in the way that governments try to resolve
them. The mutual agreement procedures (MAPs) found in tax treaties are the main mechanism
to resolve such disputes. Despite some improvements in the MAP process, a MAP is slow and
the number of unresolved cases continues to grow, which has led to an increase in unrelieved
double taxation. In today’s uncertain economic environment, MNEs have the right to expect
that differences of views between national tax authorities will be resolved in a principled and
timely manner.
349.305 26 INT ARB (Economia e Giurisprudenza)
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Internazionalizzazione dell'impresa e gestione dei mercati esteri / P. Valente ... [et al.]. Assago : Wolters Kluwer, c2016
XIX, 596 p. ; 24 cm. - (Fiscalità internazionale ; 16)
In cop.: Disponibile anche in e-Book
ISBN 978-88-217-5789-1
Decidere come investire (direttamente o indirettamente) e operare all'estero mediante il
veicolo più idoneo, sia esso un ufficio di rappresentanza (representative office), una stabile
organizzazione (branch, permanent establishment) o una società (subsidiary); stabilire come
finanziare l'attività d'impresa (tramite capitale proprio o capitale di debito) e come gestire gli
intangibili (royalties) e remunerare il capitale (dividendi, interessi); evitare i rischi connessi alle
verifiche fiscali (ri-determinazione dei prezzi di trasferimento intercompany, riqualificazione
della stabile organizzazione, transazioni con Paesi black list). Sono questi i temi di attualità e
interesse per quanti intendono "internazionalizzare" la propria attività d'impresa.
349.306 8 INT DEL (Economia e Giurisprudenza)
Introduction to transfer pricing / Jérôme Monsenego. - Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer,
c2015
xx, 192 p. ; 25 cm
ISBN 978-90-411-5985-4
Transfer pricing refers to the pricing of cross-border intercompany transactions. In the
context of taxation, the main aim of transfer pricing is to share the income – and thus, the tax
base – of multinational enterprises between the countries where they are doing business. The
importance of transfer pricing has significantly expanded over the last few decades. With the
globalisation of business activities, the need for States to monitor transfer prices so as to avoid
the illegitimate erosion of their tax base, and the risk of double taxation faced by groups
entering into intercompany transactions, transfer pricing has become a key question for
multinational enterprises and tax administrations. Introduction to Transfer Pricing intends at
providing a general introduction to the fundamentals of transfer pricing. The book is focused
on explanations of the principles that apply, albeit to various extents, in most countries.
Although the majority of these principles is provided by the OECD, the views of other
international organisations, in particular the United Nations and the European Union, are also
taken into account. Moreover, the book illustrates the fundamentals of transfer pricing with
concrete examples based on the structures often used by multinational enterprises when
conducting cross-border business activities.
349.305 267 MON INT (Economia e Giurisprudenza)
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The notion of tax and the elimination of international double taxation or double non-taxation /
general reporter: Marjaana Helminen ; discussion leader: Adolfo Martín Jiménez. - The Hague :
Sdu Uitgevers, c2016
951 p. ; 23 cm. - (Cahiers de droit fiscal international : studies on international fiscal law / by
the International Fiscal Association ; vol. 101b)
Prima del tit.: Subject 2
ISBN 978-90-12-39715-5
The concept of 'tax' and 'tax on income and capital' is a fundamental pillar of the
international tax system (tax treaties and domestic provisions on the elimination of double
taxation). However, the contours of the concepts of tax and tax on income or capital are not
clear. This situation often causes conflicts since States’ treaty obligations may be dramatically
affected if certain taxes or levies ar e outside the scope of tax treaties or the domestic law
foreign tax credit and exemption provisions. The recent BEPS initiative is also directly linked
with the concept of tax on income and capital, since, in the end, whether there is double non taxation depends on whether income and capital have been subject to tax, or at least made
liable to taxation, in, at least, one State and on the relative comparability of the taxes levied in
all the States affected. The problems to be studied are directly connected with real issues that
affect taxpayers and States and current controversial cases will be used as a examples in the
session : e.g. is the diverted profits tax in the UK covered by tax treaties? are some taxes
levied in some States (e.g. to prevent abuse, taxes earmarked for a specific purpose,
extraordinary taxes in periods of crisis) covered by tax treaties / domestic provisions to
prevent double taxation or double non - taxation even if they do not have the form of typical
taxes on income and capital?
349.304 CAH (Economia e Giurisprudenza)
Il reclamo e la mediazione nel diritto tributario / Chiara Gioé. - Torino : Giappichelli, c2015
IX, 228 p. ; 24 cm. - (Studi di diritto tributario ; 44)
ISBN 978-88-348-6437-1
Indice: Cap. I. La natura giuridica e i precedenti storici del reclamo e della mediazione. –
Cap. II. Gli atti soggetti a reclamo e mediazione. – Cap. III. Profili procedurali. – Cap. IV.
L'accordo di mediazione. – Cap. V. Il regime delle spese. – Cap. VI. Profili di responsabilità
collegati al reclamo e alla mediazione.
343.040 269 GIO REC (Economia e Giurisprudenza)

Regolamentazione dell'attività economica
Big data e concorrenza / a cura di Fabiana Di Porto. - Milano : Giuffrè, c2016
626 p. ; 25 cm
Numero speciale di: Concorrenza e mercato, Vol. 23/2016
ISBN 978-88-14-21827-9
343.072 1 BIG DAT (Economia e Giurisprudenza)
Concorrenza e comportamenti escludenti nei mercati dell'innovazione / a cura di Giuseppe
Colangelo, Valeria Falce. - Bologna : Il Mulino, c2017
200 p. ; 22 cm. - (Percorsi)
ISBN 978-88-15-26779-5
L'emersione dei mercati dell'innovazione costringe le autorità antitrust a fronteggiare nuove
strategie anticompetitive e l'interprete a chiedersi se lo strumentario e le fattispecie di cui
tradizionalmente si serve il diritto della concorrenza siano ancora efficienti e adeguati a tale
scopo. Colmando una lacuna nella letteratura giuridica, i contributi raccolti in questo volume si
prefiggono di analizzare criticamente l'enforcement antitrust dinanzi ai comportamenti
escludenti posti in essere in diversi scenari, che vanno dal comparto farmaceutico a quello
alberghiero, dai motori di ricerca alle piattaforme, agli standards.
349.307 21 CON ECO (Economia e Giurisprudenza)
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Il diritto marittimo : attraverso i casi e le clausole contrattuali / Sergio M. Carbone,
Pierangelo Celle, Marco Lopez De Gonzalo. - 5. edizione. - Torino : Giappichelli, c2015
XV, 524 p. ; 24 cm
ISBN 978-88-348-6060-1
Sono ormai decorsi quasi vent'anni dalla prima edizione di questo volume. Esso, da allora, si
è progressivamente ampliato e trasformato. Tale evoluzione, peraltro, è avvenuta senza
perdere i caratteri originari che l'hanno contraddistinto e l'hanno fatto apprezzare presso gli
studenti, oltreché presso i giudici e gli avvocati che hanno avuto la cortesia di utilizzarlo. Si
tratta, così, di un manuale che continua ad essere fortemente ispirato a descrivere il diritto
marittimo "in action": e cioè, come risulta nella realtà dell'evoluzione della normativa
internazionale (alla quale sempre più si ispira l'ordinamento italiano, se pur in modo spesso
non coordinato con le altre norme del nostro ordinamento), della pratica giurisprudenziale e
del commercio internazionale e con il dovuto rilievo alla disciplina contenuta nel codice della
navigazione, soprattutto allorché connotata da caratteristiche pubblicistiche o di inderogabilità.
(dall'introduzione)
343.096 CAR DIR (Economia e Giurisprudenza)
European state aid law : a commentary / edited by Franz Jürgen Säcker, Frank Montag. München : Beck ; Oxford : Hart ; Baden-Baden : Nomos, 2016
XXXVIII, 1747 p. ; 25 cm
ISBN 978-3-406-60326-6
The regulation of State Aid belongs to the core areas of European Union law. Without the
general prohibition of state subsidies to undertakings, competitiveness would be distorted and
the benefits of the internal market would be put in jeopardy. This book deals systematically
article-by-article with the basic principles, the proceedings, and the implementation of State
Aid law as laid down in Articles 107 to 109 TFEU, as well as the general block exemptions
regulation (Regulation No 800/2008) and the Council Regulation ((EC) No 659/1999) laying
down detailed rules for the application of Article 93 TEC. Further, this commentary deals in
detail with the rules regulating State Aid in specific sectors such as telecommunication, postal
services, broadcast and television, energy/coal, banking, railroads, road transport, shipping,
air traffic/airports, automotive industry, shipbuilding, steel, housing, agriculture, fishery,
culture/tourism/sport and health.
349.324 0742 EUR STA (Economia e Giurisprudenza)
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Prevenzione degli incidenti aerei : la nuova normativa internazionale e dell'Unione Europea /
a cura di Bruno Franchi e Simone Vernizzi. - Torino : Giappichelli, c2015
X, 254 p. ; 23 cm. - (Collana del Dipartimento di giurisprudenza, Università degli studi di
Modena e Reggio Emilia. 3. serie ; 3)
ISBN 978-88-348-5956-8
La necessità di migliorare i livelli di sicurezza del volo nell'ambito dell'aviazione civile
attraverso una sempre più efficace azione di prevenzione a tutto campo continua ad essere al
centro dell'attenzione del legislatore internazionale (identificabile essenzialmente nell'ICAO,
International Civil Aviation Organization) e di quello dell'Unione europea. In tale contesto si
collocano alcune recenti iniziative normative finalizzate, da un lato, a rendere più incisive le
inchieste di sicurezza, dall'altro, a gettare le premesse per la creazione, a livello di istituzioni e
di operatori del settore, di sistemi di prevenzione pro-attiva diffusi ed efficaci. In particolare,
per quanto concerne le inchieste di sicurezza in campo aeronautico (quelle cioè che hanno
esclusivamente finalità di prevenzione e non di accertamento di eventuali responsabilità), le
novità più significative provengono dal regolamento UE n. 996/2010 del Parlamento europeo e
del Consiglio, che ha abrogato la direttiva 94/56/CE. Nel predetto regolamento, tra l'altro, si
afferma il principio secondo cui il giusto equilibrio tra le esigenze della prevenzione e quelle di
giustizia è fondamentale per garantire l'interesse pubblico generale. Coerentemente con tale
affermazione e con il fine di evitare penalizzazioni al regolare svolgimento delle inchieste di
sicurezza sono state emanate alcune disposizioni, che finiscono per interferire con le norme di
procedura penale dei singoli Stati membri (Italia compresa), imponendo così a tutti gli
operatori del diritto (magistrati in primis) di adeguarsi alle novità introdotte dal legislatore
dell'Unione europea.
349.324 097 PRE DEG (Economia e Giurisprudenza)
Tourism law : case-law and legislation / Alessio Claroni. - Bologna : Bonomo, 2015
IX, 322 p. ; 24 cm. - (Casi e materiali ; 2)
Testo in inglese e italiano
ISBN 978-88-6972-013-0
343.078 91 CLA TOU (Economia e Giurisprudenza)
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Diritto in materia sociale, diritto del lavoro, diritto in materia di assistenza
sociale, di sanità, di sicurezza, di educazione, di cultura
Apprendistato : assumere, gestire e formare / a cura di Pierluigi Rausei, Michele Tiraboschi. Assago : Wolters Kluwer, 2014
XXIII, 560 p. ; 24 cm + 1 CD-ROM. - (IPSOA Guide operative)
In copertina : Disciplina dopo il Jobs Act, Contratto e piano formativo, CCNL, retribuzione e
costi, Faq e modelli adattabili, Adempimenti gestionali
Contiene: Nel CD-ROM tutte le fonti normative (nazionali e regionali), della prassi e
contrattuali collettive riguardanti il rapporto di lavoro in apprendistato e una ricca e completa
modulistica adattabile da parte dell'operatore.
ISBN 978-88-217-4689-5
La Guida contiene l'analisi completa e dettagliata di tutte le fasi procedurali di instaurazione
del rapporto di lavoro in apprendistato, evidenziando puntualmente le diverse strumentazioni e
i singoli passaggi operativi a carico delle aziende. La guida offre altresì il quadro completo e
aggiornato dei profili gestionali del rapporto in apprendistato, con particolare riguardo alle
normative nazionale e regionali e alle disposizioni dei singoli contratti collettivi nazionali di
lavoro, tenendo ovunque conto delle novità introdotte dal Jobs Act (d.l. 34/2014). Suddiviso in
6 parti e 53 capitoli il volume offre all'operatore tutti gli elementi essenziali per una corretta
conoscenza delle regole e delle procedure di attivazione e gestione del contratto di
apprendistato nelle sue tre tipologie. L'attivazione e la gestione dell'apprendistato è agevolata
da una apposita modulistica proposta a corredo dei relativi capitoli.
344.012 5922 APP RAU (Economia e Giurisprudenza)
344.012 5922 APP RAU (CDROM) (Economia e Giurisprudenza)
Autonomia privata e direttive anticipate / Giuseppe Colacino. - Milano : Giuffrè, c2016
VIII, 288 p. ; 24 cm. - (Collana del Dipartimento di scienze giuridiche, storiche, economiche e
sociali / Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro ; 27)
ISBN 978-88-14-21133-1
Il progresso inarrestabile delle scienze e delle tecnologie mediche ha inciso profondamente
sulle dinamiche finali dell'esistenza umana, rendendo sempre più tangibile il rischio di una
pervasiva erosione dei valori di dignità, identità ed autodeterminazione della persona.
L'estrema vischiosità (concettuale e pratica) delle questioni di fine-vita, segnate da un conflitto
assiologico endemico e difficilmente riducibile a modelli ricostruttivi rigidi ed unilaterali, ha reso
sino ad oggi assai arduo il tentativo di individuare risposte appaganti al problema della
qualificazione giuridica (e della disciplina) delle direttive anticipate di trattamento sanitario. La
persistente assenza nel nostro Paese di una specifica regolamentazione normativa suggerisce
allora una rimeditazione del tema, incentrata su una più attenta considerazione delle risorse
ordinamentali e sistematiche disponibili. Muovendo dall'inquadramento del testamento
biologico nel genus dei comportamenti immateriali, si sviluppa l'analisi sul terreno
dell'autonomia privata e della negozialità non patrimoniale, verificando la possibilità di un
(preventivo) scrutinio di liceità e di meritevolezza dell'atto di autoregolamentazione degli
interessi (esistenziali) divisato dal paziente.
344.041 97 COL AUT (Economia e Giurisprudenza)
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Diritto del lavoro e delle relazioni industriali / a cura di Francesco Rotondi. - 2. edizione. Assago : Wolters Kluwer, c2016
XXI, 902 p. ; 24 cm. - (IPSOA Manuali)
In copertina : Disciplina del rapporto di lavoro, contratti di lavoro, organizzazione aziendale,
gestione delle risorse umane, decreto correttivo n. 185/2016
ISBN 978-88-217-5735-8
Il Manuale analizza in modo approfondito e con taglio operativo tutte le tematiche del
rapporto di lavoro subordinato anche flessibile (contratto a termine, part-time, lavoro
somministrato), esternalizzato (appalto) ed ai limiti della subordinazione (parasubordinato, a
progetto) risolvendo le questioni più difficili della gestione del rapporto, dei contratti e del
contenzioso alla luce della normativa, della giurisprudenza e della prassi più rilevante. Si
sofferma sul diritto sindacale e al sistema di relazioni industriali, con particolare riferimento
all'evoluzione e all'assetto attuale del sistema contrattuale collettivo. Analizza significato e
funzionamento dei sistemi di direzione attraverso il controllo di gestione e la gestione del
personale per individuare i comportamenti necessari a mantenere efficiente ed efficace
un'organizzazione. La nuova edizione completa il quadro normativo del Jobs Act ed integra i
contenuti della riforma con le recentissime novità contenute nel Decreto correttivo D.Lgs. n.
185/2016 (GU n. 235 del 7 ottobre 2016). Tra le principali novità del decreto correttivo
segnaliamo la proroga della CIGS per lavoratori delle aree svantaggiate, le misure di sostegno
economico per alcune tipologia di lavoratori licenziati, ulteriori interventi di sostegno al reddito
per i lavoratori stagionali, la procedura anti abuso per la tracciabilità dei voucher, infine la
trasformazione dei contratti di solidarietà da difensivi in espansivi.
344.01 DIR ROT (Economia e Giurisprudenza)
Diritto dell'ambiente / a cura di Beniamino Caravita, Luisa Cassetti, Andrea Morrone. Bologna : Il Mulino, c2016
382 p. ; 24 cm. - (Strumenti. Diritto)
ISBN 978-88-15-25958-5
Il manuale traccia un quadro chiaro, aggiornato e dettagliato, del diritto dell'ambiente
tenendo conto delle più recenti modifiche del diritto comunitario e del diritto costituzionale
italiano. Dopo aver definito i principi, le nozioni giuridiche fondamentali e le fonti della
disciplina, esamina le competenze dei soggetti coinvolti - dagli organismi internazionali
all'Unione europea, dallo stato alle regioni e agli enti locali - per poi concentrarsi sulle materie
ambientali, sulle condizioni di utilizzazione e sui limiti dei principali strumenti di intervento.
344.046 DIR CAR (Economia e Giurisprudenza)
Diritto penale del lavoro / [Daniele Carra ... et al.]. - Torino : UTET giuridica, c2015
XXVIII, 1203 p. ; 25 cm
ISBN 978-88-598-1309-5
Il volume analizza quelle fattispecie di diritto del lavoro che, pur avendo un inquadramento
civilistico, prevedono sanzioni penali in caso di violazione del disposto normativo. Gli Autori si
soffermano in particolare sulla complessa materia della sicurezza sul posto di lavoro,
individuando e analizzando le molteplici fonti che regolano la materia. Partendo dall'esame
delle disposizione normative, vengono indicati quelli che sono gli obblighi a carico del datore di
lavoro per prevenire infortuni e malattie professionali, definendo nel contempo i
comportamenti colposi dai quali deriva l'applicazione della sanzione. Nel volume vengono
inoltre affrontati i temi del collocamento e dell'intermediazione illegittima del lavoro, dei reati
in tema di previdenza e assistenza obbligatoria, degli illeciti in materia di immigrazione, del
mobbing. Nella ricostruzione dei vari istituti, viene riservata particolare attenzione all'analisi
dell'ampia casistica offerta dalla giurisprudenza, in modo da fornire al professionista una
selezione degli spunti di maggior interesse per la pratica quotidiana.
345 TRA CAD (Economia e Giurisprudenza)
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Manuale di legislazione universitaria : fonti, organizzazione, didattica, ricerca, personale
docente e tecnico amministrativo, gestione finanziaria e contabile, contratti, diritto allo studio,
servizi di segreteria / a cura di Cesare Miriello ; prefazione di Carla Barbati ; contributi di
Chiara Bonora ... [et al.]. - 4. edizione. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, c2017
395 p. ; 24 cm. - (Moduli ; 28)
ISBN 978-88-916-1485-8
Un'esposizione completa di tutte le materie legate alla complessa macchina universitaria con
un taglio pratico e sistematico: ogni materia è trattata con chiarezza e in forma esaustiva,
tenendo conto di tutte le novità normative. L'opera racchiude, in un unico volume di facile
lettura, tutta la materia del diritto delle amministrazioni universitarie e della loro gestione
finanziaria e contabile. Ciò costituisce anche la logica conseguenza di una formazione
scientifica e/o professionale acquisita a vario titolo dagli autori: funzionari, ricercatori, studiosi
di diversi sistemi gestionali. Vengono trattati in maniera completa e mirata tutti gli aspetti
giuridici, gestionali e contabili della vita di un Ateneo, compresa l'attività di diritto privato e
l'impiego alle dipendenze delle amministrazioni universitarie: materie queste ultime di vitale
importanza, improntate più di altre da un taglio critico e scientifico, anche in considerazione
della loro delicatezza e delle non comuni difficoltà applicative.
344.074 MAN DIL (2) (Economia e Giurisprudenza)
La riforma dei servizi per il mercato del lavoro : il nuovo quadro della legislazione italiana
dopo il D.lgs 14 settembre 2015, n. 150 / Luca Valente. - Milano : Giuffrè, c2016
XI, 229 p. ; 24 cm
ISBN 978-88-14-21228-4
Offrire servizi efficaci a chi cerca una nuova occupazione secondo i migliori standard europei è
l'obiettivo che il legislatore italiano persegue in modo esplicito con il decreto legislativo n.
150/2015, che per diversi aspetti segna una svolta nella disciplina della materia. La radicale
trasformazione della governance dei servizi pubblici per il lavoro, con l'istituzione dell'Agenzia
nazionale per le politiche attive del lavoro-ANPAL, la ridefinizione della funzione dei centri per
l'impiego coniugata col nuovo ruolo di primo piano attribuito agli operatori privati, la nuova
disciplina dell'acquisto e della perdita dello stato di disoccupazione e della condizionalità sono
alcuni profili che la riforma introduce per fornire ai cittadini disoccupati servizi di assistenza
intensiva nel percorso verso la nuova occupazione. Il volume costituisce una prima analisi
approfondita e organica del d.lgs. n. 150/2015 e una trattazione sistematica del contratto e
dell'assegno di ricollocazione: istituti destinati a costituire lo strumento cui il legislatore affida il
tentativo di far comunicare le politiche attive e le politiche passive. Da ultimo viene esaminata
anche al riforma della Costituzione in itinere con la quale si intende modificare il Titolo V e
riscrivere le competenze tra Stato e Regioni tracciando i passaggi politici e i nodi che il
legislatore ha dovuto sciogliere in occasione del varo del decreto.
344.011 2 VALE RIF (Economia e Giurisprudenza)

34

Biblioteche di Economia&Giurisprudenza e Ingegneria

Nuove acquisizioni: febbraio 2017

Il RUP negli appalti : nomina, ruolo e compiti dopo le Linee guida ANAC / Stefano Usai. Santarcangelo di Romagna : Maggioli, c2017
864 p. ; 24 cm. - (Progetto ente locale ; 19. Appalti e contratti)
Sul front.: Linee guida n. 1 (Servizi di architettura e ingegneria). - Linee guida n. 2 (Offerta
economicamente più vantaggiosa). - Linee guida n. 3 (RUP). - Linee guida n. 4 (Acquisti
sottosoglia). - Linee guida n. 5 (Commissione di gara). - Gli acquisti semplificati e la trattativa
diretta Consip. - Il soccorso istruttorio integrativo a pagamento. - Gli acquisti nei comuni non
capoluogo. - L'impegno di spesa, il DUP e il fondo pluriennale.
ISBN 978-88-916-1756-9
Il filo conduttore dell'opera – che guida l'Autore nell’analisi delle disposizioni contenute nel
D.Lgs. 50/2016 e nelle Linee guida ANAC – è il RUP e l'attività istruttoria che è chiamato a
condurre. Il RUP quale momento centrale del procedimento contrattuale e a cui l'ANAC ha
dedicato le Linee guida n. 3, approvate in via definitiva il 26 ottobre 2016. Il responsabile
unico del procedimento, quindi, come motore dell'attività contrattuale, oggetto di particolare
attenzione, vista la sua rilevanza, della stessa Corte dei Conti che, in particolare, nella
sentenza della sez. giurisdizionale regione Sardegna n. 214/216 ha definito il RUP (nel caso di
specie condannandolo per danno erariale con il responsabile del servizio) figura centrale della
procedura spettando ad esso tutte le attività istruttorie necessarie per una corretta trattazione
e definizione della gara (art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e art. 6 della L. 241/1990). Chiamato
quindi sempre a conoscere e ad ossequiare le regole della procedura a pena di responsabilità
inescusabile.
344.06 USA RUP (Economia e Giurisprudenza)

Diritto penale
Analisi critica dei delitti contro l'amministrazione della giustizia / Marta Bertolino. - Torino :
Giappichelli, c2015
IX, 235 p. ; 24 cm
ISBN 978-88-921-0071-8
Indice: Cap. 1. Tutela dell'amministrazione della giustizia; Cap. 2. Le principali condotte di
omissione nei delitti contro l'attività giudiziaria; Cap. 3. Ancora per una tutela strumentale e
prodromica del processo: falsi reati e false incolpazioni; Cap. 4. La tutela della funzione
giurisdizionale nel processo: dal rifiuto di uffici legalmente dovuti alle condotte di falso e di
frode processuale; Cap. 5. Premialità e non punibilità: interessi a confronto; Cap. 6. Le
infedeltà processuali del patrocinatore e del consulente tecnico; Cap. 7. La tutela penale dei
provvedimenti del giudice penale; Cap. 8. La difesa arbitraria delle proprie ragioni.
345.023 4 BER ANA (Economia e Giurisprudenza)
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Difesa d'ufficio e patrocinio dei non abbienti nel processo penale / Laura Dipaola. - 3.
edizione. - Milano : Giuffrè, c2016
XVI, 234 p. ; 22 cm. - (Teoria e pratica del diritto. Civile e processo)
ISBN 978-88-14-21219-2
Il volume affronta le tematiche della difesa d'ufficio e del patrocinio a spese dello Stato,
materia che soffre ancora una instabilità normativa, derivata da un disinteresse latente a
questioni che riguardano le fasce più deboli del nostro tessuto sociale e che, al contrario, più
richiederebbero l'intervento e l'impegno da parte delle istituzioni. A tal proposito, spicca la
recente riforma della difesa d'ufficio (d.lgs. 6/2015), da coordinarsi con il regolamento del CNF
del 22 maggio 2015. Una riforma perfetta dal punto di vista del cittadino che si trova ad
usufruire di una difesa d'ufficio divenuta di eccellenza ma una "non riforma" dal punto di vista
del difensore costretto, anche se "esperto", a fare i conti con l'insolvibilità del proprio assistito
e con le complicate procedure per recuperare il proprio credito professionale, che sono rimaste
le medesime di un tempo. Riforma che, pur "mutando", non "muta" i problemi di sempre,
legati ad un istituto che non riesce ancora ad essere effettivo, seppure rivisitato. La trattazione
della difesa d'ufficio e del patrocinio a spese dello Stato è volutamente congiunta per la
reciproca e costante interferenza tra le due materie: un difensore d'ufficio può divenire di
fiducia e consentire al proprio assistito di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato mentre
alla normativa sul patrocinio a spese dello Stato il giudice deve riferirsi laddove si trovi a
liquidare gli onorari del difensore d'ufficio all'esito delle procedure infruttuose da questi
intraprese per il recupero del proprio credito professionale.
345.01 DIP DIF (Economia e Giurisprudenza)
Le impugnazioni straordinarie nel processo penale / a cura di Paola Corvi. - Torino :
Giappichelli, c2016
XVI, 330 p. ; 24 cm. - (Leggi penali tra regole e prassi ; 3)
In copertina: lamiaLibreria
ISBN 978-88-7524-360-9
Negli ultimi quindici anni, provvedimenti legislativi e pronunce giurisprudenziali hanno
ridisegnato la categoria dei mezzi straordinari di impugnazione, mutandone sensibilmente i
confini. L'ampliamento operativo della revisione, anche mediante l'inserimento della nuova
ipotesi di "revisione europea", l'introduzione del ricorso straordinario per errore materiale o di
fatto contro le sentenze della Suprema Corte, la più recente rescissione del giudicato a tutela
dell'assente incolpevole, nonché l'impiego sempre più frequente del ricorso individuale alla
Corte europea dei diritti dell'uomo hanno inciso significativamente sull'impianto relativo ai
controlli delle pronunce giudiziarie e contribuito alla progressiva erosione del giudicato, nel
nome di imprescindibili esigenze di tutela dei diritti fondamentali. Lo studio ripercorre gli
itinerari normativi e giurisprudenziali che hanno profondamente segnato il sistema delle
impugnazioni post iudicatum, dirigendo il focus sui profili problematici (anche pratici) della
disciplina, sulle questioni di diritto intertemporale, sugli interrogativi più rilevanti, senza
trascurare (e, anzi, a partire dal) le ricadute di ordine sistematico che l'assetto dei rimedi
straordinari ha determinato o potrebbe determinare sulla stabilità del giudicato penale.
345.077 IMP STR (Economia e Giurisprudenza)
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Le misure cautelari personali nella strategia del minimo sacrificio necessario : (legge 16 aprile
2015, n. 47) / Daniela Chinnici, Elvira Nadia La Rocca, Francesco Morelli, Daniele Negri ; a cura
di Daniela Chinnici. - Roma : Dike giuridica, 2015
VII, 156 p. ; 24 cm. - (Giustizia penale attuale ; 3)
Sul frontespizio: Iter parlamentare a cura di Carmen Andreuccioli
ISBN 978-88-58205-08-2
La legge 16 aprile 2015, n. 47, commentata nel presente volume, profitta delle censure della
Corte di Strasburgo riguardo al sovraffollamento cronico degli istituti penitenziari italiani per
incrementare i presìdi a tutela della libertà personale in materia cautelare. Le direttrici attorno
alle quali si sviluppa la riforma sono qui analizzate in altrettanti saggi. La prima tende a
conferire maggiore risalto alla presunzione d'innocenza dell'imputato, cercando di evitare che
la verifica sui pericula libertatis resti del tutto assorbita nella valutazione anticipata di
responsabilità. La riscrittura dell'art. 275 comma 3 c.p.p. recepisce inoltre i dettami della Corte
costituzionale, convertendo, rispetto ad una serie di reati, da assoluta a relativa la presunzione
di adeguatezza della custodia carceraria. Il secondo gruppo di disposizioni mira a confinare in
un ambito residuale l'impiego di quest'ultimo istituto, grazie alla sinergia tra l'applicazione
congiunta di più misure, da un lato, e l'affievolimento di alcuni vincoli legali all'adozione della
cautela detentiva, dall'altro. La terza tipologia di modifiche costituisce il "cuore" della novella,
centrata com'è sul potere di annullamento in sede di riesame dell'ordinanza che non contenga
l'autonoma motivazione sui presupposti cautelari. Completa il quadro il pieno riconoscimento
del diritto alla presenza personale dell'imputato innanzi al tribunale della libertà.
345.052 7 MIS CAU (Economia e Giurisprudenza)
Il nuovo volto del diritto penale dell'ambiente / Giovanni De Santis. - Roma : Dike, 2017
271 p. ; 25 cm. - (Temi ed attualità penalistiche ; 11)
ISBN 978-88-58206-50-8
Il libro approfondisce con dovizia di particolari la trasformazione del diritto penale ambientale
italiano dopo la legge n. 68 del 2015 sui c.d. eco-reati. In particolare nel testo sono messe in
luce, insieme all'innalzamento del livello di tutela, una serie di criticità penalistiche, dalla
fragilità epistemologica e giudiziaria dell'accertamento causale dell'evento di lesione
ambientale quale conseguenza della condotta di inquinamento, alla precaria determinatezza
descrittiva dei nuovi reati, che potrebbero indebolire l'efficacia del nuovo apparato di norme
introdotte nel codice penale.
345.024 2 DES NUO (Economia e Giurisprudenza)
Particolare tenuità del fatto / di Alessandro Trinci. - Milano : Giuffrè, c2016
86 p. ; 28 cm. - (Officina del diritto. Penale e processo)
Tit. della cop.
ISBN 978-88-14-21208-6
345.04 TRI PAR (Economia e Giurisprudenza)
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Recta ratione ductus : i Prolegomena al De Criminibus di Anton Matthaeus / Sabrina Pollorsi.
- Pavia : Pavia University Press, 2015
232 p. ; 24 cm. - (Scientifica)
ISBN 978-88-6952-000-6
I secoli XVI e XVII costituiscono un periodo di notevole rilevanza per la storia del diritto dei
paesi dell'Europa continentale nei quali il diritto romano giustinianeo - nella consistenza
giurisprudenziale di ius commune impressagli dalle Scuole della Glossa e del Commento - si
pose come piattaforma testuale per la costruzione dei patrimoni giuridici di ciascuno di essi.
Nei territori di area protestante-riformata l'irradiarsi delle correnti umanistica e volontarista e
una libertà religiosa seppur condizionata contribuirono alla nascita di un ceto di giuristi di
robusta formazione classica, con spiccata attitudine al quotidiano esercizio professionale e,
quindi, alla risoluzione delle problematiche proposte dalla prassi, giuristi che posero le basi
della teoria generale del diritto, del diritto pubblico, del diritto penale e del diritto
internazionale. Tra questi Anton Matthaeus II (1601-1654), la cui magnum opus - il
Commentario De Criminibus ai libri XLVII e XLVIII del Digesto (1644) - darà vita al primo vero,
metodico e completo sistema di diritto criminale e farà del suo autore un costante punto di
riferimento della criminalistica settecentesca e ottocentesca, delle corti tedesche e scozzesi,
fino al XVIII secolo inoltrato, e ancora oggi di quelle della Repubblica Sudafricana.
349.500 903 POL REC (Economia e Giurisprudenza)
Lo spirito del garantismo : Montesquieu e il potere di punire / Dario Ippolito ; [prefazione di
Nadia Urbinati]. - Roma : Donzelli, c2016
XV, 111 p. ; 17 cm. - (Saggine ; 267)
ISBN 978-88-6843-451-9
È un potere tragico, il potere di punire. Protegge, minacciando. Contiene la violenza
attraverso l'uso della forza. È uno scudo potente; ma può ferire quanto le armi da cui difende.
La sua fonte di legittimazione risiede nella tutela della vita, dell'integrità e della libertà delle
persone; che, in assenza di proibizioni legali munite di sanzioni, resterebbero in balìa della
legge del più forte. Eppure, esso invade la sfera di immunità che presidia: inquisendo,
imputando, costringendo e condannando. È un potere necessario e terribile, il cui esercizio può
sempre degenerare in forme oppressive. Per questo, occorre limitarlo e modellarlo attraverso il
diritto, al fine di renderlo aderente agli scopi garantistici che ne costituiscono la ragion
d'essere. "È dalla bontà delle leggi penali - scrisse Montesquieu, oltre due secoli e mezzo fa che dipende principalmente la libertà del cittadino": dalla configurazione della sfera dei reati,
dalla composizione dell'arsenale delle pene, dall'organizzazione giurisdizionale e dalle regole
del processo. Questa lezione politica ha lasciato una traccia profonda nella civiltà del diritto. Ha
ispirato Beccaria, ha fecondato il dibattito illuministico, ha inciso sul processo di laicizzazione,
umanizzazione e razionalizzazione del sistema penale.
349.500 1 IPP SPI (Economia e Giurisprudenza)
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Diritto privato e commerciale
L'abuso del diritto / Guido Alpa ... [et al.] ; a cura di Giovanna Visintini. - Napoli : Edizioni
Scientifiche Italiane, c2016
492 p. ; 24 cm. - (Centro studi Toscolano ; 8)
Atti del Convegno tenuto a Brescia nel giugno 2015
ISBN 978-88-495-3150-3
Il presente volume raccoglie gli Atti di un convegno che si era proposto di presentare alla
comunità scientifica e agli operatori del diritto una moderna teoria dell'abuso del diritto e di
attribuire a tale figura un ruolo autonomo rispetto alle regole sulla correttezza e buona fede
oggettiva contrastando la frequente sovrapposizione tra queste clausole generali, l'una non
scritta nel codice civile e le altre recepite nello stesso codice. L'analisi casistica della
giurisprudenza nei vari settori in cui è emerso il ricorso al divieto dell'abuso del diritto sta ad
indicarne la linea di espansione dapprima come strumento per contestare l'assolutezza del
diritto di proprietà poi gradualmente per censurare l'eccesso di poteri del datore di lavoro, gli
abusi familiari ai danni di coniugi e figli, per limitare l'esercizio delle facoltà di recedere da un
contratto o di ricorrere alla risoluzione di un contratto o alla dichiarazione di fallimento, o
l'esercizio del diritto di voto in ambito societario e infine per sindacare i comportamenti
finalizzati all'elusione fiscale, le liti temerarie e le lungaggini processuali. È compito della
dottrina offrire le direttive per far emergere in tutta evidenza anche in Italia il divieto
dell'abuso del diritto come categoria civilistica, pur mancando nel nostro ordinamento una
previsione legislativa in termini generali e per porre ordine ad una problematica molto confusa
fissando le linee sistematiche del divieto in discorso.
346 ABU DEL (Economia e Giurisprudenza)
Banche in crisi : chi salverà i depositanti? / a cura di Raffaele Lener, Umberto Morera e
Francesco Vella. - Bologna : Il Mulino, 2016
P. 266-645 ; 24 cm
ISBN 978-88-15-25522-8
Per 1063 (Economia e Giurisprudenza)
Il contratto / Vincenzo Roppo. - 2. ed.. - Milano : Giuffrè, c2011
XXVIII, 975 p. ; 22 cm
ISBN 88-14-15706-5
346 TRAT iu (7) (Economia e Giurisprudenza)
Il contratto d'appalto / Roberto Panetta. - Torino : Giappichelli, c2016
IX, 336 p. ; 22 cm. - (Collana dei contratti ; 2)
In copertina: lamiaLibreria
ISBN 978-88-7524-367-8
Il contratto di appalto, indubbiamente tra i più importanti contratti d'impresa, continua ad
essere oggetto di penetranti interventi giurisprudenziali e dottrinali. In relazione a questo tipo
contrattuale, non poche sono le questioni ancora aperte o non completamente risolte. Si pensi,
ad esempio, alla complessità dell'obbligazione dell'appaltatore che, non di rado, risulta
necessariamente frazionata nella sua esecuzione, come nel caso in cui l'appalto sia realizzabile
solo con l'intervento di un numero significativo di soggetti organizzati in joint venture o sulla
base di altri schemi contrattuali tipici o atipici. O ancora, considerando l'obbligazione del
committente, possono richiamarsi altre tematiche non compiutamente risolte come, ad
esempio, quelle della determinazione del corrispettivo e del frazionamento del suo pagamento.
346.024 PAN CON (Economia e Giurisprudenza)
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Crisi dell'impresa e ruolo dell'informazione : atti VIII Incontro italo-spagnolo di diritto
commerciale : Napoli, 25 settembre 2015 / a cura di Andrea Paciello e Giuseppe Guizzi. Milano : Giuffrè, c2016
XV, 479 p. ; 23 cm. - (Quaderni romani di diritto commerciale. Atti ; 3)
Testi in italiano o spagnolo
ISBN 978-88-14-21207-9
346.078 INC CRI (Economia e Giurisprudenza)
Dei privilegi sui mobili : [artt. 2751-2769] / Gerardo Villanacci. - Milano : Giuffrè, c2016
XIX, 388 p. ; 25 cm. - (Il codice civile : commentario ; artt. 2751-2769)
Titolo sul dorso: Artt. 2751-2769
ISBN 978-88-14-20050-2
346 COD (Economia e Giurisprudenza)
Della nullità del matrimonio. Tomo 1 : [artt. 117-123] / Annibale Marini, Arnaldo Morace
Pinelli. - Milano : Giuffrè, c2012
XIV, 288 p. ; 25 cm. - (Il codice civile : commentario ; artt. 117-123)
Titolo sul dorso: Artt. 117-123
ISBN 88-14-16751-6
346 COD (Economia e Giurisprudenza)
Della nullità del matrimonio. Tomo 2 : [artt. 128-129 bis] / Annibale Marini. - Milano :
Giuffrè, c2016
XVIII, 102 p. ; 25 cm. - (Il codice civile : commentario ; artt. 128-129 bis)
Titolo sul dorso: Artt. 128-129 bis
ISBN 978-88-14-20890-4
346 COD (Economia e Giurisprudenza)
Diritto del governo delle imprese / diretto da Maurizio Irrera ; introduzione di Paolo
Montalenti e Oreste Cagnasso ; [scritti di] Maurizio Cavanna ... [et al.]. - Torino : Giappichelli,
c2016
XVII, 745 p. ; 25 cm
In copertina: La mia libreria
ISBN 978-88-921-0404-4
Di regola, si ritiene che il tema della corporate governance riguardi soprattutto le grandi
imprese, ma così non è. È pur vero che – in Italia e nel mondo – la disciplina della società
quotata ha rappresentato il laboratorio avanzato di soluzioni che sono poi precipitate verso le
società azionarie di diritto comune, ma la riforma del 2003, oltre ad accogliere – appunto –
soluzioni elaborate per il modello societario più sofisticato – ha profondamente innovato la
disciplina delle società a responsabilità limitata, trasformandola nel tipo societario più articolato
anche nei suoi diversi sottotipi. Nel contempo regole specifiche di corporate governance sono
proliferate a dismisura nei confronti delle società vigilate, soprattutto a seguito di interventi
delle Autorità indipendenti. A ciò si aggiunge il notevole spazio di autonomia da sempre
concesso ai soci delle società di persone. Mi è parso, allora, particolarmente stimolante
affrontare, insieme a tutti gli altri Autori, i temi della corporate governance in modo non
convenzionale. Anziché esaminare i singoli tipi societari, si è scelta la strada più difficile, ma
anche molto più stimolante, di una trattazione per argomenti. Considerato che il lavoro è
destinato non solo agli studenti, ma anche agli operatori, all'interno di ogni capitolo si sono
distinti i paragrafi dedicati ai vari tipi societari. (dalla pref.)
346.066 DIR IRR (Economia e Giurisprudenza)

40

Biblioteche di Economia&Giurisprudenza e Ingegneria

Nuove acquisizioni: febbraio 2017

Diritto privato comparato : istituti e problemi / Guido Alpa ... [et al.]. - Nuova ed. aggiornata.
- Roma ; Bari : Laterza, 2012
497 p. ; 21 cm. - (Manuali Laterza ; 203)
ISBN 978-88-420-9954-3
Dalla proprietà nella common law ai profili del contratto, dalla responsabilità civile al concetto
di società e al diritto successorio, istituti fondamentali del diritto privato vengono esaminati in
chiave comparatistica. Questa nuova edizione prevede aggiornamenti sui processi di
uniformazione giuridica legati alla globalizzazione economica e all'integrazione europea; sulle
recenti riforme del diritto delle società attuate sotto la spinta del diritto americano delle
corporations e degli sviluppi della normativa e giurisprudenza comunitaria; su vari aspetti del
modello inglese di property; sulle interazioni fra contratto e illecito e il delicato settore della
responsabilità medica.
349.6 DIR PRI (4) (Economia e Giurisprudenza)
349.6 DIR PRI (5) (Economia e Giurisprudenza)
La funzione del consiglio di sorveglianza : tra controllo e indirizzo dell'impresa / Francesco
Bordiga. - Milano : Giuffrè, c2016
XI, 244 p. ; 24 cm. - (Sistema finanziario e diritto dell'impresa ; 12)
ISBN 978-88-14-21794-4
346.066 4 BOR FUN (Economia e Giurisprudenza)
Guida al nuovo Codice dei contratti pubblici : le novità del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per i
settori ordinari / Alessandro Massari. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, c2016
695 p. ; 24 cm. - (Appalti & contratti ; 55)
Sul frontespizio e in copertina: Aggiornamenti on-line
Contiene: In appendice: testo del Codice dei contratti pubblici, Testo del regolamento nelle
parti in vigore nel periodo transitorio, Tabella di corrispondenza nuova/vecchia disciplina.
ISBN 978-88-916-1701-9
Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, entrato in vigore il 19 aprile 2016, ha recepito le nuove
direttive comunitarie in materia di appalti e concessioni ed ha operato il riordino complessivo
della materia dei contratti pubblici, in attuazione della legge delega, introducendo numerose e
drastiche innovazioni nella gestione operativa delle procedure di affidamento. La Guida
costituisce una prima essenziale introduzione al nuovo Codice dei contratti pubblici, con
riferimento alle procedure indette dalle stazioni appaltanti operanti nei settori ordinari, in
attesa che sia avviata la fase di attuazione con l'introduzione del livello di dettaglio. Attraverso
un'impostazione grafica che evidenzia i concetti chiave delle disposizioni e la presenza di
numerosi schemi riassuntivi, la lettura delle norme del nuovo Codice viene agevolata,
facilitando anche la ricostruzione del quadro normativo di ogni istituto, spesso frammentato in
disparati commi e disposizioni nel D.Lgs. 50/2016.
346.023 MAS GUI (Economia e Giurisprudenza)
Leçons du droit civil : mélanges en l'honneur de François Chabas / etudes cordonnées par
Nicole Guimezanes. - Bruxelles : Bruylant, 2011
XXVI, 995 p. ; 24 cm
ISBN 978-2-8027-3025-5
Lorsque François Chabas, arrivé au terme d'une carrière exemplaire d'enseignant, de
chercheur et, plus encore, d'homme, a quitté la Faculté de Droit et l'Université Paris 12
(Université Paris Est Créteil : UPEC), ses amis ont souhaité l'honorer en écrivant ce livre. Il
couvre tous les domaines du droit civil et plus particulièrement la responsabilité civile qui était
la spécialité de François Chabas et pour laquelle il était connu dans de nombreux pays du
monde ainsi qu'en témoignent les contributions de ses collègues étrangers. Cet ouvrage est
l'expression du respect et de l'amitié que tous ces auteurs portent à ce maître du droit civil
qu'ont connu tant de générations d'étudiants et dont certains ont eu l'honneur de rédiger leur
thèse sous sa direction.
349.644 LEC DUD (Economia e Giurisprudenza)
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ll contratto di appalto bancabile / Francesco Caputo Nassetti. - Milano : Giuffrè, c2016
VIII, 204 p. ; 24 cm. - (Quaderni di giurisprudenza commerciale ; 400)
ISBN 978-88-14-21792-0
Nella prassi commerciale si usa distinguere il contratto di appalto ordinario da quello
contenente quelle modifiche che lo rendono "bancabile", cioè gradito alle banche ossia, grazie
a diverse modifiche rispetto alla fattispecie tipica, ritenuto dalla banca "finanziabile".
L'equilibrio del contratto di appalto tipico può essere significativamente modificato qualora il
committente o l'appaltatore desiderino reperire i mezzi finanziari per la realizzazione ed
implementazione dello stesso: in tal caso la banca finanziatrice, al fine di proteggere il proprio
credito erogato al committente ovvero all'appaltatore richiede che il contratto di appalto
contenga una serie modifiche (consensuali, e assai diverse a seconda che finanziato sia
l'appaltatore o il committente) al regime civilistico e diverse clausole standard che mutano
sostanzialmente - almeno dal punto di vista economico e finanziario - la distribuzione dei rischi
tra le parti. Se il contratto di appalto è "bancabile" la banca potrà tenere in considerazione,
nelle proprie determinazioni creditizie, le tutele indirette che tale contratto procura al punto
che un contratto di appalto bancabile potrà essere considerato sufficiente da una banca per
concedere finanziamenti, nonostante il finanziato (appaltatore o committente) abbia un profilo
creditizio non particolarmente forte. Al contrario, se il contratto di appalto non è bancabile, la
decisione creditizia della banca si baserà esclusivamente sul profilo creditizio del finanziato
(appaltatore o committente) e/o su eventuali altre garanzie disponibili.
346.024 CAP CON (Economia e Giurisprudenza)
La locazione / Roberto Calvo. - Torino : Giappichelli, c2016
VIII, 171 p. ; 25 cm
ISBN 978-88-921-0569-0
Il volume affronta ex professo il tema del contratto di locazione coniugando l'analisi metodica
della disciplina dettata dal codice civile con gli statuti speciali che si sono stratificati nel tempo.
In questo quadro illustrativo costante è il dialogo con la più accreditata letteratura giuridica e
con la giurisprudenza forense. L'opera - destinata agli studiosi del diritto civile e agli operatori
professionali (avvocati, giudici e notai) - intende attrarre l'attenzione del lettore sui basilari
nodi esegetici correlati alla suddetta normativa, nel tentativo di offrire soluzioni applicative
capaci di dare ordine sistematico alla fattispecie negoziale, la quale - come si diceva - è stata
tradizionalmente soggetta a integrazioni legislative che hanno portato alla sua parziale
«decodificazione». A fianco delle questioni tradizionali, nuovi problemi - come affiora dalla
lettura del testo - sono oggi sottoposti all'attenzione del giurista, fra cui segnaliamo l'idea
(accolta dall'autorità normativa) d'imporre per le locazioni a uso abitativo l'onere della forma
come mezzo di lotta all'evasione fiscale, la tutela della salute psicofisica del conduttore e dei
suoi familiari, la sua protezione contro l'uso di clausole abusive e l'interpretazione evolutiva
della nozione di vizio materiale. L'ultima parte del libro è dedicata allo studio della locazione
preordinata alla vendita immobiliare (c.d. rent to buy).
346 TRAT be (Economia e Giurisprudenza)
Manuale del contenzioso sulla trasparenza bancaria : anatocismo, usura, tasso floor, clausola
di arrotondamento del mutuo : aggiornato al d. l. 56/2016 / Andrea Agnese ; [presentazione di
Renato Clarizia]. - Pisa : Pacini, c2016
223 p. ; 22 cm. - (I pratici Pacini ; 9)
ISBN 978-88-6995-069-8
A fianco dei temi classici, come le nullità, lo ius variandi e l'accesso alla documentazione
bancaria, trovano spazio in questo libro anche problemi inediti, come il mutuo con tasso floor,
lo spread negativo, la clausola di arrotondamento al quarto superiore e la determinazione del
TAEG nei contratti di credito al consumo. L'opera si completa con l'esame delle decisioni
giurisprudenziali più rilevanti e con l'analisi delle più recenti novità legislative intervenute nel
frattempo: il dopo di noi, la legge Cirinnà e il decreto banche.
346.082 AGN MAN (Economia e Giurisprudenza)
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La nuova mini-riforma della legge fallimentare : aggiornato alla legge 30 giugno 2016, n. 119
/ a cura di Michele Sandulli e Giacomo D'Attorre. - Torino : Giappichelli, c2016
361 p. ; 24 cm. - (Le nuove leggi del diritto dell'economia ; 16)
In copertina: la mia libreria
ISBN 978-88-7524-361-6
Il volume presenta un commento alle modifiche della legge fallimentare introdotte dal d.l. 27
giugno 2015, n. 83, convertito in l. 6 agosto 2015, n. 132, e dal d.l. 3 maggio 2016, n. 59,
convertito in l. 30 giugno 2016, n. 119. La trattazione è ordinata per argomenti, in modo da
delineare un quadro chiaro dei profili di novità più significativi. I singoli commenti, corredati di
un aggiornato richiamo della dottrina e della giurisprudenza, offrono un contributo alla
interpretazione delle norme, sia in chiave teorica, sia in una concreta prospettiva operativa.
346.078 NUO MIN (Economia e Giurisprudenza)
Nuovo codice dei contratti pubblici : il testo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 : con tabella di
corrispondenza vecchia/nuova disciplina / [editoriale di Alessandro Massari]. - Santarcangelo di
Romagna : Maggioli, c2016
208 p. ; 27 cm
Numero speciale della rivista Appalti & contratti, n. 5/2016
Contiene: Il nuovo Codice e il difficile avvio della riforma dei contratti pubblici / di Alessandro
Massari
Nella G.U. del 19 aprile scorso è stato pubblicato il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante il
nuovo Codice dei contratti pubblici, entrato in vigore lo stesso giorno della pubblicazione. Il
Governo ha così mancato, anche se per un solo giorno, l'obiettivo di garantire il recepimento
delle direttive comunitarie entro il biennio dalla loro pubblicazione e cioè il 18 aprile 2016. Il
nuovo Codice è entrato "brutalmente" in vigore senza alcun periodo di vacatio legis, a
differenza del d.lgs. 163/2006 per il quale fu previsto un periodo di 60 giorni. L'assenza di un
adeguato periodo di metabolizzazione del nuovo testo da parte degli operatori è stato
stigmatizzato anche dal Consiglio di Stato nel noto parere del 1° aprile 2016, n. 855 e
costituirà comprensibilmente l'elemento di maggiore criticità nel breve periodo per
l'applicazione della riforma.
346.023 02638 NUO COD (Economia e Giurisprudenza)
Le operazioni di finanziamento : bancario, societario, sull'estero, al consumatore, strutturato,
a mezzo garanzia, pubblico / opera ideata e diretta da Francesco Galgano ; proseguita e curata
da Elisabetta Panzarini, con Aldo Angelo Dolmetta, Sergio Patriarca ; con la collaborazione di
Gastone Cottino ... [et al.]. - Bologna : Zanichelli, 2016
XXVIII, 2036 p. ; 25 cm. - (Dottrina casi sistemi ; 34)
In copertina: Con risorse digitali
ISBN 978-88-08-05887-4
È questa un'epoca in cui più del solito crescono, a fianco delle tradizionali, le operazioni
nuove della pratica degli affari. A lato della classica operazione di mutuo si trova, così, l'esame
delle sofisticate operazioni di project financing e di quelle di cartolarizzazione; l'analisi dei
negozi con causa propria di credito si incrocia, allora, con quella degli investimenti in capitali di
rischio, che pure è di struttura ben distinta; ed ancora convivono, sempre ad esempio, le
giovani problematiche della finanza infragruppo, tra vantaggi compensativi e cash pooling, con
la lettura di una delle prassi più antiche dell'impresa bancaria, e con maggiore livello di
distribuzione retail, qual è quella dello sconfinamento.
346.07 OPE DIF (Economia e Giurisprudenza)
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La persona fisica / Cosimo Marco Mazzoni, Mariassunta Piccinni. - Milano : Giuffrè, c2016
XV, 624 p. ; 22 cm
ISBN 978-88-14-20233-9
Il volume ricostruisce la disciplina della persona fisica contenuta nel Primo libro del codice
civile, con l'aggiunta e le integrazioni della legislazione speciale ed alla luce del dettato
costituzionale e delle fonti sovranazionali. Rispetto alle tradizionali esposizioni trattatistiche
della materia, gli autori seguono un metodo interpretativo originale ed un percorso diverso già
nella ripartizione dei temi: dall'esistenza della persona, alla sua individuazione, fino alle misure
di protezione nell'attività giuridica. La ricca bibliografia ed i numerosi casi giurisprudenziali
citati danno conto della finalità dell'opera e della scelta del metodo adottato.
346 TRAT iu (Economia e Giurisprudenza)
Poteri e responsabilità nella gestione di società in crisi : allerta, autofallimento e bancarotta /
Gianluca Bertolotti. - Torino : Giappichelli, c2016
204 p. ; 23 cm. - (Studi in tema di società ; 1)
ISBN 978-88-921-0676-5
Attraverso una analisi approfondita ed agile al tempo stesso, il volume individua i poteri e le
relative responsabilità degli amministratori e dei sindaci di società al manifestarsi delle crisi,
affrontando con rigore e spirito critico anche la diffusa convinzione secondo cui la gestione di
una società in crisi dovrebbe mirare alla conservazione del patrimonio nell’interesse dei
creditori sociali. I temi sono trattati nella prospettiva del dovere di chiedere il fallimento della
società insolvente (autofallimento) che l’autore approfondisce giungendo a rilevanti e originali
soluzioni operative, quale, fra le tante, quella di ritenere estranea ai doveri degli
amministratori la decisione circa la richiesta di autofallimento della società e dunque non
imputabili del reato di bancarotta per fallimento “tardivo”. Nel volume, arricchito anche da
frequenti riferimenti ai più importanti ordinamenti stranieri in tema di crisi d’impresa, trovano
ampio spazio approfondimenti sul reato di bancarotta, sul trust liquidatorio, sui sistemi di
allerta e su tutti i più importanti progetti di riforma delle procedure concorsuali.
346.078 BER POT (Economia e Giurisprudenza)
Problemi attuali di diritto privato : studi in memoria di Nicola Di Prisco. - Torino : Giappichelli,
c2015
2 v. (XIV, 1173 p. compless.) ; 25 cm. - (Pubblicazioni della Facoltà di giurisprudenza,
Università degli studi Giustino Fortunato, telematica / Università degli studi Giustino Fortunato)
In custodia
ISBN 978-88-348-5907-0
346 PRO ATT (Economia e Giurisprudenza)
346 PRO ATT (Economia e Giurisprudenza)
Le proposte per una riforma della legge fallimentare : un dibattito dedicato a Franco Bonelli /
a cura di Marco Arato e Giovanni Domenichini. - Milano : Giuffrè, c2016
VI, 309 p. ; 24 cm. - (Quaderni di giurisprudenza commerciale ; 402)
ISBN 978-88-14-21867-5
346.078 PRO PER (Economia e Giurisprudenza)
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I regimi patrimoniali della famiglia in prospettiva europea / Alessandra Arceri. - Milano :
Giuffrè, c2016
IX, 288 p. ; 22 cm. - (Teoria e pratica del diritto. Civile e processo)
ISBN 978-88-14-20929-1
Il volume analizza il regime patrimoniale della famiglia vigente in Italia, soffermandosi, con
attenzione alla più recente giurisprudenza, sugli istituti del regime patrimoniale della famiglia e
della convenzione matrimoniale, sulle principali problematiche sollevate in tema di comunione
legale dei beni, separazione dei beni, comunione convenzionale. Vengono approfonditi il fondo
patrimoniale ed i rapporti di tale istituto con altre figure, quali il trust ed il vincolo di
destinazione, disaminando differenze e similitudini rispetto ad essi. Si procede poi ad un
confronto di tale regime, nel suo complesso considerato, con gli altri regimi europei,
individuando le caratteristiche salienti di questi ultimi, e le differenze rispetto al nostro sistema
dei rapporti patrimoniali tra coniugi; si esaminano le problematiche di conflitto, e la normativa
internazionalprivatistica attualmente in vigore. Il capitolo finale è dedicato alla recente
Proposta di Regolamento Europeo sul regime patrimoniale della famiglia, strumento concepito
in esito a procedura di cooperazione rafforzata, che dovrebbero soppiantare, una volta
approvato, gli strumenti attualmente in vigore, dettando definizioni universalmente accettate e
criteri precisi per la soluzione delle tematiche di conflitto che si pongono in presenza di unioni
coniugali caratterizzate da elementi di internazionalità.
346.042 ARC REG (Economia e Giurisprudenza)
Lo scioglimento del rapporto coniugale dopo le riforme : divorzio breve e negoziazione
assistita / Caterina Garufi. - Milano : Giuffrè, c2016
XII, 342 p. ; 22 cm. - (Teoria e pratica del diritto. Civile e processo)
ISBN 978-88-14-20876-8
Il volume analizza il procedimento di separazione e divorzio e le problematiche legate alla
crisi coniugale, con particolare attenzione alle esigenze di tutela della prole, al mantenimento
del coniuge e al regime patrimoniale scelto in pendenza di matrimonio. In particolare, vengono
approfondite le novità normative intervenute in materia, quali: la negoziazione assistita
(introdotta dal d.l. 132/2014) e l'inedita competenza attribuita all'ufficiale di stato civile,
evidenziandone gli auspicabili effetti deflattivi e le ricadute pratiche per i procedimenti di
separazione e divorzio già pendenti, nonchè i benefici fiscali previsti dalla recente l. n.
208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016) e dal D.m Giustizia 23 dicembre 2015 che ne indica le
modalità di accesso. L'opera esamina altresì l'istituto del cd. divorzio breve (l. n. 55/2015),
sottolineandone la portata innovativa amplificata proprio dal coordinamento con gli strumenti
alternativi alla procedura giurisdizionale. Infine, vengono trattate le questioni giuridicamente
più rilevanti successive alla pronuncia di divorzio ed i profili di diritto comparato ed
internazionalprivatistico, nonchè i regimi europei in materia di divorzio, approfondendone gli
aspetti patrimoniali, per cogliere le principali differenze, per presupposti, rito e tempistica, con
il divorzio italiano.
346.016 6 GAR SCI (Economia e Giurisprudenza)
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Un secolo sì legislativo : la genesi del modello otto-novecentesco di codificazione e la cultura
giuridica / Riccardo Ferrante. - Torino : Giappichelli, c2015
VIII, 201 p. ; 23 cm. - (Futuro anteriore. Monografie ; 2)
ISBN 978-88-921-0108-1
Il titolo di questo libro viene da un passo dello Zibaldone leopardiano. Come non di rado
accade, proprio i letterati, magari geni appartati ma uomini del loro tempo nel senso più
profondo, colgono il processo storico anche nelle sue piegature più recondite, anche quando
esso diventa storia giuridica. L'Ottocento si delinea dunque come secolo legislativo,
condizionato – in Europa continentale – da un'idea di diritto indissolubilmente legata alla
norma scritta di provenienza statale. Il secolo si apre col Code Napoléon (1804) e l'ABGB
(codice civile generale austriaco, 1811), e suo conclusivo sigillo giuridico sarà il BGB (codice
civile tedesco, 1900). I due prototipi originari – ancor oggi, seppur modificati, diritto vigente
nei rispettivi Paesi – tracciano le linee complesse del modello otto-novecentesco di
codificazione. Allo scoccare del nuovo secolo, il XXI, il sistema delle fonti normative europee, e
gli attrezzi consueti del giurista continentale, sembrano divenire desueti. Il problema degli
strumenti legislativi, il loro percorso storico, il ruolo fondante della cultura giuridica europea,
sono i perni indispensabili su cui agganciare il ragionamento giuridico del prossimo futuro.
349.600 9034 FER SEC (Economia e Giurisprudenza)
Società di rating : innovazioni di governance e tutela dell'affidamento / Manlio Lubrano Di
Scorpaniello. - Milano : Giuffrè, c2016
VIII, 235 p. ; 24 cm. - (Quaderni di giurisprudenza commerciale ; 401)
ISBN 978-88-14-21866-8
346.09 LUB SOC (Economia e Giurisprudenza)

Procedura e tribunali
Il class action arbitration : la sua evoluzione negli Stati Uniti e la sua possibile introduzione
nell'Unione Europea / Flavia Marisi. - Norderstedt : Grin, c2011
272 p. ; 21 cm
Riproduzione di Master's Thesis dell'Università degli Studi di Milano
ISBN 978-3-656-14906-4
La class action è un importante strumento del sistema giuridico statunitense (recentemente
accolto anche nell'ordinamento italiano sotto il nome di azione collettiva risarcitoria), che
consente di condurre controversie a nome di un gran numero di individui, accomunati dal fatto
di avere subito un medesimo tipo di danno a causa di uno stesso comportamento tenuto dal
convenuto. La class action è dunque un meccanismo procedurale che permette ad una o più
persone di avviare una causa giudiziaria come rappresentanti di tutti coloro che si trovano in
una situazione simile alla loro. L'arbitrato, invece, è un meccanismo di risoluzione delle
controversie che demanda la decisione sul caso in questione non ad un giudice, ma ad un
arbitro o ad un panel arbitrale, scelti e remunerati dalle parti. Dell'arbitrato molti apprezzano
l'efficienza, flessibilità, la rapidità e i costi contenuti; altri però lo considerano ancora un
sistema inferiore di giustizia, in quanto proprio gli obiettivi di rapidità ed economicità
imporrebbero la rinuncia alle solide regole procedurali che sono invece poste a garanzia del
processo ordinario. Dall'incontro, o come asserisce Maureen A. Weston, dalla collisione tra i
due universi rappresentati dalla class action e dall'arbitrato, nasce il class action arbitration ,
che può essere avviato quando un gruppo di individui soffre il medesimo danno o un danno
simile da parte del convenuto, ed ha col convenuto convenzioni di arbitrato uguali o
largamente simili.
349.773 053 MAR CLA (Economia e Giurisprudenza)
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L'esecutività del decreto ingiuntivo / Cesare Trapuzzano. - Milano : Giuffrè, c2015
XII, 332 p. ; 22 cm. - (Teoria e pratica del diritto. Civile e processo)
ISBN 978-88-14-20367-1
Il volume analizza l'esecutività del decreto ingiuntivo in tutte le sue possibili esplicazioni,
affrontandone i principali problemi pratici e applicativi. Nell'indagine sviluppata convergono
profili concernenti, per un verso, la natura spuria del modello monitorio al quale il codice di rito
si ispira e, per altro verso, la stessa idoneità di un provvedimento monitorio a fungere in sé da
titolo esecutivo. L'elaborazione si snoda nella dicotomia tra fattispecie di esecutivitàesecutorietà provvisoria e stabile, più che definitiva. In adesione a tale ripartizione, sono
dapprima approfondite le ipotesi di provvisoria esecuzione ab initio del decreto ingiuntivo, ossia
risalenti al momento stesso in cui il provvedimento è adottato, e il rilascio della clausola
esecutiva in pendenza di opposizione, in ragione dell'integrazione di specifici presupposti
prescritti dalla norma di riferimento. Quindi, il lavoro esamina le condizioni che legittimano la
sospensione nel procedimento di opposizione della provvisoria esecuzione concessa inaudita
altera parte, per poi soffermarsi sulla disciplina dell'esecutività in conseguenza della mancata
opposizione o della mancata costituzione nei termini di legge, e, infine, sull'esecutività del
decreto ingiuntivo per effetto del rigetto dell'opposizione spiegata.
347.077 TRAP ESE (Economia e Giurisprudenza)
Manuale di diritto processuale civile / a cura di Cesare Taraschi. - 26. edizione. - Napoli :
Edizioni giuridiche Simone, 2016
861 p. ; 24 cm. - (Manuali ; 8)
ISBN 978-88-914-0963-8
A pochi mesi di distanza dall'entrata in vigore delle disposizioni del D.L. 132/2014, conv. in L.
162/2014, il legislatore ha posto in essere un'ulteriore miniriforma della giustizia civile con il
D.L. 27 giugno 2015, n. 83, conv. in L. 6 agosto 2015, n. 132, recante "Misure urgenti in
materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento
dell'amministrazione giudiziaria". Alcune novità normative che hanno investito il processo
esecutivo, come quelle in tema di espropriazione presso terzi, apparivano senz'altro urgenti e
quasi obbligate, altre, soprattutto in tema di processo civile telematico, risultano in larga parte
condivisibili, anche se ne andranno verificati in concreto l'idoneità e l'impatto sul processo e
sugli operatori della giustizia, essendo ormai maturi i tempi per procedere ad una codificazione
del processo civile telematico. In ogni caso, non può non rimarcarsi il rischio che il proliferare
in pochi anni di regole processuali soggette a discipline transitorie parzialmente differenti l'una
dall'altra, generi confusione e disagio in tutti gli operatori del diritto, costretti a confrontarsi
quotidianamente con la sovrapposizione di cause assoggettate a principi eterogenei, non
sempre immediatamente conoscibili e frutto di interventi a volte estemporanei del legislatore.
347.05 MAN TAR (Economia e Giurisprudenza)
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Diritto di specifiche giurisdizioni e aree
Satura lanx : studi di storia del diritto italiano / Severino Caprioli. - Spoleto : Fondazione
Centro italiano di studi sull'Alto Medioevo, 2015
X, 467 p. ; 24 cm. - (Collectanea ; 31)
Riproduzioni facsimilari delle edizioni originali, 1961-1989
ISBN 978-88-6809-037-1
Ad una logica di approssimazione obbediva la miscellanea pubblicata in riviste da Severino
Caprioli sotto la rubrichetta ironica di Satura lanx, allo scopo di rendere comodamente
accessibili, e perciò controllabili, programmi in formazione od in esperimento, risultanze
appena sgrossate, tracce di indagini da compiere, abbozzi di teoria, inventari di lavori altrui
incompiuti ma favoleggiati e capolavori nascosti. Se l'approssimatività è il tratto incancellabile
del sapere, quei brevi saggi venivano offerti invocando il contributo della critica. Il volume
raccoglie due dozzine di quelle puntate insieme ad alcuni scritti del medesimo tempo su oggetti
connessi, non senza qualche aggiunta e correzione.
349.945 09 CAP SAT (Economia e Giurisprudenza)
Storia del diritto in Europa : dal Medioevo all'età contemporanea / Antonio Padoa-Schioppa. Bologna : Il Mulino, c2007
780 p. ; 22 cm. - (Collezione di testi e di studi. Diritto)
ISBN 978-88-15-11935-3
349.940 9 PAD STO (5) (Economia e Giurisprudenza)

Problemi e servizi sociali; associazioni
Le istituzioni non profit in Italia [Risorsa elettronica] : dieci anni dopo / a cura di Gian Paolo
Barbetta, Giulio Ecchia, Nereo Zamaro. - Bologna : Il Mulino, 2016
ISBN 978-88-15-33195-3
A che punto è il settore nonprofit nel nostro paese? A fronte della crisi economica che ha
colpito l'Italia negli ultimi dieci anni il settore mostra una crescita nel numero delle
organizzazioni e nel livello di occupazione. Il volume illustra la dimensione sociale ed
economica del nonprofit, e ne identifica sfide e opportunità. Gli autori si confrontano inoltre
con tematiche emergenti come lo sviluppo dell'impresa sociale, e provano per la prima volta a
misurare le dimensioni dell'intero settore dell'economia sociale che, oltre al nonprofit, include
anche le organizzazioni cooperative e mutualistiche.
E-book
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Perché l'antiproibizionismo è logico (e morale) : [filosofia, diritto e libertà individuali] / Persio
Tincani. - Milano : Sironi, 2012
250 p. ; 21 cm. - (Galápagos ; 53)
ISBN 978-88-518-0197-7
Perché è proibita la vendita di eroina, mentre non lo è quella di attrezzature da alpinismo,
nonostante la montagna mieta più vittime del famoso oppiaceo? Perché è possibile acquistare
alcol e tabacco, sperperare interi patrimoni famigliari in infernali videopoker da bar, mentre è
illegale la vendita di marijuana che crea una dipendenza molto meno forte? E ancora: perché
cento anni di "guerra alla droga" si sono rivelati un clamoroso fallimento, dal punto di vista
economico, sociale e dell'ordine pubblico? Questo libro suggerisce una risposta semplice: la
maggior parte delle contraddizioni e dei fallimenti riguardanti "la guerra alla droga" dipendono
dalla proibizione stessa. È la proibizione che impedisce un controllo sulle sostanze, lasciando
che circolino stupefacenti dalla composizione sconosciuta. È sempre la proibizione che alimenta
un sistema criminale attorno alla produzione e alla vendita di droga. È infine la proibizione che
pretende di stabilire cosa è dannoso per i singoli individui e vieta di assumere droghe nel modo
più sicuro possibile. Attraverso una lucida disamina degli argomenti proibizionisti, l'autore svela
che essi si fondano su un moralismo mosso da un illogico desiderio di controllo sociale.
363.45 TIN PER (4) (Economia e Giurisprudenza)
Reddito di cittadinanza o reddito minimo? / Stefano Toso. - Bologna : Il Mulino, c2016
147 p. ; 20 cm. - (Farsi un'idea ; 252)
Tit. del dorso: Reddito di cittadinanza
ISBN 978-88-15-26370-4
Il reddito di cittadinanza è l'espressione più autenticamente universale di un welfare state
volto a fornire un sostegno economico a tutti, a prescindere dal reddito e dalla disponibilità a
lavorare. Un'idea antica, affascinante, ma mai realizzata. Perché? Contrapposto al reddito di
cittadinanza è il reddito minimo, un trasferimento destinato alle sole persone indigenti e
disponibili a un reinserimento lavorativo. Come funziona nei paesi che lo hanno introdotto?
Cosa si sta facendo in Italia?
362.582 TOS RED (Economia e Giurisprudenza)

Educazione
Self marketing per le professioni : un percorso formativo per i talenti dell'alta formazione / a
cura di Vincenzo Russo, Massimo Bustreo. - Milano : Angeli, c2015
285 p. ; 23 cm. - (Varie ; 1422)
ISBN 978-88-917-1018-5
Il volume raccoglie l'esperienza del progetto InnoTal. Talenti per l'innovazione globale e la
professionalizzazione. Tema di un innovativo percorso di formazione tra Università e Impresa è
lo sviluppo delle competenze trasversali (leadership, imprenditorialità, intelligenza emotiva e
gestione delle emozioni, public speaking). Il progetto, sostenuto da Fondazione Cariplo e in
collaborazione con Fondazione CRUI, Assolombarda, CINECA e la società esperta in
biofeedback MindRoom, ha permesso lo sviluppo di un percorso formativo e di riflessione sulle
soft skill per un gruppo di dottorandi della Regione Lombardia. Un percorso sperimentale
finalizzato a rendere più efficace il passaggio dai percorsi di alta formazione al mondo del
lavoro, grazie anche all'identificazione delle principali competenze trasversali maggiormente
richieste dalle aziende e la possibilità di rafforzarle anche attraverso le innovative tecniche di
biofeedback e di studio dei processi d'interazione interpersonale. Le riflessioni raccolte
attraverso le voci di autorevoli esperti di settore sul contesto italiano ed europeo, l'impegno e
la creatività dei partecipanti trasformate in innovativi progetti di ricerca e sviluppo, e le
esperienze d'aula vogliono contribuire ad accrescere l'attrattività dei Dottori di Ricerca del
territorio lombardo e delle loro competenze trasversali, elementi che ancora oggi mancano nel
panorama della valutazione professionale e del mondo imprenditoriale.
374.013 SEL MAR (Economia e Giurisprudenza)
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Commercio, comunicazioni, trasporti
Looking beyond the runway : airlines innovating with best practices while facing realities /
Nawal K. Taneja. - Farnham : Ashgate, c2010
lxxxiv, 267 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-1-409-40099-8
The global airline industry, facing significant changes and discontinuity is prompted and
forced to deal with a "new normal." Who would have imagined a few years ago that: - a
significant percentage of consumers in the US now prefer to fly low-cost airlines instead of fullservice airlines because they perceive the product to be better, - airlines would generate up to
a third of their total income from non-ticket revenue, - many low-cost airlines would add
complexity to their original simple business models through the development of code-share
agreements, the use of global distribution systems, and travel agents to distribute their seats,
- Jetstar, a low-cost subsidiary of Qantas, would grow faster and be more profitable than its
parent, - a survey carried out by Ryanair would show that 42 percent of passengers would be
willing to stand on short (one hour) flights if they could pay 50 percent less than seated
passengers, - passengers could pay as little as US$2,000 for a transatlantic Business Class
ticket on top-brand airlines [...]
387.706 84 TAN LOO (Ingegneria)
The passenger has gone digital and mobile : accessing and connecting through information
and technology / by Nawal K. Taneja. - Farnham, Surrey : Ashgate, c2011
lx, 208 p. ; 23 cm
ISBN 978-1-4094-3502-0
Technology is changing expectations in the airline industry. Passengers want to be in control,
and they expect airlines to become solution providers and aggregators of value, to provide
them with personalized services. Airline employees expect to be given the tools to do their jobs
and to meet passenger expectations. Airline executives expect to make returns that are
reasonable and relatively stable through business cycles. All of these expectations can be met
by airlines through the effective and efficient leveraging of information and technology, to shift
from being operations- and product-centric to becoming customer-centric and dramatically
improving the overall passenger travel experience throughout the travel cycle. In this new
book by world-renowned airline expert Nawal K. Taneja, the 7th in a series with Ashgate, the
author explores and explains the game-changing opportunities presented to the industry by
new-generation information and technology. He shows how information and technology can
now drive, not just enable, an airline's strategy to become truly customer-centric at a
personalized level, while at the same time enabling the operator to reduce costs, enhance
revenues, reduce risks and become much more flexible and agile by better managing
complexity.
387.706 84 TAN PAS (Ingegneria)
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500 - Scienze naturali e matematica
Ricercare altrove [Risorsa elettronica] : fuga dei cervelli, circolazione dei talenti, opportunità /
a cura di Chantal Saint-Blancat. - Bologna : Il Mulino, 2017
ISBN 978-88-15-33218-9
Nell'affrontare il fenomeno della "fuga dei cervelli", il libro restituisce, attraverso esperienze
raccolte con interviste e questionari, la complessità delle traiettorie biografiche, scientifiche e
professionali di ingegneri, fisici, matematici italiani espatriati in Europa. I risultati di questa
ricerca interrogano non solo il mondo scientifico ma il sistema paese. Gli scienziati italiani
all'estero, in larga parte convinti che non ritorneranno, non si considerano cervelli in fuga e
vorrebbero rappresentare una risorsa per il loro paese, ma ritengono che l'Italia non riesca a
vederli come tali. Una soluzione possibile è quella di partire dal formidabile giacimento di
conoscenze che essi rappresentano per promuovere un network virtuoso, centrato sulla
collaborazione, lo scambio e la valorizzazione delle rispettive attività di ricerca. Per cogliere
questa opportunità di sviluppo, servono solo fiducia e riconoscimento reciproco.
E-book

Matematica
Esercizi svolti di matematica / Ernesto Salinelli. - Torino : Giappichelli, c2015
v, 255 p. ; 24 cm
ISBN 978-88-348-5889-9
In questo lavoro sono raccolti alcuni esercizi, in gran parte inerenti agli argomenti trattati
nell'insegnamento di Matematica del primo anno del Corso di Laurea triennale in Economia
Aziendale dell'Università del Piemonte Orientale. Un numero considerevole di tali esercizi
provengono da temi d'esame assegnati. Gli argomenti sono suddivisi in capitoli, e questi in
sezioni, secondo una successione che rispecchia una tradizione espositiva consolidata. Ogni
sezione si apre con alcuni esempi svolti (complessivamente, più di 250) che illustrano problemi
e relativi metodi risolutivi. Le principali nozioni "teoriche", quando utilizzate per la prima volta,
vengono richiamate sommariamente nello svolgimento degli esempi, senza quindi la pretesa di
sostituirsi ad un adeguato materiale (libro di testo, appunti delle lezioni, siti web) che si
presuppone il lettore abbia già consultato. A chiusura di ogni sezione sono proposti degli di
esercizi (complessivamente, circa 500), la cui soluzione è fornita nell'ultimo capitolo, come
risultato per gli esercizi di mero "calcolo", in forma più estesa per gli esercizi più strutturati.
(dalla prefazione)
510.76 SAL ESE (Economia e Giurisprudenza)
Lezioni di algebra lineare / Marius I. Stoka. - Palermo : Celup, 1980
210 p. ; 24 cm
512.5 STO LEZ (Ingegneria)

51

Biblioteche di Economia&Giurisprudenza e Ingegneria

Nuove acquisizioni: febbraio 2017

Matematica generale / Salvatore Greco, Benedetto Matarazzo, Salvatore Milici. - 2. edizione. Torino : Giappichelli, c2016
XIV, 487 p. ; 24 cm
ISBN 978-88-921-0539-3
Il presente volume è stato concepito a fini didattici, in particolare per gii studenti iscritti a
corsi di studio afferenti alla cosiddetta Area 13, ossia "Scienze economiche e statistiche''. Nella
sua stesura, pertanto, si sono tenute in debito conto innanzitutto le peculiari esigenze di
contenuto e di forma espositiva dei corsi istituzionali di Matematica e delle altre discipline
quantitative, ma anche quelle di altri insegnamenti che necessitano di peculiari conoscenze
matematiche. Infatti la propedeuticità, formale a sostanziale, della Matematica generale a tutte
le discipline matematico-statistiche e ad alcuni insegnamenti economici impartiti nei suddetti
corsi comporta una notevole estensione dei contenuti di tale disciplina, che, per motivi di
completezza, accanto agli indispensabili concetti fondamentali dell'Analisi matematica,
dell'Algebra e della Geometria analitica, deve prendere in considerazione anche altre precipue
nozioni utili per gli studi successivi.
510 GRE MAT (2) (Economia e Giurisprudenza)

Probabilità e matematica applicata
Differential games : a mathematical theory with applications to warfare and pursuit, control
and optimization / Rufus Isaacs. - Mineola (N.Y.) : Dover, 1999
XXII, 384 p. ; 22 cm. - (Dover books on advanced mathematics)
Ed. orig.: New York : Wiley, 1965.
ISBN 0-486-40682-2
One of the definitive works in game theory, this volume takes an original and expert look at
conflict solutions. Drawing on game theory, the calculus of variations, and control theory, the
author solves an amazing array of problems relating to military situations, pursuit and evasion
tactics, athletic contests, and many more. Clearly detailed examples; numerous calculations.
519.3 ISA DIF (Ingegneria)
Esercizi svolti per la prova di statistica : statistica descrittiva, calcolo delle probabilita,
statistica inferenziale. - Napoli : Esselibri-Simone, 2015
367 p. ; 23 cm. - (Eserciziari ; 43/2)
ISBN 978-88-9140-736-8
Il volume, giunto alla sua VI edizione, è rivolto agli studenti dei corsi di Statistica di base, di
Statistica descrittiva o di Calcolo delle probabilità e Statistica inferenziale, allo scopo di fornire
le conoscenze teoriche e le competenze operative per il superamento della prova d'esame. 115
capitoli in cui è diviso il testo sono articolati in sezioni contenenti una breve trattazione teorica
degli argomenti, utile per fornire le risposte ai quesiti della parte teorica della prova, e una
vasta raccolta di esercizi raggruppati secondo i temi della Statistica descrittiva, della Teoria
della probabilità e delle variabili casuali e della Statistica inferenziale. In questa nuova edizione
sono stati potenziati gli esercizi dei capitoli della Statistica descrittiva dedicati alle misure di
sintesi, non tralasciando di illustrare i diversi passaggi che conducono alla loro risoluzione.
519.507 6 IOD ESE (2) (Economia e Giurisprudenza)
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Fisica
Elettromagnetismo onde / Paolo Mazzoldi, Massimo Nigro, Cesare Voci. - 2. ed.. - Napoli :
EdiSes, c2008
Sul front.: Dipartimento di fisica Galileo Galilei Padova
ISBN 978-88-7959-478-3
530 MAZ ELEM (1) (Ingegneria)
530 MAZ ELEM (2) (Ingegneria)
530 MAZ ELEM (3) (Ingegneria)
Esercizi di meccanica razionale. - Rist. della 3. ed.. - Milano : Tamburini, 1964
VIII, 548 p. ; 25 cm
531.076 FIN ESER (Ingegneria)
Fisica generale I / Giuseppe Salesi. - Nuova ed. riveduta. - Casalecchio di Reno (Bologna) :
La Dotta, 2016
vi, 338 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 978-88-986484-9-8
Nel volume vengono presentati 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 termologia 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,
transazione/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
ed un ampio eserciziario.
530 SALE FISI (1) (Ingegneria)
Fluidodinamica comprimibile / Luigi Quartapelle, Franco Auteri. - Rozzano (MI) : Casa Editrice
Ambrosiana, 2013
xvi, 320, A263 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 978-88-08-18558-7
Fenomeni come il volo, il funzionamento dell'impianto di riscaldamento domestico, i flussi di
materia all'interno di una stella sono tutti oggetto di interesse della Fluidodinamica: l'ampia
diffusione in natura della materia allo stato liquido o gassoso e la varietà dei fenomeni fisici che
coinvolgono i fluidi giustificano l'enorme importanza di questa disciplina. Quest'opera, che
consta di due volumi, è frutto di dieci anni di esperienza didattica dei suoi autori. Il primo
volume - "Fluidodinamica incomprimibile" - è dedicato allo studio delle correnti incomprimibili;
il secondo - "Fluidodinamica comprimibile" - tratta il comportamento delle correnti
comprimibili. Questo secondo volume comprende anche le appendici fornite solo in formato
digitale con il primo volume.
532.053 5 QUA FLUI (Ingegneria)
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Fluidodinamica incomprimibile / L. Quartapelle & F. Auteri. - Rozzano (MI) : Casa Editrice
Ambrosiana, 2013
xviii, 391 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 978-88-08-18539-6
Questo testo, dedicato alla fluidodinamica e all'aerodinamica delle correnti incomprimibili
laminari, costituisce il primo volume di un'opera completa di fluidodinamica. Partendo dalla
statica dei fluidi, vengono ricavate le equazioni del moto sia nel caso non viscoso che nel caso
viscoso. Nel volume sono discusse alcune soluzioni esatte delle equazioni di NavierStokes,
l'approssimazione potenziale-strato limite, la teoria dei profili alari e dell'ala di allungamento
finito, argomenti che coprono i corsi di fluidodinamica e parte di quello di aerodinamica dei
corsi di laurea in ingegneria e fisica.
532.053 5 QUA FLU (Ingegneria)

Chimica e scienze connesse
Chimica / Kenneth W. Whitten ... [et al.] ; traduzione degli aggiornamenti della decima
edizione a cura di Valerio Causin ; traduzione degli aggiornamenti a cura di Valerio Causin. presentazione dell'edizione italiana di Michelina Catauro. - Padova : Piccin, c2015
xl, 1063, [64] p. : ill. ; 27 cm
Segue: appendici numerate
ISBN 978-88-299-2757-9
Il testo, che utilizza i metodi di presentazione e le tecniche grafico-descrittive più avanzate, è
strutturato in modo da rappresentare un insieme di percorsi didattici alternativi che possono
essere utilizzati in modo vario e flessibile da docenti e studenti i cui interessi principali siano
centrati su aspetti diversi del mondo scientifico o tecnologico (da quelli più tradizionali come la
Chimica, la Fisica, la Biologia, la Medicina, l’Ingegneria a quelli più moderni ed interdisciplinari
come le Biotecnologie o la Scienza e l’Ingegneria dei Materiali). La sua completezza, la
semplicità della consultazione e l’attualità degli argomenti trattati lo rendono inoltre un
prezioso strumento di consultazione anche per studenti di corsi più avanzati o per coloro che
già utilizzano le proprie conoscenze chimiche a livello professionale.
540 CHI WHIT (1) (Ingegneria)
540 CHI WHIT (2) (Ingegneria)
540 CHI WHIT (3) (Ingegneria)
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Chimica e propedeutica biochimica / Frederick A. Bettelheim ... [et al.]. - 2. ed.. - Napoli :
EdiSes, c2014
XVII, 832, A8-R56-G14-I20 p. : ill. ; 29 cm + 1 kit di modelli molecolari
La terza serie di paginazione comprende: Appendici, Risposte, Glossario, Indice analitico. Edizione italiana a cura di Antonino Bono ... [et al.] ; revisione a cura di Massimiliano Coletta
... [et al.]
ISBN 978-88-7959-841-5
Il testo, destinato principalmente all'educazione di futuri operatori del settore sanitario, ha lo
scopo di fornire le basi di questa materia. Sono introdotti i principi fondamentali di chimica
generale, chimica organica e biochimica e le tre parti sono integrate per dare una visione
d'insieme di questa disciplina in continua evoluzione. Nella stesura di questo testo è stata
prestata molta attenzione alla scelta dei contenuti, così da offrire agli studenti un testo
maneggevole, scorrevole e allo stesso tempo completo e ai docenti una quantità di materiale
da cui selezionare gli argomenti da trattare. Sono presenti strategie per guidare lo studente
alla risoluzione dei problemi, collegamenti alla chimica che illustrano varie applicazioni dei
concetti chimici trattati, definizioni a margine per facilitare l'apprendimento della terminologia,
sommario e sommario delle reazioni chiave per un veloce ripasso, rispettivamente, dei concetti
e delle reazioni studiati in ogni capitolo e un'ampia gamma di problemi di varia difficoltà per la
verifica dell'apprendimento.
540 CHI EPR (1) (Ingegneria)
540 CHI EPR (2) (Ingegneria)
540 CHI EPR (3) (Ingegneria)

Scienze della vita
Sovremennye teorija i praktika ocenki vozdejstvija namecaemoj chosjajstvennoj dejatel'nosti
na okruzajuscuju sredu Modern theory and practice for assessing the impact of planned
activities on the environment / [V.A. Skol'skij ... i dr.]. - Almaty : Poligrafkombinat, 2007
186 p. : ill. ; 25 cm
In testa al front.: Kazachskoe agenstvo prikladnoj ekologii. - Titolo in russo, traslitterato.
ISBN 9965-32-036-5
This monograph consists of two parts: the first part describes methods for assessing
environmental impact, the second outlines methods for assessing impact on society and the
economy.
574.5 SOV TEO (Ingegneria)
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600 - Tecnologia (Scienze applicate)
Scienze mediche - Medicina
Fondamenti di bioingegneria chimica : non solo biomateriali / Maria Cristina Tanzi. - Bologna
: Pitagora, c2010
XV, 240 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 978-88-371-1813-6
Una parte introduttiva (i primi 3 capitoli) riguarda i materiali, le loro proprietà e metodi di
trasformazione ed è utile per coloro che non possiedono le conoscenze di base sulla ingegneria
dei materiali e sulle varie classi di materiali, compresi gli studenti di quei corsi di laurea, come
quello di Ingegneria Biomedica, che non prevedono un corso di base di formazione su questo
argomento. Gli argomenti significativi e specifici vengono affrontati nelle parti successive. Nella
parte dedicata a Biomateriali e Biocompatibilità vengono presentate le problematiche relative
all’utilizzo e alle applicazioni delle varie classi di materiali nel campo biomedicale, in particolare
all’interno del corpo umano, le strutture e meccanismi alla base dei processi di difesa e riparo
del nostro organismo e infine la fenomenologia dell’interazione tra ambiente biologico e
biomateriale. L’ultima parte del libro riguarda due settori in forte espansione: l’Ingegneria dei
tessuti e le Biotecnologie. Nel capitolo 11 vengono presentati i principi e le tecnologie su cui si
basa l’Ingegneria dei tessuti, dedicando particolare attenzione ai supporti utilizzati per la
crescita cellulare (scaffold), ai requisiti loro richiesti e ai metodi di preparazione. L’ultimo
capitolo presenta i campi applicativi e gli scopi delle attuali Biotecnologie, descrivendo il
patrimonio genetico di un organismo da un punto di vista biochimico-strutturale, e
presentando a grandi linee le attuali tecniche e applicazioni dell’ingegneria genetica.
610.28 TAN FON (1) (Ingegneria)
610.28 TAN FON (2) (Ingegneria)
Fondamenti di statistica : per le discipline biomediche / Marc M. Triola, Mario F. Triola ;
edizione italiana a cura di Maria Teresa Giraudo e Roberta Sirovich. - Milano ; Torino : Pearson,
2013
VIII, 271 p. : tab., graf. ; 27 cm
ISBN 978-88-7192-953-8
Questo volume costituisce una versione ridimensionata e riveduta di "Statistica per le
discipline biosanitarie" degli stessi autori. Scritto in maniera semplice, è ricco di esempi ed
esercizi ispirati alla Biologia e alla Medicina che lo rendono un ottimo strumento didattico per
un primo corso di Statistica per studenti delle discipline biomediche. Ogni argomento viene
introdotto tramite esempi e casi concreti che ne illustrano l'applicazione e l'utilità pratica. I
concetti teorici più astratti riguardanti il calcolo delle probabilità vengono trattati in maniera
elementare, pur mantenendo il necessario rigore espositivo. Alcuni esempi di output generati
dai software statistici SPSS, SAS, STATDISK ed Excel, forniti nel contesto di esempi ed
esercizi, consentono inoltre di sottolineare adeguatamente il ruolo essenziale dell'impiego di
questi o analoghi supporti informatici nell'esecuzione di ogni analisi statistica. In quest'ottica,
si è ritenuto opportuno aggiungere anche alcuni esempi di utilizzo del software R data la sua
ampia diffusione a scopo didattico.
610.72 TRI FON (1) (Ingegneria)
610.72 TRI FON (2) (Ingegneria)
610.72 TRI FON (3) (Ingegneria)
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Patologia generale e fisiopatologia generale / G.M. Pontieri, M.A. Russo, L. Frati ; coautori P.
Allavena ...[et al.]. - 5. ed.. - Padova : Piccin, c2015
2 v. (XXVII, XXV, 1447 p. compless.) : ill. ; 27 cm
ISBN 978-88-299-2726-5
La quinta edizione di questo libro di Patologia generale e di Fisiopatologia generale, che vede
la luce a cinque anni di distanza dalla precedente ed a circa trenta dalla prima, apparsa nel
1987, si presenta, sotto l’influenza dei rapidi, incessanti e verosimilmente inesauribili progressi
nei vari settori della ricerca biomedica, aggiornata in diversi suoi contenuti, sfoltita di dati
obsoleti, arricchita dai contributi di nuovi autori e da una più impressiva iconografia e più
snella veste tipografica. Inoltre, è stato dato maggior risalto ai quesiti a risposta multipla, che
rappresentano per gli studenti uno stimolo all’autocontrollo dell’apprendimento nello studio dei
vari capitoli. Come nelle precedenti edizioni, immutato è rimasto il concetto informatore
seguitonell’impostazione e nella stesura dei vari capitoli, che trova il suo fondamento nella
convinzione che l’approfondita conoscenza dei “processi patologici elementari”, così definiti
dalla originaria Allgemeine Pathologie, non in omaggio alla loro semplicità ma per enfatizzare
la loro complessa fondamentalità nell’innesco e nell’evoluzione della fenomenologia patologica
e nei riflessi che gli stessi instaurano con i vari sistemi dell’organismo, rappresenti una tappa di
insostituibile significato nella formazione culturale dei giovani che si preparano ad esercitare la
loro futura attività in qualcuno dei vari settori della Biologia o della Medicina.
616.07 PON PAT (1) (Ingegneria)
616.07 PON PAT (1) (Ingegneria)
616.07 PON PAT (2) (Ingegneria)
616.07 PON PAT (2) (Ingegneria)

Ingegneria
Fondazioni / Renato Lancellotta, Josè Calavera. - Milano [etc.] : McGraw-Hill, 1999
XIX, 611, 12 p. : ill. ; 25 cm. - (Collana di istruzione scientifica. Serie di ingegneria civile)
ISBN 978-1-3088-6921-6
Grazie alle differenti competenze degli autori, quest'opera presenta in modo unitario i criteri,
geotecnici e strutturali, di dimensionamento e verifica delle strutture di fondazione. Essa si
rivolge sia agli studenti del corso di Ingegneria, sia ai professionisti che avvertono l'esigenza di
avere un testo che tenga conto dei contributi più recenti in materia. Oltre agli argomenti
tradizionalmente svolti nei corsi di Fondazioni, il testo presenta un capitolo dedicato alla
patologia strutturale e numerosissime schede dedicate ai particolari costruttivi, nella
convinzione che questi aspetti siano lo strumento più efficace per garantire la qualità del
progetto e la durabilità delle opere.
624.151 LAN FON (1) (Ingegneria)

57

Biblioteche di Economia&Giurisprudenza e Ingegneria

Nuove acquisizioni: febbraio 2017

Guida all'Eurocodice 2 : progettazione delle strutture in calcestruzzo : EN 1992 - 1.1, 1.2 / A.
W. Beeby, R. S. Narayanan ; traduzione di Luigi Attanasio. - Roma : EPC Editore : Thomas
Telford, c2011
XIV, 273 p. ; 31 cm. - (Guida agli Eurocodici ; 5)
ISBN 978-88-6310-273-4
Questa Guida fornisce estese indicazioni sulla progettazione di edifici e strutture di ingegneria
civile in calcestruzzo armato basata sulla EN 1992-1-1 (Progettazione delle strutture di
calcestruzzo: Regole generali e regole per gli edifici) e indicazioni sulla EN 1992-1-2
(Progettazione delle strutture di calcestruzzo: Regole generali - Progettazione strutturale
contro l'incendio). La Guida all'Eurocodice 2 - Progettazione delle strutture in calcestruzzo: EN
1992-1.1,1.2 tratta le strutture gettate in opera e prefabbricate utilizzando calcestruzzo di
peso specifico ordinario o alleggerito e si applica a strutture in calcestruzzo semplice, armato e
precompresso. Sono state accorpate in quest'unica pubblicazione molte parti separate delle
versioni ENV del codice che riguardano l'argomento, insieme a numerosi supporti progettuali
quali diagrammi e comodi abachi, nonché esempi numerici svolti passo passo. Le indicazioni
della norma vengono discusse e motivate, fornendo un'utile guida per l'applicazione
dell'Eurocodice ed anche, indirettamente, delle NTC 2008, che di fatto da questo derivano
strettamente. A questo proposito, numerose e puntuali note del traduttore relative al confronto
con le NTC 2008, integrano il testo originario. È un'utile lettura per: ingegneri civili e
strutturisti; studenti di progettazione strutturale; committenti; autorità pubbliche; ricercatori;
docenti; commissioni che redigono le norme.
624.183 4 BEE GUI (1) (Ingegneria)
624.183 4 BEE GUI (2) (Ingegneria)
Macchine a fluido / Vincenzo Dossena ... [et al.]. - [Torino] : CittàStudi, 2015
XII, 626 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 978-88-251-7397-0
Le macchine a fluido rivestono un ruolo fondamentale nella nostra società, sempre alla ricerca
delle tecniche più convenienti per produrre energia meccanica ed elettrica in modo efficiente e
pulito. Le troviamo impiegate nelle più svariate applicazioni: produzione di potenza, processi
industriali, trazione terrestre, propulsione navale e aeronautica. Il settore delle macchine a
fluido in generale rappresenta un ambito molto importante dell'ingegneria, dal punto di vista
della progettazione e dell'utilizzo in campo industriale e civile. Questo volume nasce
dall'esperienza dei docenti del Politecnico di Milano, Dipartimento di Energia, nell'insegnamento
delle Macchine a Fluido in diversi corsi di laurea, nel settore dell'ingegneria industriale. Gli
argomenti trattati nel testo lo rendono un valido strumento di studio nell'ambito dei corsi di
«Macchine» e «Macchine e Sistemi Energetici». Dopo un'ampia introduzione alle macchine e
l'illustrazione dei principi fondamentali, vengono discusse in dettaglio le caratteristiche e le
prestazioni delle più diffuse macchine operatrici e motrici, a fluido incomprimibile e termiche:
le pompe e le turbine idrauliche, i compressori e le turbine a vapore, le turbine a gas e i motori
a combustione interna. Inoltre vengono trattati i principali cicli per la produzione di potenza: il
ciclo Rankine a vapore, il ciclo a gas Joule-Brayton e i cidi Otto e Diesel, considerando anche i
cicli per applicazioni aeronautiche e combinati, nonché i sistemi per la cogenerazione di calore
e lavoro.
620.106 DOS MAC (1) (Ingegneria)
620.106 DOS MAC (2) (Ingegneria)
620.106 DOS MAC (3) (Ingegneria)
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Contabilità
Bilancio consolidato : tecniche di redazione e di analisi secondo i nuovi principi internazionali
/ a cura di Prencipe, Tettamanzi. - 3. edizione. - Milano : EGEA, 2011
XII, 347 p. ; 24 cm. - (I manuali ; 64)
ISBN 978-88-238-2146-0
Il volume è destinato a studenti e professionisti che intendano affrontare il tema della
redazione, lettura e interpretazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili
internazionali (IAS/IFRS), obbligatori in Italia per le società quotate a far data dal 2005, in
seguito rivisti e aggiornati. Dopo un'introduzione teorica fondamentale sui gruppi di imprese e
sul loro bilancio, il testo si concentra sulla metodologia di costruzione del consolidato. Si
affrontano in dettaglio le seguenti tematiche: definizione dell'area di consolidamento;
"operazioni di omogeneizzazione o pre-consolidamento; operazioni di consolidamento "vere e
proprie" (rettifiche delle transazioni e delle voci infragruppo); redazione del bilancio
consolidato secondo gli schemi previsti per la pubblicazione. Ogni operazione è esaminata sia
con riferimento al primo esercizio di consolidamento, sia agli esercizi successivi al primo. La
trattazione di ogni argomento è affiancata da esercizi pratici, risolti e commentati, al fine di
agevolare la comprensione di alcune disposizioni - talora non immediate - dei nuovi principi
contabili internazionali. Il testo è inoltre arricchito da un confronto con la normativa e i principi
contabili nazionali vigenti, nonché da una disamina delle principali tecniche di analisi e di
controllo di un bilancio di gruppo. La nuova edizione del testo è aggiornata alla luce delle
modifiche introdotte dallo IASB e dall'OIC sino ad aprile 2011.
657.3 BIL CONSO (3) (Economia e Giurisprudenza)
Principi contabili internazionali : [interpretazioni e confronti con i principi contabili nazionali] /
Pwc. - 7. edizione. - Assago : Wolters Kluwer, 2015
XXIII, 964 p. ; 24 cm. - (IPSOA Guide operative)
ISBN 978-88-217-5288-9
Il volume mira alla individuazione delle differenze esistenti tra gli IAS/IFRS finora emessi e la
legislazione italiana interpretata dai principi emessi dall'Organismo Italiano di Contablità. La
ricerca delle differenze nei criteri di valutazione e di presentazione delle voci di bilancio è
integrata da numerosi esempi che hanno l'obiettivo di illustrare gli IAS/IFRS da un punto di
vista pratico. Il volume intende pertanto di essere di ausilio e di supporto nei processi di
transizione alla prima adozione dei principi contabli internazionali. Questa nuova edizione del
volume è stata completamente rivista, anche in considerazione degli "improvements" e delle
novità recenti pubblicate dallo IASB progetto di aggiornamento dell'OIC che ha recentemente
pubblicato 20 nuove versioni dei principi contabili nazionali. Ogni capitolo è dedicato ad un
principio contabile internazionale e racchiude in sé le principali interpretazioni emesse
dall'IFRIC. Tra gli ultimi aggiornamenti sono stati sinteticamente commentati anche i c.d. near
final draft, non ancora approvati definitivamente dallo IASB ma che potrebbero modificare le
regole attualmente in vigore.
657.302 18 PRI PRI (5) (Economia e Giurisprudenza)
Il rendiconto finanziario : ruolo informativo, analisi, interpretazione e modelli contabili /
Claudio Teodori. - 2. edizione. - Torino : Giappichelli, c2015
XV, 187 p. ; 24 cm. - (Determinazione e comunicazione del valore nelle aziende. Didattica ; 3)
ISBN 978-88-921-0109-8
La finalità del presente lavoro è definire il ruolo informativo del rendiconto finanziario come
documento autonomo e nell'ambito dell'analisi di bilancio, attraverso la sua interpretazione
opportunamente collegata al sistema di indici. L'enfasi è posta sulle analisi esterne con oggetto
i bilanci destinati a pubblicazione, anche se la metodologia proposta ben si adatta ad analisi
interne e preventive. Tra i differenti approcci per la costruzione del rendiconto finanziario, si
privilegia l'analisi parziale, tendente a spiegare le cause di variazione di una definita risorsa
finanziaria o monetaria, in quanto si ritiene più espressiva e maggiormente coerente con gli
scopi perseguiti. (dalla prefazione)
657.3 TEO REN (2) (Economia e Giurisprudenza)
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Management
Analisi aziendale : metodi e strumenti / Fabrizio Di Lazzaro, Gianluca Musco. - Torino :
Giappichelli, c2015
XII, 344 p. ; 24 cm
ISBN 978-88-348-6285-8
L'aumento del grado di complessità dell'impresa ed il crescente livello di competitività dei
mercati, hanno determinato l'insufficienza segnaletica dei tradizionali modelli contabili di
controllo della gestione; occorre pertanto che sia la dimensione statica che quella dinamica del
controllo consentano un monitoraggio continuo di nuovi driver. Questi ultimi, a loro volta,
devono essere ricercati indagando sulle condizioni di equilibrio strutturale, finanziario e di
rendimento del sistema aziendale, potendo le alterazioni di tali equilibri determinare
ripercussioni profonde sulle dinamiche di performance dell'impresa. La misurazione della
performance attraverso un siffatto monitoraggio delle condizioni di equilibrio del sistema
aziendale diviene, così, strumento di analisi indispensabile a supporto delle decisioni del
management, atto ad indagare sulle performance economico finanziarie conseguite
dall'impresa nelle loro espressioni sia quantitative che qualitative, secondo un'ottica di
valutazione comparativa delle prestazioni e di benchmarking dei risultati. Lo scopo finale è
stato quello di costruire un modello di analisi aziendale che spaziasse dalla dimensione
strategica a quella economico finanziaria e di valore dell'impresa, senza perdere di vista
l'unitarietà del fenomeno aziendale e la sua connotazione di sistema dinamico, strumentale,
aperto e olistico. (dall'introduzione)
658.151 DIL ANA (Economia e Giurisprudenza)
Applicazioni di economia aziendale / Stefania Servalli. - Torino : ISEDI, 2006
VI, 223 p. : graf., tab. ; 24 cm
ISBN 88-8008-325-2
658.007 6 SER APP (6) (Economia e Giurisprudenza)
Complessità aziendale e valore dei sistemi informativi / Severino Meregalli, Gianluca Salviotti.
- Milano : EGEA, 2013
180 p. ; 24 cm. - (Biblioteca dell'economia d'azienda)
ISBN 978-88-238-4389-9
Si può misurare il ritorno degli investimenti in Information Technology? Come? Queste
domande rappresentano dei temi centrali per la comunità professionale che si occupa di
sistemi informativi aziendali e, nello specifico, di soluzioni software estese. Tuttavia, ad oggi,
non sembrano esistere metodi e strumenti scientifici che possano dimostrare in modo solido e
oggettivo se e quanto un investimento in un sistema informativo integrato possa produrre
ritorni di tipo economico. Questo lavoro vuole offrire a imprenditori e manager d'azienda una
logica di lettura diversa rispetto a quella del ritorno dell'investimento per capire come orientare
le decisioni di investimento in sistemi informativi. In particolare, gli Autori propongono uno
schema di ragionamento che parte dalle dimensioni di complessità aziendale per spiegare
come valutare una soluzione applicativa estesa. Nella prospettiva degli Autori, la complessità
aziendale dipende da diversi fattori, che rendono difficilmente anticipabili le sfide che il
management dovrà affrontare nel percorso di crescita dell'impresa. Il vero valore di un sistema
informativo risiede nella sua capacità intrinseca di rispondere a tali sfide.
658.403 8011 MERE COM (Economia e Giurisprudenza)
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Corporate social responsibility and trade unions [Risorsa elettronica] : perspectives across
Europe / edited by Lutz Preuss, Michael Gold, Chris Rees. - New York ; London : Routledge,
2014
(Routledge research in employment relations)
ISBN 978-0-203-72210-7
Growing interest in corporate social responsibility (CSR) has focused attention on the
relationship between businesses and key stakeholders, such as NGOs and local communities.
Curiously, however, commentators on CSR rarely discuss the role of trade unions, while
commentators on employment relations seldom engage with CSR. This situation is all the more
remarkable since unions are a critically important social actor and have traditionally played a
prominent role in defending the interests of one key stakeholder in the company, the
employee. Written by dedicated experts in their field, this book addresses a key gap in the
literature on both CSR and employment relations, namely trade union policies towards CSR, as
well as union engagement with particular CSR initiatives and the challenges they face in doing
so. The research covers eleven European countries which, when taken together, constitute a
representative sample of industrial relations structures across the continent.
E-book
Dentro l'azienda : organizzazione e management / Luigi Brusa. - Milano : Giuffrè, c2004
XII, 245 p. : tab., graf. ; 24 cm. - (Pubblicazioni dell'Istituto di ragioneria ed economia
aziendale G. Ferrero. Manuali di formazione e di consultazione professionale / Università degli
studi di Torino)
ISBN 88-14-11235-5
Questo è un libro di organizzazione in una prospettiva economico-aziendale o manageriale. Il
suo titolo riflette tale approccio, che consiste nell'osservare l'azienda, nel suo concreto
funzionamento, dal di "dentro". La ricerca della difficile coerenza reciproca fra tutte le variabili
organizzative è il filo conduttore del lavoro, insieme con lo sforzo di modellare la loro scelta
sulle esigenze dettate in primo luogo dalla strategia aziendale. Il libro, benché non sia un
manuale operativo, si pone nella prospettiva della progettazione organizzativa: come arrivare
logicamente a progettare un'organizzazione capace di contribuire al successo aziendale, sia
esso economico o d'altra natura. A tal fine la trattazione procede per gradi: dai singoli caratteri
strutturali, ai modelli di configurazione organizzativa globale, agli schemi operativi di macrostruttura, al sistema integrato di meccanismi operativi, ai modelli di management.
658.402 BRU DEN (2) (Economia e Giurisprudenza)
Economia e gestione delle imprese internazionali : 6 CFU. - [S.l.] : McGraw-Hill Create, c2016
iv, 194 p. ; 26 cm
Sul front.: Mariella Piantoni - Università degli studi di Bergamo, AA. 2016/2017
Contiene: Estratti da: Gestione delle imprese internazionali / Matteo Caroli. - 3. ed.. - Milano :
McGraw-Hill, c2016 (Capp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12)
ISBN 978-13-089-8736-1
658.049 ECO EGES (4) (Economia e Giurisprudenza)
658.049 ECO EGES (5) (Economia e Giurisprudenza)
658.049 ECO EGES (6) (Economia e Giurisprudenza)
Economia e gestione delle imprese internazionali : 12 CFU. - [S.l.] : McGraw-Hill Create,
c2016
iv, 236 p. ; 26 cm
Sul front.: Mariella Piantoni - Università degli studi di Bergamo, Anno accademico 2016/2017
Contiene: Estratti da: Gestione delle imprese internazionali / Matteo Caroli. - 3. ed.. - Milano :
McGraw-Hill, c2012 (Capp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12)
ISBN 978-13-089-8735-4
658.049 ECO EGE (4) (Economia e Giurisprudenza)
658.049 ECO EGE (5) (Economia e Giurisprudenza)
658.049 ECO EGE (6) (Economia e Giurisprudenza)
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Exploring strategy : text & cases / Gerry Johnson ... [et al.] ; with the assistance of Jason
Evans, Clive Kerridge, Steve Pyle. - 11th ed.. - Harlow [etc.] : Financial Times Prentice Hall,
2017
xxviii, 797 p. ; 27 cm
ISBN 978-1-292-14512-9
With over one million copies sold worldwide, Exploring Strategy has long been the essential
strategy text for managers of today and tomorrow. From entrepreneurial start-ups to
multinationals, charities to government agencies, this book raises the big questions about
organisations- how they grow, how they innovate and how they change. Texts and Cases also
provides a wealth of extra case studies written by experts in the subject to aid and enrich your
understanding. Examples are taken from events and organisations as diverse as Glastonbury,
Mondelez and Formula 1 racing.
658.401 2 JOH EXP (2) (Economia e Giurisprudenza)
Factory physics / Wallace J. Hopp, Mark L. Spearman. - 3. ed., 3 reissue. - Long Grove (Ill.) :
Waveland press, 2011
xxv, 720 p. ; 23 cm
ISBN 978-1-57766-739-1
Our economy and future way of life depend on how well American manufacturing managers
adapt to the dynamic, globally competitive landscape and evolve their firms to keep pace. A
major challenge is how to structure the firm’s environment so that it attains the speed and low
cost of high-volume flow lines while retaining the flexibility and customization potential of a
low-volume job shop. The book’s three parts are organized according to three categories of
skills required by managers and engineers: basics, intuition, and synthesis. Part I reviews
traditional operations management techniques and identifies the necessary components of the
science of manufacturing. Part II presents the core concepts of the book, beginning with the
structure of the science of manufacturing and a discussion of the systems approach to problem
solving. Other topics include behavioral tendencies of manufacturing plants, push and pull
production systems, the human element in operations management, and the relationship
between quality and operations. Chapter conclusions include main points and observations
framed as “manufacturing laws.” In Part III, the lessons of Part I and the “laws” of Part II are
applied to address specific manufacturing management issues in detail. The authors compare
and contrast common problems, including shop floor control, long-range aggregate planning,
workforce planning and capacity management. A main focus in Part III is to help readers
visualize how general concepts in Part II can be applied to specific problems. Written for both
engineering and management students, the authors demonstrate the effectiveness of a rulebased and data-driven approach to operations planning and control. They advance an
organized framework from which to evaluate management practices and develop useful
intuition about manufacturing systems.
658.5 HOP FAC (Ingegneria)
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Family business, ownership governance and management / Salvatore Esposito De Falco. Torino : Giappichelli, c2016
XIII, 231 p. ; 24 cm
ISBN 978-88-921-0493-8
The family business topic was examined at the international literature in a wide and strict
way. In particular, as part of management studies, several were the contributions that have
examined the aspects of government and the forces linked to generational transitions. With
reference to the Italian context, it should be noted that the strong presence of family
businesses has affected the dynamics of growth of the Country System, representing, in some
cases, a form of protectionism with respect to international financial crisis which have
alternated over time. Recently, literature has also discussed the issue of corporate governance
in family businesses, highlighting the presence of a real trade-off between compliance with
international best practices and the need to maintain control over it by family members. Based
on these considerations, this manual aims to provide a consistent teaching tool with the
educational objectives of the Family Business Course: Ownership Governance and
Management.
658.045 ESP FAM (Economia e Giurisprudenza)
Finanza aziendale / Jonathan Berk, Peter De Marzo ; edizione italiana a cura di Ottorino
Morresi, Daniela Venanzi. 1. - 3. ed.. - Milano ; Torino : Pearson Addison Wesley, 2015
XXX, 766 p. : ill. ; 27 cm. - (Always learning)
In copertina: codice di accesso a Mylab
ISBN 978-88-6518-893-4
Il manuale offre una trattazione aggiornata dei principali temi legati alla finanza aziendale.
L'approccio analitico-matematico utilizzato per trattare gli argomenti più difficili favorisce una
comprensione solida dei concetti e delle tecniche fondamentali della finanza d'impresa,
trasformandoli in strumenti cognitivi applicabili a problemi e contesti decisionali diversi.
Inoltre, il continuo richiamo a situazioni e problemi reali dà concretezza alla trattazione e
sviluppa capacità di selezione e interpretazione critica delle informazioni rilevanti. Numerosi gli
strumenti pedagogici impiegati per facilitare l'apprendimento e la comprensione degli
argomenti chiave: esempi di casi reali in apertura di capitolo; box all'interno dei capitoli
contenenti interviste a operatori e professionisti; finestre contenenti dati e materiali tratti da
pubblicazioni economico-finanziarie; casi di studio a fine capitolo
658.15 BER FINA (1) (Ingegneria)
658.15 BER FINA (2) (Ingegneria)
Finanziamenti di azienda. - [S.l.] : McGraw-Hill Create, c2016
312 p. ; 26 cm
Sul front.: Domenico Piatti - Università degli studi di Bergamo, Dipartimento di Scienze
aziendali, economiche e metodi quantitativi - Anno accademico 2016-2017
Contiene: Estratti da: L'equilibrio finanziario : criteri e metodologie nella logica di Basilea 2 /
Eugenio Pavarani ... [et al.] ; a cura di Eugenio Pavarani. - Milano [etc.] : McGraw-Hill, c2006
ISBN 978-13-089-9190-0
658.151 FINA DIA (7) (Economia e Giurisprudenza)
658.151 FINA DIA (8) (Economia e Giurisprudenza)
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Manuale del project finance : come disegnare, strutturare e finanziare un'operazione di
successo / Stefano Gatti ; prefazione di Corrado Faissola ; presentazione di Giancarlo Forestieri
; contributi di D. Corbino ... [et al.]. - Nuova ed.. - Milano : Bancaria, c2006
600 p. : ill. ; 24 cm + 1 CD-ROM. - (Banca e mercati. Manuali ; 68)
ISBN 88-449-0443-8
Lanuova edizione del Manuale, ampiamente rivista ed arricchita, fornisce un quadro esaustivo
dell'articolato mondo del project finance nel settore pubblico e privato, offrendo un'analisi di
tutte le fasi dell'operazione e di tutti gli attori che intervengono nelle problematiche di natura
industriale, finanziaria e giuridica. Dopo un esame delle caratteristiche salienti del project
finance e del relativo mercato in Italia e nel mondo, il volume si sofferma sui molteplici ruoli
che assumono le banche. Il loro coinvolgimento risulta sempre più strategico in quanto esse
sono chiamate non solo a fornire fondi e innovare le forme tecniche di supporto alle operazioni,
ma anche a far crescere il livello generale delle competenze interne ed esterne, a fronte di un
ruolo critico nei confronti degli sponsor e delle pubbliche amministrazioni. L'analisi entra poi nel
cuore dei meccanismi del project finance, andando a descrivere, con approccio chiaro ed
operativo, i numerosi aspetti da considerare per avviare un'iniziativa: costituzione della
società-progetto, redazione del piano finanziario, ricerca dei finanziamenti, logiche industriali,
intervento dei consulenti legali, tecnici e assicurativi, problematiche giuridiche e soluzioni
adottate nella pratica legale.
658.152 4 GAT MAN (1) (CDROM) (Ingegneria)
658.152 4 GAT MAN (1) (Ingegneria)
Mergers & acquisitions / a cura di Maurizio Dallocchio, Gianluigi Lucchini, Marco Scarpelli. Milano : EGEA, 2015
XVIII, 551 p. ; 24 cm. - (Reference)
ISBN 978-88-238-3497-2
Nell'economia aziendale poche materie richiedono una perfetta integrazione fra il rigore
dell'impostazione accademica e la profonda conoscenza della realtà, come la Finanza
Straordinaria o "Mergers and Acquisitions". Il volume che state aprendo è stato ispirato da
questa consapevolezza ed è il risultato di un lungo percorso. Ideato dagli autori sulla base delle
proprie importanti esperienze di ricerca, didattiche e professionali, attinge robustamente alle
competenze accumulate da alcuni fra i migliori attori dell'M&A italiano e internazionale. I
suggerimenti e le osservazioni di studenti e professionisti hanno ispirato una revisione attenta
e puntuale del lavoro, che ora assume forma definitiva. Il risultato è ora un'opera completa,
che mira a trasmettere al lettore le logiche di ideazione delle operazioni di finanza straordinaria
e gli strumenti da utilizzare per portarle a termine efficacemente, mantenendo sempre nel
mirino l'obiettivo di generare valore sostenibile. Tutto ciò, seguendo un'impostazione
profondamente interdisciplinare, che affianca alle classiche tematiche industriali e finanziarie,
pagine di carattere giuridico, fiscale e organizzativo.
658.16 MER DAL (Economia e Giurisprudenza)
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Modelli d'azienda per il supporto decisionale e la generazione della conoscenza / Carlo
Caserio. - Torino : Giappichelli, c2015
IX, 204 p. ; 24 cm. - (Strategia, management e controllo ; 4)
ISBN 978-88-921-0115-9
Il volume ha l'obiettivo di descrivere il percorso evolutivo che ha portato alla concezione ed
allo sviluppo dei modelli d'azienda, quindi al conseguente succedersi di interpretazioni e
rappresentazioni del fenomeno aziendale, forniti dalla dottrina in diversi periodi storici.
L'obiettivo è perseguito mediante un'analisi della letteratura, che trae spunto dai principali
studi sui modelli di carattere descrittivo, sviluppati per fornire un'interpretazione del fenomeno
aziendale e da quelli sui modelli di carattere operativo-decisionale, progettati per migliorare la
comprensione del funzionamento dell'azienda. È posta inoltre in risalto la sincronia tra
l'evoluzione dei modelli d'azienda ed il graduale incremento della complessità delle decisioni
aziendali. Tale complessità, determinata dai fitti nessi causali che sussistono tra le variabili
aziendali, dal diverso grado di sensibilità di tali relazioni e dall'impatto dei fattori di contesto
ambientale, ha generato un sempre più ampio ricorso a modelli di carattere cognitivo, che
analizzano approfonditamente la realtà al fine di trarne elementi utili per l'apprendimento
manageriale, oltre che per il supporto ai processi decisionali.
658.403 CAS MOD (Economia e Giurisprudenza)
Motivazioni, ostacoli e vantaggio competitivo delle imprese italiane certificate ISO 9001:2008
del settore tessile-moda / Cecilia Silvestri. - [Assago] : Wolters Kluwer : CEDAM, 2016
X, 177 p. ; 24 cm
ISBN 978-88-13-35838-9
Obiettivo è capire l'impatto della norma ISO 9001 sulle imprese italiane del settore tessilemoda, per analizzare le motivazioni che hanno spinto le stesse a certificarsi, gli ostacoli
riscontrati, i vantaggi competitivi raggiunti. Per cui, è stato elaborato un questionario per le
aziende certificate del settore tessile italiano. I dati raccolti sono stati dapprima descritti,
ricorrendo ad indicatori statistici, per poi passare all'utilizzo di strumenti come l'analisi
fattoriale (che ha permesso di sintetizzare le informazioni in macro fattori) e la cluster analysis
(per comprendere gli aspetti più importanti che influenzano le scelte delle imprese). E' emerso
che la certificazione genera benefici solo se supportata da una cultura aziendale orientata alla
qualità e in un coinvolgimento del management capace di trasmettere in modo efficiente
questo nuovo approccio alla gestione. l lavoro arricchisce la letteratura in tema di SGQ
attraverso un'analisi delle imprese del settore tessile-moda certificate ISO 9001. Lo studio
mostra il legame tra le motivazioni che spingono un'impresa a certificarsi e i vantaggi derivati.
658.401 3 SIL MOT (Economia e Giurisprudenza)
Obiettivo produttività : l'eccellenza nella produzione industriale / Eliyahu M. Goldratt, Jeff
Cox. - Milano [etc.] : McGraw-Hill libri Italia, 1987
307 p. ; 22 cm
ISBN 88-386-0512-2
“Obiettivo: produttività” è un romanzo – una “business novel” – per gli addetti ai lavori,
avvincente e pieno di ritmo, non il solito manuale teorico di management. L’ambiente è una
fabbrica con tecnologie d’avanguardia ma con grossi problemi di produttività e di gestione delle
scorte. C’è un protagonista, Alex Rogo, direttore di produzione alle prese con le rigidità del
ciclo produttivo, le mutevoli richieste dl mercato, le pretese dei top manager. C’è il capo,
arrogante, c’è la sua famiglia, che subisce le sue frustrazioni professionali, c’è un amico, Jonah
(sotto il quale si nasconde lo stesso Goldratt) che lo guida verso la soluzione dei problemi e il
suo successo personale. Ci sono tutti gli elementi di un romanzo di successo, compreso lo
scontato lieto fine, ma ciò non impedisce a “Obiettivo: produttività” di occupare un posto di
preminenza fra i testi di management, perché il metodo che viene descritto e applicato dal
protagonista è l’OPT (Optimized Production Technology) un sofisticato sistema di
ottimizzazione della produzione. L’OPT parte da alcune esperienze (dal kan-ban giapponese al
“just-in-time”) e definisce le regole per analizzare l’intero ciclo produttivo, per eliminare le
strozzature e le inefficienze, per migliorare la produttività e ridurre le scorte.
658.5 GOL OBI (Ingegneria)
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Orientare al successo la supply chain : strategie, processi e tecniche per gestire la
complessita della rete logistica / Sergio Cavalieri, Roberto Pinto. - 2. ed.. - [Torino] ; Novara :
Isedi ; De Agostini scuola, c2015
XXIII, 449 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-88-8008-379-5
Delle molte sfide che le moderne aziende sono chiamate ad affrontare, quelle probabilmente
più stimolanti sono relative all'area della logistica aziendale e, in un'ottica più allargata, della
supply chain. "Orientare al successo la supply chain" restituisce una visione globale di una rete
logistico-produttiva (dall'approvvigionamento delle materie prime fino alla distribuzione dei
prodotti finiti e al post-vendita) descrivendo le relazioni esistenti al suo interno, con particolare
attenzione agli aspetti di pianificazione e gestione ed evidenziando le scelte progettuali, le
politiche, i metodi e le competenze adatte a supportare la gestione di un sistema logistico
complesso. Inoltre, attraverso il supporto di esempi e casi di studio, vengono presentate
problematiche e soluzioni per la pratica manageriale. Per questi motivi, il volume si propone
quale punto di riferimento per chi deve organizzare e guidare le attività logistiche di
un'azienda.
658.5 CAV ORI (3) (Ingegneria)
658.5 CAV ORI (4) (Ingegneria)

Marketing
Customers.com : how to create a profitable business strategy for the Internet and beyond /
Patricia Seybold with Ronni T. Marshak. - New York : Times Business, c1998
xx, 360 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 0812930371
Seybold has advised major companies not only on the technical requirements for a successful
electronic commerce strategy, but also on the management, marketing, sales, and customer
support systems necessary to create an infra-structure that seamlessly blends a company's ecommerce initiative with its overall business. It all starts with customers. For the past several
years, Seybold has been working with electronic commerce pioneers who have made life easier
for their customers by figuring out what they want and designing their Internet strategy
accordingly. Seybold's guide is packed with insights on how both Fortune 500 giants and
smaller companies have created e-commerce initiatives that place them well ahead of their
competitors.
658.812 0285 SEY CUS (Ingegneria)
Modelli di marketing : statistica per le analisi di mercato : segmentazione, posizionamento,
comunicazione, innovazione, customer satisfaction. - Milano : Angeli, c2016
490 p. ; 23 cm. - (Management. I textbook per l'università e la professione ; 38)
ISBN 978-88-917-2758-9
I modelli statistici per le analisi di mercato e dei bisogni della clientela hanno assunto oggi
un'importanza risolutiva per l'innovazione, la competitività e lo sviluppo dell'azienda. Su questo
terreno l'opera fornisce concreti strumenti metodologici, di supporto alle decisioni aziendali ed
alle strategie di marketing dell'impresa. Il volume è strutturato in due sezioni: 1. Scelta del
mercato-obiettivo, 2. Innovazione di prodotto e Customer satisfaction, suddivise in cinque parti
e venti capitoli. Parte I: Segmentazione di mercato; Parte II: Posizionamento di prodotti e
marche; Parte III: Misurazione dell'efficacia della comunicazione; Parte IV: Innovazione e
conjoint analysis; Parte V: Customer satisfaction. I modelli presentati utilizzano dati aziendali
reali.
658.830 15195 DEL MOD (Economia e Giurisprudenza)
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Promotion revolution : nuove strategie e nuovi protagonisti della promozione 2.0 / Cristina
Ziliani. - Milano : EGEA, 2015
294 p. ; 24 cm. - (Biblioteca dell'economia d'azienda)
ISBN 978-88-238-4479-7
Lo scenario delle attività promozionali sta vivendo una rivoluzione. Sono nati nuovi strumenti,
come coupon elettronici e programmi fedeltà digitali, e nuovi attori che collegano direttamente
i brand al cliente finale: si tratta di siti di group buying, piattaforme di cashback, sfogliatori di
volantini digitali, subscription services e branded currencies. Le innovazioni introdotte in
quattro settori digitali – quelli delle app, del couponing, dei pagamenti e del gaming – vengono
combinate tra loro in programmi promozionali personalizzati dove non è più chiaro il confine
tra creazione di traffico e di fedeltà, che in passato connotava il mondo delle promozioni. I
consumatori mostrano di accogliere con favore e naturalezza la nuova «promozione 2.0» e i
suoi nuovi protagonisti. Questo libro mette a disposizione del lettore – manager, accademico,
studente – le più recenti ricerche dell'Osservatorio Fedeltà sui temi della fidelizzazione e della
convergenza tra le diverse forme di promozione delle vendite. Propone al lettore una
riflessione importante sulle opportunità offerte dalle nuove strategie promozionali e soprattutto
sulle ricadute competitive di uno scenario in cui disintermediazione e reintermediazione
cambiano il numero e la tipologia dei soggetti che riescono a raggiungere il consumatore nel
momento più prossimo all'acquisto.
658.82 ZIL PRO (Economia e Giurisprudenza)

Ingegneria chimica
The chemistry of synthetic dyes and pigments / edited by H.A. Lubs. - New York : Reinhold
Publishing Corporation, 1955
xiv, 734 p. : ill. ; 23 cm. - (Monograph series / American Chemical Society ; 127)
667.2 CHE OFS (Ingegneria)
Färberei- und textilchemische Untersuchungen : Anleitung zur chemischen und koloristichen
Untersuchung und Bewertung der Rohstoffe, Hilfsmittel und Erzeugnisse der
Textilveredlungsindustrie / bearbeitet von Andreas Agster. - 9. neubearbeitete und verbesserte
Aufl.. - Berlin [etc.] : Springer, 1956
VIII, 426 p. : ill. ; 24 cm
In testa al front.: Heermann/Agster
667.3 HEE FAR (Ingegneria)
Guidelines for process equipment reliability data with data tables / [prepared by] Center for
Chemical process safety of the American Institute of Chemical Engineers. - New York : Center
for Chemical Process Safety of the American Institute of Chemical Engineers, c1989
xix, 303 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 0-8169-0422-7
This book supplements Guidelines for Chemical Process Quantitative Risk Analysis by
providing information on obtaining some equipment reliability data needed for quantitative risk
analyses. It deals, therefore, with rates of equipment failures, the number of equipment
failures in 1 million operating hours or in 1000 demands on the equipment.
660.283 GUI FOR (Ingegneria)
Textile printing with caledon, durindone and soledon dyes / Imperial Chemical Industries,
Dyestuffs division. - [London] : Imperial Chemical Industries, 1961
581 p. : ill. ; 25 cm
667.3 IMP TEX (Ingegneria)

67

Biblioteche di Economia&Giurisprudenza e Ingegneria

Nuove acquisizioni: febbraio 2017

Die wissenschaftlichen Grundlagen der Trocknungstechnik / O. Krischer. - 3. Aufl.,
neubearbeitete / von W. Kast. - Berlin : Springer, 1978 ; Heidelberg ; New York
XIX, 489 p. : ill. ; 25 cm. - (Trocknungstechnik ; 1)
ISBN 3-540-08280-8
660.284 26 KRI WIS (Ingegneria)

Edifici
L'arte di costruire presso i romani : materiali e tecniche / Jean-Pierre Adam ; traduzione di
Maria Paola Guidobaldi ; prefazione di Mario Torelli. - 11. ed.. - Milano : Longanesi, 2014
369 p. : ill. ; 27 cm. - (Biblioteca di archeologia ; 10)
ISBN 978-88-304-0855-5
"Architetto che ha fatto una lunga esperienza di archeologo e che ama in maniera profonda il
costruire degli antichi, Adam ha anche grandissime doti di intelligente divulgatore, come
attesta, oltre a questo libro, anche un delicato documentario di analogo soggetto da lui girato
in Italia pochi anni orsono. Per Adam la tecnica costruttiva antica nasce direi quasi dalle cose,
in sequenze apparentemente "semplici": in realtà questa "semplicità" è soprattutto merito
dell'autore, che sa proporre la materia, non sempre agevole e di facile ricostruzione, con un
garbo tutto suo e con una capacità straordinaria di mettere in risalto i nodi strutturali dei
problemi che solo un architetto può avere." (Mario Torelli)
690.093 7 ADA ART (1) (Ingegneria)
690.093 7 ADA ART (2) (Ingegneria)
690.093 7 ADA ART (3) (Ingegneria)

700 - Le arti
Che cos'è il restauro? : nove studiosi a confronto / A. Bellini ... [et al.] ; da un'idea di B.
Paolo Torsello. - Venezia : Marsilio, 2005
159 p. ; 19 cm. - (Elementi)
ISBN 978-88-317-8645-4
720.288 CHE COS (3) (Ingegneria)
Per una definizione non univoca del concetto di conservazione : scritti di Gian Paolo Treccani.
- Brescia : Brixia University Press, c2017
237 p. : ill. ; 24 cm + 1 CD-ROM
ISBN 978-88-94174-06-9
Il volume raccoglie gli scritti di Paolo Treccani: una selezione articolata per aree tematiche
viene riprodotta in stampa, accompagnata da un DVD in cui sono stati organizzati file in
formato PDF di tutti i saggi disponibili.
720.288 TRE PER (Ingegneria)
720.288 TRE PER (CDROM) (Ingegneria)
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Quarto aggiornamento : restauro architettonico : progetti e realizzazioni / diretto da Giovanni
Carbonara. - Torino : UTET scienze tecniche, c2011
XXII, 408 p. : ill. ; 29 cm + 1 DVD-ROM. - (Architettura pratica)Titolo del DVD: Banca dati di
restauro : dettagli, progetti, normativa
ISBN 978-88-598-0313-3
Dall'indice: L'ampliamento dei compiti di tutela, di G. Carbonara; Energie rinnovabili, restauro
architettonico e tutela del paesaggio, di M.E. Corrado; Paesaggio ed energia eolica, di P.
Aebischer; Il parco archeologico di Castelseprio; Museo di S. Giulia e domus dell'Ortaglia a
Brescia; Complesso dei chiostri del Carmine a Brescia; Restauro e valorizzazione di palazzo
Vestri, a Prato; Sant'Agostino a Cascia (Perugia); Il parco di Villa Graziani a San Giustino
(Perugia); Palazzo Sinibaldi a Roma; Palazzo Scapucci a Roma. Descrizione integrale di un
intervento di restauro: Palazzo Gambirasi in Roma, di G. Papillo.
720.288 RES ARC (CDROM) (Ingegneria)
720.288 RES ARC (Ingegneria)
La realizzazione di un sottotetto abitato : aspetti progettuali e normativi / Giovanna Mottura.
- Santarcangelo di Romagna (RN) : Maggioli, c2002
185 p. : ill. ; 24 cm. - (Progettazione: tecniche & materiali ; 44)
ISBN 88-387-2442-3
Il volume offre ai progettisti le linee guida sulle verifiche preliminari, le tipologie, gli aspetti
tecnologico-costruttivi, lo studio degli spazi. Fornisce, altresì, indicazioni mirate sulle fasi
esecutive (dalla sicurezza del cantiere, alle pratiche comunali). Un interessante excursus viene
offerto dalle norme regionali che attualmente regolano tali interventi edilizi.
721.5 MOT REA (Ingegneria)
Tra passato e futuro : assaggi di teoria dell'architettura : colloqui al Circolo trentino per
l'architettura contemporanea, 1993-1994 / a cura di Yvonne Bezrucka. - Trento : AUTEM, 1995
144 p. ; 23 cm. - (Teorie)
720.1 TRA PAS (Ingegneria)

800 - Letteratura e retorica
Il grande inquisitore / Fedor Dostoevskij ; traduzione di Serena Vitale ; Il peso della libertà /
di Gherardo Colombo. - Firenze : Salani, 2016
95 p. ; 21 cm
ISBN 978-88-6918-792-6
Millecinquecento anni dopo la sua morte, a Siviglia, Cristo torna sulla terra. Cammina per le
strade della città spagnola dove, alla presenza di tutti i cittadini, il cardinale Grande Inquisitore
sta consegnando al rogo un centinaio di eretici. Il suo arrivo è silenzioso, eppure il popolo lo
riconosce, circonda, è pronto a seguirlo. Ma in quel momento il Grande Inquisitore attraversa
la piazza, si ferma a guardare la folla, incupito. Poi ordina alle sue guardie di catturare Cristo e
rinchiuderlo in prigione. Nell'oscurità del carcere, il vecchio e potente ministro della Chiesa
pronuncia contro il Messia un fortissimo atto d'accusa, condannandolo a morte. In questo
episodio dalla dignità autonoma dei Fratelli Karamazov Fëdor Dostoevskij afferma il proprio
pensiero filosofico-religioso: la libertà dell'essere umano si basa su una fede senza dogmi e
miracoli, senza gerarchie e autorità, contrapposta alla dottrina che in nome di un mandato
superiore e indiscutibile sottrae agli uomini la consapevolezza di sé e il libero arbitrio. Sulla
straordinaria attualità di questa riflessione si incentra il saggio di Gherardo Colombo: la
massima sofferenza dell'uomo sta infatti in questa contraddizione, vivere diviso tra il desiderio
di una tutela che lo sollevi dal tormento del decidere e l'aspirazione alla libertà individuale.
891.733 DOS GRA (1) (Economia e Giurisprudenza)
891.733 DOS GRA (2) (Economia e Giurisprudenza)
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900 - Geografia e storia
Bishop, the Eparch, and the King : old Nubian texts from Qasr Ibrim (P. QI IV) : Giovanni R.
Ruffini. - Warsaw : University of Warsaw, 2014
XIII, 367 p. : ill. ; 24 cm. - (Journal of juristic papyrology. Supplements ; 22)
ISBN 978-83-938425-1-3
British excavations at the important archaeological site of Qasr Ibrim have yielded numerous
written sources composed in Greek, Coptic, Old Nubian, and Arabic. However, only a small
number of them have been published so far, among them some sixty Old Nubian texts, both
literary and documents. They were edited between 1988 and 1991 by Gerald Michael Browne.
After twenty years of stagnation in this field, Ruffini took up the task initiated by Browne and
produced the edition of further sixty-two Old Nubian texts, this time only documents. Texts
included in this volume supplement Ruffini's 2012 monograph (Medieval Nubia. A Social and
Economic History) and provide illustration for his reconstruction of social and economic life of
the Middle Nile Valley in the 12th–14th century. The edition of each document is supplied with
a photograph as well as extensive linguistic and historical commentary and the volume is
accompanied by a set of well organised indices.
939.78 RUF BIS (Economia e Giurisprudenza)
Greco-Roman associations : texts, translations and commentary / [edited by] John S.
Kloppenborg, Richard S. Ascough, Philip A. Harland. - Berlin : De Gruyter, c2011-2014
2 v. (xxxvi, 488; xxx, 564 p.) ; 24 cm. - (Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft
und die Kunde der älteren Kirche. Beihefte ; 181, 204)
Contiene: Vol. 1: Attica, Central Greece, Macedonia, Thrace / John S. Kloppenborg, Richard S.
Ascough. 2011. Vol. 2: North coast of the Black Sea, Asia minor / Philip A. Harland. 2014.
ISBN 978-3-11-025345-0
Private associations organized around a common cult, profession, ethnic identity,
neighbourhood or family were common throughout the Greco-Roman antiquity, offering
opportunities for sociability, cultic activities, mutual support and a context in which to display
and recognize virtuous achievement. The first volume collects a representative selection of
inscriptions from associations in Attica, Central Greece, Macedonia, Thrace, published with
English translations, brief explanatory notes, commentaries and full indices. The second
volume collects a representative selection of inscriptions from associations based on the North
Coast of the Black Sea and in Asia Minor, published with English translations, brief explanatory
notes, commentaries and full indices.
937 GRE ROM (Economia e Giurisprudenza)
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Il popolo delle scimmie (1915-1945) / Giuseppe Volpe. - Torino : Giappichelli, 2015
XI, 425 p. ; 24 cm
ISBN 978-88-348-6096-0
Il 2 gennaio del 1921 apparve sulla rivista l'Ordine Nuovo un articolo senza firma, ma scritto
da Antonio Gramsci, intitolato Il popolo delle scimmie. Nell'articolo veniva richiamata una
novella tratta da Il libro della giungla di Rudyard Kipling, che aveva come protagoniste le
Bandar-Log, un popolo di scimmie caratterizzato dall'inclinazione alla violenza nei rapporti con
gli altri e dall'incapacità di coltivare progetti e di darsi regole coerenti e stabili, ma, nello stesso
tempo, presuntuoso, vanaglorioso ed esibizionista, fino a convincersi di appartenere ad una
razza superiore; in realtà, assai vulnerabile al rischio di essere rovinosamente illuso e sedotto
dal demagogo di turno. Nel corso di questo studio, l'immagine delle Bandar-Log non è mai
sparita dalla mia mente, al punto da persuadermi che essa potesse riassumere al meglio la
storia degli italiani nel trentennio esaminato, narrata sotto il profilo costituzionale e fornire il
filo di Arianna nel labirinto degli eventi che si sono succeduti. I dialoghi immaginari tra
personaggi storici di epoche diverse sono da tempo un genere letterario parecchio frequentato.
Alla famosa esortazione di Massimo D'Azeglio a fare gli italiani, Benito Mussolini potrebbe
rispondere di esserci riuscito, di averli fatti a sua immagine e somiglianza, abituandoli a quella
pratica di sostituire il (un) Duce alla realtà, che fu l'essenza del fascismo, destinata a durare
nel nostro Paese ben oltre la sua fine (i brani riportati sotto le cinque parti in cui è diviso il libro
sono tratti dalla poesia di Eugenio Montale, La storia, 1964).
945.084 VOL STO (Economia e Giurisprudenza)
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