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000 - Generalità
Elaborazione dei dati - Scienza degli elaboratori
Introduzione agli algoritmi e strutture dati / Thomas Cormen ... [et al.] ; edizione italiana a
cura di Livio Colussi. - 3. ed.. - Milano [etc.] : McGraw-Hill, c2010
xviii, 1019, [32] p. ; 27 cm. - (Collana di istruzione scientifica. Serie di informatica)
ISBN 978-88-386-6515-8
La terza edizione è stata completamente rivista e aggiornata. In particolare i recenti sviluppi
tecnologici che hanno reso disponibili a basso costo memorie sempre più estese e processori
multicore hanno motivato l’aggiunta di due interi capitoli: un capitolo sugli alberi di van Emde
Boas e un capitolo sugli algoritmi multithreaded. L’approccio è graduale, i concetti vengono
trattati partendo dai più semplici per arrivare, passo dopo passo, a quelli più avanzati; ogni
capitolo presenta una classe di algoritmi, le relative tecniche di progettazione, un’area di
applicazioni e gli argomenti correlati. Ritenendo importante il concetto di "efficienza", gli autori
hanno incluso anche l’analisi dei tempi di esecuzione di ciascun algoritmo. Completa il testo un
efficace apparato pedagogico costituito da circa 1000 esercizi e 150 problemi e casi di studio.
Sul sito web sono disponibili, per i docenti che adottano il libro, i lucidi in Power Point da
proiettare in aula, e alcuni esercizi con soluzione.
005.120 28 INT AGL (Ingegneria)

100 - Filosofia e psicologia
Principles of biomedical ethics / Tom L. Beauchamp, James F. Childress. - 7th ed.. - New York
; Oxford : Oxford University press, 2013
XVI, 459 p. ; 24 cm
ISBN 978-0-19-992458-5
Building on the best-selling tradition of previous editions, Principles of Biomedical Ethics,
Seventh Edition, provides a highly original, practical, and insightful guide to morality in the
health professions. Acclaimed authors Tom L. Beauchamp and James F. Childress thoroughly
develop and advocate for four principles that lie at the core of moral reasoning in health care:
respect for autonomy, nonmaleficence, beneficence, and justice. Drawing from contemporary
research-and integrating detailed case studies and vivid real-life examples and scenarios-they
demonstrate how these prima facie principles can be expanded to apply to various conflicts
and dilemmas, from how to deliver bad news to whether or not to withhold or withdraw lifesustaining treatments. Illuminating both theory and method throughout, Principles of
Biomedical Ethics, Seventh Edition, considers what constitutes moral character and addresses
the problem of moral status: what rights are due to people and animals, and when. It also
examines the professional-patient relationship, surveys major philosophical theories-including
utilitarianism, Kantianism, rights theory, and virtue theory-and describes methods of moral
justification in bioethics. Ideal for courses in biomedical ethics, bioethics, and health care
ethics, the text is enhanced by hundreds of annotated citations and a substantial introduction
that clarifies key terms and concepts.
174.2 BEA PRI (1) (Ingegneria)
174.2 BEA PRI (2) (Ingegneria)
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200 - Religione
I gesuiti e i papi [Risorsa elettronica] / a cura di Michela Catto, Claudio Ferlan. - Bologna : Il
Mulino, 2017
ISBN 978-88-15-33213-4
La Compagnia di Gesù nasceva nell'Europa lacerata dalle guerre e percorsa dal millenarismo,
dal profetismo, dal radicalismo, scegliendo di porsi a fianco del papa per riconquistare i paesi
passati al protestantesimo ed evangelizzare i mondi d'oltremare. Nonostante lo speciale voto di
obbedienza circa missiones, che la fece rappresentare come l'esercito della Santa Sede,
agguerrito e pronto ad andare ovunque ve ne fosse il bisogno, numerosi sono gli scontri nella
storia tra i gesuiti e i papi. Un ordine religioso che nasceva mettendosi a servizio del pontefice
ma che proprio da un papa (Clemente XIV, 1773) sarebbe stato soppresso con il pretesto che
la sua presenza ostacolava la pace vera e durevole nella Chiesa. La Compagnia di Gesù
avrebbe dunque dovuto smettere di esistere, ma continuò a vivere in piccole enclaves europee
e non. Di nuovo per volontà del capo della Chiesa l'ordine rinacque (Pio VII, 1814), pronto a
rimettersi al fianco di Roma e a difenderne le posizioni più conservatrici, divenendo il simbolo
della restaurazione in Europa e il principale ostacolo a ogni forma di incontro tra cultura
cristiana e mondo moderno: la democrazia, il liberalismo, le nuove scoperte biologiche. Ancora
una volta la Compagnia sarebbe diventata il centro capace di contenere intransigenti e
moderati, intellettuali conservatori e moderni, evoluzionisti, e molti altri opposti, così com’era
stato al momento della sua nascita e della sua storia di età moderna. E ancora una volta
generando conflitti e conciliazioni, sopravvivenze e rinnovamenti della tradizione e
dell'esperienza religiosa che alimentarono contrasti con il papato, particolarmente gravi ai
tempi di Giovanni Paolo II.
E-book
Libertas ecclesiae : esquisse d'une généalogie (1650-1800) / Stéphane-Marie Morgain (éd.). Paris : Parole et silence, 2010
395 p. ; 24 cm. - (Histoire et théologie ; 5)
ISBN 978-2-84573-892-8
La recherche historique se contente souvent de mettre le vin ancien dans des outres neuves
et l'histoire politico-religieuse de la période moderne, sous l'angle du rapport entre deux
entités communément nommées Église et État, n'est plus à faire. La plupart des études
portant sur les années 1500-1650 décrivent cette période comme une propédeutique à
l'idéologie libérale. Leur histoire y prend la forme d'une généalogie du libéralisme dont le point
de départ serait la privatisation du religieux par la sécularisation de la religion. La modernité
ne trouverait alors sa raison d'être que dans l'avènement de ce qui rompt totalement avec les
formes traditionnelles des libertés politique, économique et religieuse, et surtout avec leurs
institutions. L'ouverture de cette problématique à l'époque suivante, 1650-1800, offre un
éclairage original sur la question des luttes politico-religieuses pendant la seconde modernité,
en montrant l'imbrication des registres et en révoquant toute téléologie hâtive, car la fin ne
saurait justifier tout ce qui la précède. Il ne s'agit pas de ne considérer l'Église que dans la
seule opposition à la modernité politique, sociale et religieuse, mais d'entrevoir comment son
action consiste moins à conserver son influence qu'à préserver son indépendance face au
pouvoir civil. Elle révèle une confrontation théologico-politique dont les enjeux vont bien audelà d'une refonte de l'organisation sociale. Cet ouvrage collectif voudrait montrer que la
libertas Ecclesiae n'est pas le refus de la modernité, mais le rejet d'une reductio politica d'une
pure et simple transposition dans le champ des espoirs politiques. Il ne s'agit pas de constituer
un pouvoir théocratique, mais d'affirmer un horizon de transcendance et de préserver la
société d'une dérive théocratique qu'elle soit cléricale ou laïque.
261.709 409 LIB ECC (Economia e Giurisprudenza)
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300 - Scienze sociali
Sociologia e antropologia
Il futuro dell'immagine [Risorsa elettronica] / Federico Vercellone. - Bologna : Il Mulino, 2017
ISBN 978-88-15-33225-7
Internet, gli smartphone, la televisione, i giornali ci sottopongono a un continuo flusso di
immagini che investono e travolgono i canoni della trasmissione culturale e dell'interpretazione
del presente. L'antico conflitto tra immagine e parola sembra essersi risolto con l'inopinata
sconfitta di quest'ultima. È possibile orientarsi in questa nuova selva senza assumere
atteggiamenti troppo reattivi, inclini a una nuova iconoclastia? Saremo capaci di approfittare
delle potenzialità dell'immagine, riconoscendo i bisogni che la loro iperproduzione esprime
senza subirne le derive violente? La sfida è individuare il modello di ragione di un universo in
cui le immagini non sono più apparenze, ma veri e propri ambienti culturali.
E-book
Gender, manumission, and the Roman freedwoman / Matthew J. Perry. - Cambridge [etc.] :
Cambridge University Press, 2014
269 p. ; 24 cm
ISBN 978-1-107-04031-1
This book examines the distinct problem posed by the manumission of female slaves in
ancient Rome. The sexual identities of a female slave and a female citizen were fundamentally
incompatible, as the former was principally defined by her sexual availability and the latter by
her sexual integrity. Accordingly, those evaluating the manumission process needed to
reconcile a woman's experiences as a slave with the expectations and moral rigor required of
the female citizen. The figure of the freedwoman-fictionalized and real-provides an
extraordinary lens into the matter of how Romans understood, debated, and experienced the
sheer magnitude of the transition from slave to citizen, the various social factors that impinged
upon this process, and the community stakes in the institution of manumission.
306.362 082 PER GEN (Economia e Giurisprudenza)
Giochi sociologici : conflitto cultura, immaginazione / Martino Doni, Stefano Tomelleri. Milano : Cortina, 2011
162 p. : ill. ; 23 cm. - (Saggi ; 69)
ISBN 978-88-6030-443-8
Gli autori indagano il fenomeno del gioco da un punto di vista nuovo: il gioco è l’occasione
per analizzare gli aspetti meno evidenti delle relazioni sociali. Sono presentati quattro giochi
sociologici - Totem e tribù, Greci e Persiani, Agorà e Il crollo-, da fare insieme all’interno di
organizzazioni, équipe di ricerca, uffici. Sono giochi per creare occasioni di immaginazione, per
governare l’emergere di conflittualità latenti.
306.481 DON GIO (1) (Ingegneria)
306.481 DON GIO (2) (Ingegneria)
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Introduzione alla sociologia del mercato del lavoro / Emilio Reyneri. - Bologna : Il Mulino,
2017
280 p. ; 24 cm. - (Manuali. Sociologia)
ISBN 978-88-15-26555-5
Il libro fornisce un panorama articolato e aggiornato del mercato del lavoro italiano in una
prospettiva europea. Una costante attenzione è dedicata ai mutamenti avvenuti nel corso del
tempo in materia di occupazione e disoccupazione, nell’intento di delineare le tendenze di
lungo periodo. Tra le maggiori novità affrontate: il contrastato, ma crescente ruolo delle
donne, i mutamenti nella composizione della disoccupazione e l’aumento delle famiglie senza
occupati, i primi tentativi di una politica di flexicurity, la ripresa del lavoro irregolare,
l’inserimento strutturale degli immigrati nel sistema produttivo.
306.36 REY INT (1) (Economia e Giurisprudenza)
306.36 REY INT (2) (Economia e Giurisprudenza)
306.36 REY INT (3) (Economia e Giurisprudenza)
Rapporto sulla popolazione [Risorsa elettronica] : salute e sopravvivenza / a cura di Fausta
Ongaro, Silvana Salvini. - Bologna : Il Mulino, 2017
ISBN 978-88-15-33198-4
Dopo che il precedente "Rapporto sulla popolazione", pubblicato nel 2007, forniva un quadro
complessivo della situazione demografica in Italia all'inizio del XXI secolo, questo nuovo
volume della stessa serie approfondisce gli aspetti riguardanti salute e longevità della
popolazione, affrontando questioni di grande interesse non solo per gli studiosi e gli operatori
del settore, ma anche per l’intera collettività: sopravvivenza e cause di morte, qualità della
vita, salute infantile e riproduttiva, longevità e benessere degli anziani, salute dei giovani e
comportamenti a rischio. Oltre a mettere in luce l'ottima posizione dell'Italia in Europa in questi
ambiti, gli autori si soffermano sulle differenze all'interno del nostro paese, interpretandole alla
luce delle caratteristiche socio-economiche e dei servizi resi ai cittadini a livello regionale. Ne
emerge un quadro che evidenzia come l'Italia anche nel campo della sopravvivenza e della
salute presenti tratti assai disomogenei.
E-book

Scienza politica
Un altro giurisdizionalismo : libertà repubblicana e immunità ecclesiastica a Lucca fra Antico
Regime e Restaurazione / Daniele Edigati. - Ariccia : Aracne, c2016
378 p. ; 24 cm. - (Spiritualia et temporalia ; 2)
In appendice: Stato della disciplina della Chiesa lucchese, di Angelo Bossi
ISBN 978-88-548-9557-7
Il volume prende in analisi i tentativi del ceto dirigente lucchese di salvaguardare la disciplina
ecclesiastica dai mutamenti voluti dai francesi alla fine del Settecento. È in questo contesto che
venne steso il manoscritto di Angelo Bossi (di cui si offre in appendice un'edizione integrale),
che fornisce un'analitica ricostruzione della politica e della prassi ecclesiastica lucchese
maturata nei secoli dell'età moderna. Attraverso questa fonte e i numerosi dati emersi dal ricco
patrimonio documentario lucchese, si esaminano i caratteri salienti di una diversa modalità di
controllo da parte della Repubblica sulle istituzioni ecclesiastiche, definibile come un'altra,
meno tradizionale forma di giurisdizionalismo. Silenzioso, basato sulle vie di fatto e sulla
mediazione, più che su proclami o disposizioni normative, tale approccio non raggiunse la
sistematicità e i risultati ottenuti in altre realtà italiane, ma si dimostrò comunque efficace e
penetrante.
322.109 4553 EDI ALT (Economia e Giurisprudenza)

4

Biblioteche di Economia&Giurisprudenza e Ingegneria

Nuove acquisizioni: marzo 2017

L'ultimo califfato [Risorsa elettronica] : l'organizzazione dello Stato islamico in Medio Oriente
/ a cura di Massimiliano Trentin. - Bologna : Il Mulino, 2017
ISBN 978-88-15-33207-3
Il libro illustra la storia, le specificità e la complessità dell'Organizzazione dello Stato islamico.
I diversi contributi ne tracciano le origini politiche, ne ricostruiscono l'assetto e le matrici
ideologiche, e ne mettono a fuoco le pratiche di governo sullo sfondo del contesto regionale e
internazionale. Inquadrare l'Organizzazione dello Stato islamico nei processi di trasformazione
del Medio Oriente, di cui è parte costitutiva, consente di circoscrivere nello spazio e nel tempo i
caratteri di base e gli obiettivi reali dell'organizzazione, compreso l'uso propagandistico a fini di
reclutamento dei riferimenti alla religione islamica e alle sue istituzioni, come il califfato.
E-book

Economia
Storia dell'economia come disciplina
Breve storia del pensiero economico / Alessandro Roncaglia. - Roma ; Bari : Laterza, 2016
VI, 336 p. ; 21 cm. - (Manuali Laterza ; 356)
ISBN 978-88-593-0033-5
Una ricostruzione del pensiero economico, dall'antichità classica ai giorni nostri. L'autore
presenta con rigore e senza inutili tecnicismi tanto le opere dei grandi classici come Smith,
Ricardo, Marx, Keynes, Schumpeter, Sraffa, quanto i contributi delle varie scuole, come i
fisiocrati, i ricardiani, la scuola austriaca. Particolare attenzione è dedicata agli sviluppi più
recenti, dal secondo dopoguerra all'inizio del terzo millennio. Un libro per tutti coloro che
vogliono comprendere le radici dei dibattiti economici dei nostri giorni. Dietro le divergenze
sulle scelte di politica economica, infatti, vi sono contrasti tra concezioni diverse dell'economia;
gli stessi concetti-base, come valore, mercato, prezzo, equilibrio, assumono significati diversi
nel contesto della concezione classica, marginalista, keynesiana.
330.09 RON BRE (1) (Economia e Giurisprudenza)
330.09 RON BRE (2) (Economia e Giurisprudenza)
330.09 RON BRE (3) (Economia e Giurisprudenza)
A compendium of Italian economists at Oxbridge : contributions to the evolution of economic
thinking / Mauro Baranzini, Amalia Mirante. - Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan,
c2016
xii, 288 p. ; 22 cm
ISBN 978-3-319-32218-6
This study examines five decades of Italian economists who studied or researched at the
Universities of Oxford and Cambridge between the years 1950 and 2000. Providing a detailed
list of Italian economists associated with Hicks, Harrod, Bacharach, Flemming, Mirrlees, Sen
and other distinguished dons, the authors examine eleven research lines, including the Sraffa
and the neo-Ricardian school, the post-Keynesian school and the Stone's and Goodwin's
schools. Baranzini and Mirante trace the influence of the schools in terms of 1) their
fundamental role in the evolution of economic thought; 2) their promotion of four key
controversies (on the measurement of technical progress, on capital theory, on income
distribution and on the inter-generational transmission of wealth); 3) the counter-flow of
Oxbridge scholars to academia in Italy, and 4) the invigoration of a third generation of Italian
economists researching or teaching at Oxbridge today.
330.092 2 BAR COM (Economia e Giurisprudenza)
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Sistemi, scuole, teorie
Economia della pace [Risorsa elettronica] / Raul Caruso. - Bologna : Il Mulino, 2017
ISBN 978-88-15-33202-8
L'economia della pace, che vanta padri illustri quali John Maynard Keynes, Kenneth Arrow e
Lawrence Klein, studia le cause e le conseguenze economiche delle guerre e di altre forme di
violenza, e analizza la crescita e lo sviluppo di istituzioni volte alla risoluzione di scenari di
conflittualità distruttiva. La disciplina ha dimensioni macro e micro. Esiste, infatti, una
conflittualità di livello "macro" che coinvolge gli Stati, la loro politica estera e le loro politiche
economiche, e una conflittualità "micro" in seno alle società nei rapporti tra Stato, gruppi
sociali, formazioni intermedie e cittadini.
E-book

Situazioni e condizioni economiche
L' Italia delle disuguaglianze : disuguaglianze economiche: andamenti, cause, effetti e
politiche di contrasto; Il cantiere previdenziale dopo il verbale governo-sindacato; Europa:
riconciliare economia e welfare / [scritti di Elena Granaglia ... et al.]. - Roma : Ediesse, 2016
397 p. ; 24 cm
Occuparsi di povertà è indubbiamente essenziale, in particolare in un paese come il nostro,
dove la povertà assoluta, nel periodo 2005-2105, è aumentata del 140%, investendo un
milione di minori, e dove i rischi di povertà (relativa) o di esclusione sociale, sulla base dei dati
Istat, riguardano il 28,7% della popolazione (quattro punti in più circa rispetto alla media Eu28). Conta, tuttavia, occuparsi anche di disuguaglianza, sia per gli effetti sulla povertà stessa,
sia per altri effetti negativi, che anch'essi andrebbero considerati, quali gli effetti sulle più
complessive opportunità e sul funzionamento del gioco democratico o sulla stessa crescita
economica. Le disuguaglianze economiche in Italia : andamenti, cause, effetti e politiche di
contrasto (a cura di Elena Granaglia e Michele Raitano) è il titolo della sezione Tema,
strutturata in due parti, di questo numero della Rivista. La parte prima (L'andamento delle
disuguaglianze) è dedicata alla messa a fuoco delle ragioni per studiare le disuguaglianze
economiche nonché alla conoscenza dei principali dati e tendenze di fondo; la parte seconda
(Politiche pubbliche e disuguaglianze) si concentra invece sul ruolo, positivo o negativo, che
alcune politiche possono avere sulle disuguaglianze. Della riforma pensionistica licenziata con
la Legge di stabilità 2017 si occupa la sezione Attualità, mentre il rapporto tra integrazione
economica ed Europa sociale è al centro della sezione Dibattito.
Per 782 (Economia e Giurisprudenza)
Concorrenza mercato e crescita in Italia : il lungo periodo / a cura di Alfredo Gigliobianco,
Gianni Toniolo. - Venezia ; Marsilio, c2017
586 p. ; 21 cm. - (Collana storica della Banca d'Italia. Contributi ; 13)
Relazioni presentate al Convegno tenuto a Roma nel 2014
ISBN 978-88-317-2187-5
Che cosa insegna la storia a proposito del nesso fra concorrenza e crescita? Quale è stato il
ruolo della concorrenza nel definire i caratteri dell'economia italiana? Quali sono le implicazioni
per la situazione attuale? La ricerca promossa dalla Banca d'Italia mira a misurare il deficit
concorrenziale dell'Italia, individuarne le radici storiche, metterne in luce le conseguenze. Dopo
aver dato una prospettiva sull'esperienza storica europea, lo studio si focalizza sul nostro
paese, anche in una prospettiva culturale di lungo periodo. L'evoluzione della concorrenza, le
politiche che l'hanno promossa e ostacolata, sono analizzate a livello aggregato e a livello dei
vari settori, con alcuni casi di studio.
330.945 09 CON MER (Economia e Giurisprudenza)
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Economia finanziaria
Financial econometrics using Stata / Simona Boffelli, Giovanni Urga. - College Station : Stata
press, 2016
xiv, 272 p. : graf., tab. ; 24 cm
ISBN 978-1-59718-214-0
Financial Econometrics Using Stata is an essential reference for graduate students,
researchers, and practitioners who use Stata to perform intermediate or advanced methods.
After discussing the characteristics of financial time series, the authors provide introductions to
ARMA models, univariate GARCH models, multivariate GARCH models, and applications of
these models to financial time series. The last two chapters cover risk management and
contagion measures. After a rigorous but intuitive overview, the authors illustrate each method
by interpreting easily replicable Stata examples.
332.015 195 BOF FIN (1) (Economia e Giurisprudenza)
332.015 195 BOF FIN (2) (Economia e Giurisprudenza)
Il sistema bancario tra crisi economica e ri-regolamentazione / a cura di Amedeo Amato e
Elena Seghezza. - Milano : Angeli, 2016
P. 377-487 ; 23 cm
Per 715 (Economia e Giurisprudenza)
L'unione bancaria europea / a cura di Mario Pilade Chiti, Vittorio Santoro. - Pisa : Pacini,
c2016
608 p. ; 24 cm
ISBN 978-88-6995-062-9
Il libro tratta, con il commento di specialisti accademici e delle istituzioni, le problematiche
poste dalla costituzione dell'Unione bancaria nell'ambito dell'Unione europea. Sono esaminati i
profili di diritto europeo e di diritto nazionale, tanto nella prospettiva del diritto pubblico quanto
in quella del diritto commerciale e bancario. L'Unione bancaria rivolta completamente l'assetto
precedente della funzione di vigilanza bancaria, dopo alcuni provvedimenti che avevano
avviato la europeizzazione della funzione. Introduce anche procedure del tutto nuove e
controverse per la funzione di risoluzione delle crisi bancarie. I saggi in cui si articola il libro
analizzano partitamente, a mo' di commentario, le principali questioni determinate dalla nuova
disciplina europea e dai provvedimenti nazionali di attuazione; anche alla luce della prima
giurisprudenza. Sono inoltre discusse le ragioni della perdurante carenza di disciplina per le
parti finali dell'Unione bancaria e le prospettive per una sua completa realizzazione. Particolare
attenzione è dedicata alle non poche situazioni di frizione tra l'ordinamento bancario italiano e
la nuova disciplina europea, poste in evidenza anche dai recenti accadimenti per la crisi di
varie banche nazionali.
332.109 4 UNI BAN (Economia e Giurisprudenza)
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Economia delle risorse naturali
Economia dell'energia : i fondamenti / Giancarlo Pireddu ; presentazione di Ignazio Musu. - 2.
edizione. - Pavia : Cooperativa Libraria Universitaria, 2015
XXIII, 738 p. ; 24 cm
ISBN 978-88-7791044-8
Negli ultimi decenni due grandi tematiche hanno caratterizzato lo sviluppo dell'economia
dell'energia. Il primo tema è stato la sempre più evidente interazione tra sfida energetica e
sfida ambientale. L'era industriale caratterizzata dai combustibili fossili ha comportato una
pressione crescente sull'ambiente in termini di inquinamento e di emissione di gas ad effetto
serra. Il secondo tema ha riguardato la messa in discussione dell'approccio tradizionale alla
regolazione del sistema energetico e le opportunità aperte per una sua liberalizzazione
orientata alla maggiore efficienza del sistema stesso. Un legame tra queste due grandi
tematiche è costituito dalle possibilità offerte dalle fonti rinnovabili di energia verso un sistema
di generazione oltre che di distribuzione dell'energia, soprattutto elettrica, progressivamente
sempre meno dipendente dal condizionamento del monopolio naturale. Il campo di analisi
dell'economia dell'energia si è venuto in tal modo enormemente ampliando. Oggi l'economia
dell’energia si caratterizza come un articolato campo disciplinare, che richiede l'utilizzo di una
gamma molto ampia di strumenti dell'analisi economica, e che si intreccia sempre di più con
l'economia dell'ambiente.
333.79 PIR ECO (4) (Economia e Giurisprudenza)

Socialismo
Money and totality : a macro-monetary interpretation of Marx's logic in Capital and the end of
the transformation problem / Fred Moseley. - Chicago : Haymarket books, c2016
XVII, 415 p. ; 23 cm
ISBN 978-1-60846-694-8
This ambitious book presents a comprehensive new 'macro-monetary' interpretation of Marx's
logical method in Capital, based on substantial textual evidence, which emphasises two main
points: (1) Marx's theory is primarily a macroeconomic theory of the total surplus-value
produced in the economy as a whole; and (2) Marx's theory is a monetary theory from
beginning to end and the circuit of money capital – M-C-M – is the logical framework of Marx's
theory. It follows from this 'macro-monetary' interpretation that, contrary to the prevailing
view, there is no 'transformation problem' in Marx's theory; i.e., Marx did not 'fail to transform
the inputs of constant capital and variable capital' in his theory of prices of production in Part 2
of Volume III.
335.41 MOS MON (Economia e Giurisprudenza)
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Economia della produzione
Economica fenice : dalla crisi alla rinascenza / Carmelo Ferlito ; presentazione di Jesús Huerta
de Soto. - Chieti : Solfanelli, c2013
327 p. ; 21 cm. - (Faretra ; 31)
ISBN 978-88-7497-808-3
"Economica fenice" è il tentativo di dare una spiegazione globale alla grande crisi di cui il
mondo occidentale sta facendo esperienza sin dal 2007. La crisi è stata spiegata, di volta in
volta, come un fenomeno finanziario, legato al debito o alla valuta. Tuttavia, l'autore spiega
come noi dovremmo guardare alla crisi come ad un globale fenomeno di natura più
generalmente economica. Gli aspetti finanziario, debitorio e valutario sono tutti correlati l'un
l'altro, ma da soli non bastano a spiegare le radici di uno sviluppo economico che procede con
moto ondulatorio, alternando crescita e depressioni. Attraverso una profonda analisi di natura
metodologica, l'autore chiarisce perché gli economisti contemporanei non siano in grado di
capire la reale natura della crisi, limitandosi a coglierne solo alcuni aspetti marginali. Inoltre,
riferendosi a grandi economisti del passato quali Schumpeter, Spiethoff, Mises e Hayek,
l'autore tenta di edificare una nuova teoria integrata dei cicli economici, capace di tener conto
di elementi positivi di diversi approcci. Dopo aver edificato la propria impalcatura teorica,
l'autore delinea le ragioni del perché un'economia di reale libero mercato possa contribuire a
sviluppare un sistema economico caratterizzato da crescita sostenibile, mentre ogni grado di
pianificazione economica non lo sia. Infine, nel volume possiamo trovare una spiegazione del
perché, a detta dell'autore, oggi l'Europa non dovrebbe abbandonare la valuta unica.
338.542 FERL ECO (1) (Economia e Giurisprudenza)
338.542 FERL ECO (2) (Economia e Giurisprudenza)
Fondamenti di economia / Gianmaria Martini. - [Milano] : McGraw-Hill Create, c2017
V, 735 p. : ill. ; 26 cm. - (McGraw-Hill education. Custom publishing)
Università degli studi di Bergamo, Scuola di ingegneria, Corso di laurea triennale in ingegneria
gestionale; Anno accademico 2016/17. - Siti web con risorse didattiche.
ISBN 978-13-090-5374-4
Quali sono i vantaggi del Custom Publishing? Per i docenti: I materiali didattici sono ritagliati
su misura del corso. Il docente può controllarne i contenuti così come la struttura. È possibile
includere materiale proprio, in qualunque lingua. La copertina è personalizzabile con i dettagli
del corso, il nome del docente, il logo dell'istituzione ecc. Per gli studenti: Il testo contiene
esattamente i contenuti utili per il corso. Gli studenti in un unico volume trovano tutti i
materiali necessari e risparmiano tempo, non dovendo raccogliere testi da diverse fonti.
338.5 MART FOND (5) (Ingegneria)
338.5 MART FOND (6) (Ingegneria)
Fondamenti di economia / Gianmaria Martini. - [Milano] : McGraw-Hill Create, c2016
V, 735 p. : ill. ; 26 cm. - (McGraw-Hill education. Custom publishing)
Università degli studi di Bergamo, Scuola di ingegneria, Corso di laurea in ingegneria
gestionale; Anno accademico 2015/16. - Siti web con risorse didattiche.
ISBN 978-13-087-2659-5
Quali sono i vantaggi del Custom Publishing? Per i docenti: I materiali didattici sono ritagliati
su misura del corso. Il docente può controllarne i contenuti così come la struttura. È possibile
includere materiale proprio, in qualunque lingua. La copertina è personalizzabile con i dettagli
del corso, il nome del docente, il logo dell'istituzione ecc. Per gli studenti: Il testo contiene
esattamente i contenuti utili per il corso. Gli studenti in un unico volume trovano tutti i
materiali necessari e risparmiano tempo, non dovendo raccogliere testi da diverse fonti.
338.5 MART FOND (1) (Ingegneria)
338.5 MART FOND (2) (Ingegneria)
338.5 MART FOND (3) (Ingegneria)
338.5 MART FOND (4) (Ingegneria)
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Industria, governo, mercato [Risorsa elettronica] : lezioni americane / Marco R. Di Tommaso,
Mattia Tassinari. - Bologna : Il Mulino, 2017
ISBN 978-88-15-33222-6
Una retorica diffusa descrive gli Stati Uniti come la terra del libero mercato e gli americani
come cittadini per cultura non abituati alle interferenze del governo. Un'analisi attenta degli
interventi e delle politiche promosse dai governi nella storia dell'industrializzazione americana
suggerisce una visione diversa. Gli autori propongono un'originale rilettura di lungo periodo del
"caso americano", con l'obiettivo di offrire materiale di riflessione sul ruolo che i governi
nazionali potrebbero avere nel rispondere alle domande di crescita, innovazione e
cambiamento del nostro complesso presente.
E-book
Microeconomia / B. Douglas Bernheim, Michael D. Whinston ; edizione italiana a cura di Ivan
Moscati. - 3. ed.. - Milano [etc.] : McGraw-Hill, 2017
XXX, [816] p. ; 26 cm. - (Collana di istruzione scientifica. Serie di economia)
In cop. Connect
ISBN 978-88-386-1550-4
I pregi del testo di Bernheim e Whinston sono molti: la trattazione accurata dei più recenti e
interessanti sviluppi della microeconomia, quali la teoria dei giochi e l’economia
comportamentale; la chiarezza espositiva coniugata col rigore logico; lo sforzo costante di
collegare la teoria microeconomica a realtà e problemi familiari agli studenti. Il testo italiano è
ormai giunto alla terza edizione, basata sulla seconda edizione americana, e sono intervenute
alcune migliorie per rendere il testo ancora più efficace dal punto di vista didattico. Per rendere
l’opera più fruibile all’interno dei corsi di laurea italiani, e seguendo l’impostazione già adottata
nelle precedenti due edizioni italiane, sono state eliminate alcune parti dell’edizione americana,
senza però alterarne i tratti fondamentali. Molte delle applicazioni sono state aggiornate o
completamente rinnovate. Nel Capitolo 4 dedicato alla teoria del consumatore, è stata ripresa
la presentazione dell’approccio delle preferenze rivelate. Nel Capitolo 7 sui costi, la trattazione
dei costi irrecuperabili è stata semplificata. Nel Capitolo 18 su oligopolio, la presentazione del
modello di Stackelberg è stata estesa e si è reso esplicito il legame tra l’equilibrio di
Stackelberg e quello dei giochi dinamici. La novità principale di questa terza edizione consiste
nell’aggiunta di appendici matematiche a vari capitoli del libro: in queste appendici sono
presentate in modo analiticamente preciso alcuni risultati che nel testo sono illustrati in una
forma a volte troppo discorsiva per lo studente italiano.
338.5 BER MICR (1) (Ingegneria)
338.5 BER MICR (2) (Ingegneria)
Principi di economia e di economia sanitaria / Giuliano Masiero. - Milano : McGraw-Hill
Education, 2017
414 p. : tab., graf. ; 26 cm. - (Create)
Sulla copertina: Custom publishing
ISBN 978-1-3089-9899-2
Il testo contiene contenuti utili raccolti da fonti diverse per il corso di Economia Sanitaria
tenuto presso il Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione
dell'Università degli Studi di Bergamo. Anno accademico 2016/2017
338.473 621 MAS PRI (3) (Ingegneria)
338.473 621 MAS PRI (4) (Ingegneria)

10

Biblioteche di Economia&Giurisprudenza e Ingegneria

Nuove acquisizioni: marzo 2017

Sistemi locali, reti e intermediari dell'innovazione : il Polo dell'ICT in Abruzzo / Giuseppe
Cappiello, Sergio Galbiati, Lelio Iapadre. - Bologna : il Mulino, c2016
345 p. ; 22 cm. - (Percorsi. Economia)
ISBN 978-88-15-25339-2
Lo spazio geografico è rilevante per lo sviluppo di nuovi prodotti e per le dinamiche
innovative delle imprese, poiché la diffusione di conoscenza, soprattutto quella tacita, è
favorita dalla prossimità territoriale e dal rafforzamento di relazioni che richiedono tempo e
occasioni comuni. La globalizzazione dei mercati e la concentrazione geografica delle
specializzazioni tecnologiche, tuttavia, non consentono di limitare ai confini locali l'estensione
delle reti tra i soggetti dell'innovazione; a tutti i livelli, il grado di apertura esterna dei sistemi
condiziona notevolmente la capacità di assorbire e generare nuove conoscenze. Si impone
perciò l'adozione di forme organizzative che meglio si adattino al cambiamento, ed emerge il
ruolo decisivo di intermediari che facilitino le relazioni e il trasferimento di competenze
tecnologiche e manageriali. Che cosa significa questo in concreto? Significa stabilire i compiti
dei vari nodi della rete sulla base dell'inventario esplicito dei tipi di intelligenze in gioco,
concordando a priori la finalizzazione che si darà alla rete. Dopo aver discusso le caratteristiche
e i confini dei sistemi di innovazione, il volume illustra il ruolo dei vari nodi, le imprese, i centri
di ricerca, le istituzioni, con particolare riferimento ai fornitori di servizi pubblici locali e alle
attività brevettuali. Il territorio di riferimento per lo studio è l'Abruzzo, dove da tre anni è stato
fondato il Polo di innovazione ICT, con il compito specifico di sostenere il sistema locale di
innovazione.
338.450 94571 CAP SIS (Economia e Giurisprudenza)

Diritto
Filosofia del diritto
Appunti per un saggio sulla disciplina giuridica / Federico Bellini. - Milano : Giuffrè, c2016
XII, 197 p. ; 24 cm
ISBN 978-88-14-21719-7
Indice: Cap. 1. La ricerca della giuridicità. - Cap. 2. Il diritto positivo. - Cap. 3.
L'antigiuridicità. - Cap. 4. La contesa. - Cap. 5. L'utilitarismo giuridico di Bentham.
340.1 BEL APP (Economia e Giurisprudenza)
Fondamenti e svolgimenti della scienza giuridica : nuovi saggi / Luigi Garofalo. - Torino :
Giappichelli, c2015
IX, 247 p. ; 24 cm. - (Il giurista europeo. Percorsi formativi ; 15)
ISBN 978-88-921-0140-1
I saggi qui raccolti, che il sottotitolo del libro indica come nuovi perché tali sono rispetto a
quelli pubblicati in un mio volume del 2005 di cui ho ripreso fedelmente il titolo, mirano a
mostrare, al pari dei precedenti, l'importanza dello studio del pensiero giuridico romano nella
formazione del giurista d'oggi, specie se destinato a operare nell'ambito di un ordinamento
come il nostro, nel quale, attraverso mediazioni varie, sono fluite molteplici strutture
normative dell'antichità latina. La scientia iuris di cui egli deve impadronirsi per poi farne
quotidiana applicazione nell'attività che sarà chiamato a compiere, sia essa di interpretazione anche a fini pratici - di enunciati legislativi o di formulazione degli stessi o di ricostruzione
sistematica, trova infatti i suoi fondamenti nelle variegate dottrine dei prudentes ed è
ovviamente il frutto degli svolgimenti ai quali le loro soluzioni e argomentazioni hanno dato
incessantemente luogo nel corso del tempo.
340.1 GAR FON (Economia e Giurisprudenza)
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Jacques Cujas (1522-1590), jurisconsulte humaniste / Xavier Prévost ; préface d'Anne
Rousselet-Pimont et Jean-Louis Thireau. - Genève : Droz, 2015
XIV, 590 p. ; 24 cm. - (Travaux d'Humanisme et Renaissance ; 541)
Présenté à l'origine par l'auteur comme thèse de doctorat, Université de Paris I, 2012.
ISBN 978-2-600-01814-2
Jacques Cujas apparaît comme l'un des principaux représentants de l'humanisme juridique,
courant qui introduit l'idée d'évolution dans la construction du droit et des institutions. Au fil de
ses professorats, Cujas poursuit la critique humaniste en portant à son apogée la méthode
historique. Il cherche à rétablir les textes dans leur version d'origine par la recherche des
interpolations, tout en intégrant les dispositions commentées dans la longue durée. Il s'appuie
tant sur sa maîtrise de la doctrine juridique, que sur sa vaste culture littéraire et
philosophique. Ses travaux de philologue et d'éditeur restent d'utiles références, sans même
évoquer ses reconstitutions commentées des ouvrages des juristes romains ou son analyse
critique du corpus juris civilis. L'érudition ne tient cependant pas Cujas trop éloigné de la
pratique, comme le prouvent ses consultations ou son étude de la féodalité. Soumis à
l'épreuve de l'humanisme cujacien, le droit ressort transformé de la confrontation.
340.109 2 PRE JAC (Economia e Giurisprudenza)
La lingua del diritto e dell'amministrazione / Sergio Lubello. - Bologna : Il Mulino, c2017
271 p. ; 22 cm. - (Itinerari. Filologia e critica letteraria)
ISBN 978-88-15-26544-9
Indice: PARTE PRIMA. PROFILO LINGUISTICO I. La lingua del diritto e dell'amministrazione II.
Generi e riforme della scrittura giuridico-amministrativa III. Lo stato, la lingua e la legge: casi
esemplari di pianificazione linguistica IV. L'italiano istituzionale fuori d'Italia: una lingua senza
impero PARTE SECONDA. ANTOLOGIA DEI TESTI COMMENTATI I. Leggi, regolamenti, atti
pubblici II. Lettere, diplomatica, atti internazionali III. Precettistica, prontuari, manuali IV. Tra
scrittura giuridico-amministrativa e letteratura
340.14 LUB LIN (Economia e Giurisprudenza)
Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif : essai critique / François Gény ;
précédé d'une préface de Raymond Saleilles. - Paris : Librairie générale de droit & de
jurisprudence, 2016
2 v. (XVIII, 299; 271 p.) ; 24 cm. - (Anthologie du droit)
Riproduzione facsimilare della 2. edizione, Parigi, 1919
ISBN 978-2-275-04361-6
340.11 GEN MET (Economia e Giurisprudenza)
340.11 GEN MET (Economia e Giurisprudenza)
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Penser l'ordre juridique médiéval et moderne : regards croisés sur les méthodes des juristes
(I) : actes du colloque organisé les 21 et 22 janvier 2016, École de droit de l'Université
d'Auvergne / sous la direction de Nicolas Laurent-Bonne et Xavier Prévost. - Paris : Librairie
generale de droit et de jurisprudence, 2016
238 p. ; 24 cm. - (Contextes, culture du droit)
ISBN 978-2-275-04682-2
L'ordre juridique qui se met en place, en France, aux derniers siècles du Moyen Âge a encore
tout récemment été l'objet de riches débats : l'auto-développement des coutumes, l'autorité
des droits savants et l'interventionnisme du roi de France ont notamment été au coeur de
vives controverses historiographiques. La lecture des sources est à l'origine de querelles
interprétatives, auxquelles s'ajoutent des difficultés méthodologiques que rencontrent les
historiens du droit. Tandis que l'historien n'a accès qu'à une proportion infime du concret,
celui-ci s'efforce de combler ces lacunes, parfois même à l'aide d'une projection des catégories
juridiques contemporaines. Cet anachronisme des concepts - parfois couplé à un anachronisme
des faits - ne constitue-t-il pas l'un des vices rédhibitoires de la discipline? Cette méthode ne
présente-t-elle pas, à l'inverse, une indéniable vertu heuristique et disciplinaire? Certains
estiment alors que la théorie du droit est anhistorique, quand d'autres critiquent l'emploi par
les historiens des concepts contemporains, comme la hiérarchie des normes, la souveraineté
ou encore l'État. Outre de telles projections, c'est le sens donné à certains signifiants
médiévaux ou modernes qui peut être relativisé, comme c'est le cas notamment pour les
notions de droit positif, de droit commun ou encore de loi. Ces difficultés révèlent aussi à
certains égards l'ambivalence de l'histoire du droit, écartelée entre science historique et
dogmatique juridique. Ce livre propose alors une réflexion épistémologique sur l'un des grands
enjeux de l'historiographie juridique contemporaine : peut-on penser l'ordre juridique médiéval
et moderne à partir des catégories juridiques contemporaines?
340.1 PEN LOR (Economia e Giurisprudenza)
Secolarizzazione del diritto e giustificazione normativa / Thomas Gutmann. - Napoli : Edizioni
Scientifiche Italiane, c2016
43 p. ; 21 cm. - (L'Europa del diritto ; 13)
Traduzione dal tedesco di Paola Chiarella
ISBN 978-88-495-3144-2
La modernità irrompe nel diritto attraverso il processo di «secolarizzazione della
giustificazione normativa». La legittimità del diritto non più derivata da concetti teologici
rimanda alla soddisfazione della pretesa di validità attraverso la prassi del dare e richiedere
ragioni. In questo lavoro Thomas Gutmann traccia il profilo teorico della secolarizzazione del
diritto dimostrando la necessità di separare la genesi dei concetti giuridici dalla loro validità.
Sebbene alcuni concetti giuridici fondamentali siano nati nel contesto religioso cristiano, è oggi
possibile predicarne la validità anche se privi oramai di contenuto religioso. Il processo di
trasformazione verso la dimensione secolare produce nuovi riferimenti di significato della
giustificazione normativa, tanto da ritenere non condivisibile la tesi secondo cui il concetto di
dignità umana non sarebbe comprensibile senza il ricorso alla sostanza normativa della
tradizione religiosa. La modernità normativa contiene, invece, tutti gli elementi per supportare
una concezione della dignità umana e dei diritti fondamentali basata sul fondamento mondano
dell'eguale considerazione e rispetto di tutti gli esseri umani. Le argomentazioni qui presentate
sono state sviluppate secondo una teoria dell'evoluzione normativa che tiene conto delle
principali esperienze storiche.
340.115 GUT SEC (Economia e Giurisprudenza)
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Diritto romano
Les naissances du droit : le temps, le pouvoir et la science au service du droit / Jean
Gaudemet. - Paris : Librairie generale de droit et de jurisprudence, 2016
X, 386 p. ; 24 cm. - (Anthologie du droit)
Riproduzione facsimilare della 4. edizione, Parigi : Monchrestien, 2006
ISBN 978-2-275-04632-7
340.09 GAU NAI (Economia e Giurisprudenza)
Banniti nostri temporis : studi su bando e consuetudine nel diritto comune / Christian Zendri.
- Napoli : Editoriale Scientifica, c2016
XIII, 197 p. ; 23 cm. - (Collana della Facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di
Trento ; 9)
ISBN 978-88-6342-912-1
340.55 ZEN BAN (Economia e Giurisprudenza)
La cattedra e la toga : scritti romanistici di Aldo Dell'Oro / a cura di Iole Fargnoli, Claudio
Luzzati e Riccarda Dell'Oro. - Milano : Giuffrè, c2015
XXVII, 527 p. : 1 fot. ; 24 cm. - (Pubblicazioni del dipartimento di diritto privato e storia del
diritto. Sezione di diritto romano e diritti dell'antichità / Università degli studi di Milano, Facoltà
di giurisprudenza ; 53)
ISBN 978-88-14-20412-8
Il volume raccoglie gli scritti di diritto romano di carattere non monografico di Aldo Dell'Oro.
Si intende mettere a disposizione contributi che risultano sparsi in riviste e sillogi, spesso di
difficile reperimento, al fine di facilitarne la consultazione degli studiosi. I contributi romanistici
di Dell'Oro si dipanano in un arco temporale di più di mezzo secolo dal 1945 al 2002 e vengono
qui ripubblicati secondo l'ordine cronologico. La scelta è stata dettata dall'intento di consentire
al lettore di ripercorrere più agevolmente quali siano stati gli interessi di ricerca dell'autore e i
risultati cui è via via pervenuto.
340.54 CATT ELA (Economia e Giurisprudenza)
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Les constitutions des Sévères : Règne de Septime Sévère. Vol. 1 / par Jean-Pierre Coriat. Roma : École française de Rome, 2014
XXVI, 422 p. ; 24 cm. - (Sources et documents / École française de Rome ; 1)
In testa al front.: Programme Edoardo Volterra "Palingénésie des constitutions impériales du
principat"
Contiene: I partie: Constitutions datées de la première période du règne (juin 193 - automne
197 ap. J.-C.). II partie: Constitutions non datées de Septime Sévère cité comme seul auteur
de la décision.
ISBN 978-2-7283-0969-6
Cet ouvrage inaugure le programme d'édition mis en chantier par l'École française de Rome
sous le nom de «Programme Edoardo Volterra» pour la publication d'une palingénésie des
constitutions impériales du Principat. L'association du nom de l'éminent romaniste à ce
programme s'explique non seulement par les liens qu'il eut avec la France et l'installation de sa
prestigieuse bibliothèque au Palais Farnèse, mais aussi par ses travaux fondamentaux sur les
sources juridiques. Son oeuvre et les acquis récents de la recherche offrent des conditions
favorables pour la renaissance d'un projet ancien lancé en Italie dans l'entre-deux guerres,
dirigé par Edoardo Volterra au lendemain du second conflit mondial, mais qui, pour le HautEmpire, n'a pas abouti, tandis que plusieurs volumes sont parus ces dernières années sous
l'impulsion de l'Accademia romanistica costantiniana pour l'Empire tardif. La réalisation de
cette palingénésie, qui doit être le fruit d'une entreprise collective, et conformément à
l'étymologie de ce terme, consiste en un recueil systématique des constitutions des
empereurs, par ordre de succession de chaque règne et par dynastie. Aussi convient-il de
recenser toutes les sources disponibles – non seulement juridiques, mais aussi épigraphiques,
papyrologiques, numismatiques et littéraires – et de procéder à un regroupement méthodique
de celles-ci pour faire apparaître, dans un ordre chronologique dans la mesure du possible, la
production quantitative et par catégorie des constitutions – édits, mandats, rescrits, décrets,
auxquels sont à joindre les orationes principis.
340.54 CORI CON (Economia e Giurisprudenza)
I criteri d'imputazione del danno tra lex e interpretatio prudentium / Sara Galeotti. - Napoli :
Jovene, 2016
VI, 331 p. ; 24 cm. - (Centro di eccellenza in diritto europeo Giovanni Pugliese / Università
degli studi Roma Tre ; 28)
ISBN 978-88-243-2409-0
340.54 GALE RIC (Economia e Giurisprudenza)
Damnatio e oportere nell'obbligazione / Riccardo Cardilli. - Napoli : Jovene, 2016
VIII, 321 p. ; 22 cm. - (Modelli teorici e metodologici nella storia del diritto privato. Quaderni ;
7)
ISBN 978-88-243-2405-2
340.54 CARD DAM (Economia e Giurisprudenza)
Il danno nel diritto romano tra semantica e interpretazione / Sara Galeotti. - Napoli : Jovene,
2015
XIII, 351 p. ; 24 cm. - (Centro di eccellenza in diritto europeo Giovanni Pugliese / Università
degli studi Roma Tre ; 25)
ISBN 978-88-243-2347-5
340.54 GALE RIC (Economia e Giurisprudenza)
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Diritto romano d'Oriente : scritti scelti di Fausto Goria / Fauso Goria ; a cura di Paolo
Garbarino, Andrea Trisciuoglio, Enrico Sciandrello. - Alessandria : Edizioni dell'Orso, 2016
XIX, 1179 p. : 1 ritr. ; 24 cm
Scritti già pubblicati.
ISBN 978-88-6274-627-4
Fausto Goria è stato per oltre trent'anni ordinario di diritto romano nell'Università di Torino,
presso la quale ha ricoperto anche numerosi incarichi accademici. Fin dai suoi primi lavori (tra
cui la monografia sul matrimonio dell'adultera, del 1975, e quella sul diritto matrimoniale
nell'Ecloga privata aucta, del 1981) si è interessato al diritto giustinianeo e alle sue successive
vicende nell'Impero romano d'Oriente. Oltre che di diritto matrimoniale, e poi di quello
successorio, si è particolarmente occupato delle tecniche e degli strumenti dei giuristi fin da
Quinto Mucio Scevola, nonché delle vicende del diritto processuale e dell'organizzazione
giudiziaria, ma non ha trascurato la materia contrattuale, le fonti e il diritto pubblico. È Socio
nazionale dell'Accademia delle Scienze di Torino e collaboratore della Byzantinische Zeitschrift
per la parte bibliografica.
340.54 GOR DIR (Economia e Giurisprudenza)
Emperor of law : the emergence of Roman imperial adjudication / Kaius Tuori. - Oxford :
Oxford University press, 2016
ix, 482 p. ; 23 cm. - (Oxford studies in Roman society and law)
ISBN 978-0-19-874445-0
In the days of the Roman Empire, the emperor was considered not only the ruler of the state,
but also its supreme legal authority, fulfilling the multiple roles of supreme court, legislator,
and administrator. The Emperor of Law explores how the emperor came to assume the mantle
of a judge, beginning with Augustus, the first emperor, and spanning the years leading up to
Caracalla and the Severan dynasty. While earlier studies have attempted to explain this
change either through legislation or behaviour, this volume undertakes a novel analysis of the
gradual expansion and elaboration of the emperor's adjudication and jurisdiction: by analysing
the process through historical narratives, it argues that the emergence of imperial adjudication
was a discourse that involved not only the emperors, but also petitioners who sought their
rulings, lawyers who aided them, the senatorial elite, and the Roman historians and
commentators who described it. Stories of emperors settling lawsuits and demonstrating their
power through law, including those depicting 'mad' emperors engaging in violent repressions,
played an important part in creating a shared conviction that the emperor was indeed the
supreme judge alongside the empirical shift in the legal and political dynamic.
340.54 TUO EMP (Economia e Giurisprudenza)
Le fonti del diritto bizantino / Spyros Troianos ; Traduzione a cura di Pierangelo Buongiorno. [3. edizione]. - Torino : Giappichelli, c2015
XII, 351 p. ; 24 cm
ISBN 978-88-348-5544-7
Ancora oggi insegnato in un discreto numero di Atenei, e al centro degli interessi di ricerca di
un numero non irrilevante di studiosi, il diritto bizantino costituisce uno dei pilastri della storia
della romanistica italiana, ed è in questi anni protagonista di una nuova stagione di studi. La
traduzione della terza edizione dell'importante manuale (quasi un 'trattato') di Spyros Troianos
sulle fonti del diritto bizantino persegue dunque finalità sia didattiche - ossia (in)formare nuove
generazioni di studenti italiani sulle vicende delle fonti del diritto bizantino - sia scientifiche: si
propone cioè di fornire uno strumento di pronta consultazione, con agevoli rinvii alle edizioni
dei testi giuridici bizantini e alla dottrina più rilevante.
340.54 TRO FON (Economia e Giurisprudenza)
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Lex rivi Hiberiensis : per un'indagine sul processo civile nelle province / Chiara Buzzacchi. Roma : L'Erma di Bretschneider, 2013
125 p. : ill. ; 24 cm. - (Minima epigraphica et papyrologica. Supplementa ; 6)
ISBN 978-88-913-0003-4
Indice: Capitolo 1. Il bronzo di Agón. - Capitolo 2. Il testo. - Capitolo 3. Quali modelli
interpretativi? - Capitolo 4. Una comunità per la gestione dell'acqua. - Capitolo 5. La lex rivi
hiberiensis quale attestazione del processo formulare in una provincia di età adrianea. Capitolo 6. Il processo formulare nelle province in età classica.
340.54 BUZ LEX (Economia e Giurisprudenza)
The Oxford handbook of Roman law and society / edited by Paul J. Du Plessis, Clifford Ando
and Kaius Tuori. - Oxford : Oxford University press, c2016
xvi, 728 p. ; 26 cm
ISBN 978-0-19-872868-9
The Oxford Handbook of Roman Law and Society surveys the landscape of contemporary
research and charts principal directions of future inquiry. More than a history of doctrine or an
account of jurisprudence, the Handbook brings to bear upon Roman legal study the full range
of intellectual resources of contemporary legal history, from comparison to popular
constitutionalism, from international private law to law and society, thereby setting itself apart
from other volumes as a unique contribution to scholarship on its subject. The Handbook
brings the study of Roman law into closer alignment and dialogue with historical, sociological,
and anthropological research into law in other periods. It will therefore be of value not only to
ancient historians and legal historians already focused on the ancient world, but to historians
of all periods interested in law and its complex and multifaceted relationship to society.
340.54 OXF HAN (Economia e Giurisprudenza)
Il prezzo nelle vendite fiscali tra I e III secolo d. C. : profili giuridici ed economici / Alberto
Rinaudo. - Napoli : Editoriale scientifica, 2015
85 p. ; 24 cm. - (Quaderni del Dipartimento di giurisprudenza dell'Università di Torino ; 6)
ISBN 978-88-6342-851-3
Nel volume, dopo alcune considerazioni introduttive in merito all'incidenza di ragioni
economiche sulle scelte gestionali relative ai beni del fisco e sulla disciplina giuridica delle
vendite fiscali, si descrivono, dapprima, le modalità di determinazione del prezzo di vendita dei
beni fiscali, distinguendo la procedura seguita in presenza di beni ancora ignoti
all'amministrazione fiscale da quella seguita in presenza di beni già noti alla stessa
amministrazione (con ulteriore distinzione, a quest'ultimo proposito, tra le vendite senza
incanto e quelle all'asta); si illustra, poi, il regime del pagamento del prezzo (caratterizzato da
un chiaro 'favor fisci' e, peraltro, da una certa tutela del privato contraente), nonché il rapporto
tra 'solutio pretii' e trasferimento della proprietà; si dà conto, infine, dei casi di risoluzione
delle vendite fiscali per ragioni legate al prezzo, vale a dire a seguito della presentazione di
una migliore offerta o a causa dell'inferiorità del prezzo rispetto al reale valore del bene.
340.54 RIN PRE (Economia e Giurisprudenza)
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Recezione e traduzione della Pandettistica in Italia tra Otto e Novecento : le note italiane al
Lehrbuch des Pandektenrechts di B. Windscheid / Federica Furfaro. - Torino : Giappichelli,
c2016
XXI, 423 p. ; 23 cm. - (Futuro anteriore. Monografie ; 3)
ISBN 978-88-921-0339-9
Sconfitta la Francia, il 18 gennaio 1871 Gugliemo I di Hohenzollern è proclamato Imperatore
tedesco nella Galleria degli Specchi della Reggia di Versailles. Nasce la Germania moderna, la
cui egemonia militare e politica in Europa si accompagna ad un significativo avvicendamento
dei modelli scientifici, complice il prestigio dell'Università tedesca, veicolo per nuove
metodologie didattiche e di ricerca. Come insegna la storia giuridica, non si tratta comunque di
un cambiamento repentino, quanto piuttosto di un risalente processo di recezione culturale. In
Italia, esso si accompagna alla traduzione dei manuali della Pandettistica tedesca, corrente
scientifica che prende il nome dal Digesto, le Pandette di Giustiniano, e mira ad attualizzarne lo
studio. Le traduzioni restituiscono tutta la peculiarità dell'approccio dell'interprete italiano,
capace di mettere in relazione le "Pandekten" tedesche con il diritto positivo nazionale, di
prevalente matrice francese. Emblema di tale inedita sintesi sono le note originali che Carlo
Fadda e Paolo Emilio Bensa appongono alla loro versione del rinomato "Lehrbuch des
Pandekfenrechfs" (manuale del diritto delle Pandette) di Bernhard Windscheid, premessa
fondamentale per il futuro sviluppo della civilistica italiana.
340.54 FUR REC (Economia e Giurisprudenza)
La recezione nel ius civile dei iudicia bonae fidei : questioni di metodo e di merito / Lorenzo
Franchini. - Napoli : Jovene, 2015
175 p. ; 24 cm. - (L'arte del diritto ; 27)
ISBN 978-88-243-2357-4
I iudicia bonae fidei per lungo tempo sembrarono appartenere soltanto al diritto onorario.
Franchini oggi aderisce all'orientamento – non incontroverso, ma prevalente in dottrina – che
colloca la civilizzazione di quei giudizi non prima del-l'inizio dell'età classica, per effetto di
un'evoluzione di cui analizza modi e fattori. Gli elenchi delle azioni di buona fede contenuti
nelle opere letterarie di epoca repubblicana paiono rivelarne la natura soltanto pretoria, data la
riscontrabilità in essi di espressioni quali arbitria honoraria (Cic. Rosc. com. 5.15) o sine lege
iudicia (Cic. off. 3.15.61), giudicate incompatibili con l'originaria inerenza alla tradizione
civilistica. Tutto ciò, senza trascurare il dato che per certi altri istituti, quali i principali contratti
reali, già protetti dal magistrato mediante la concessione di actiones in factum conceptae, la
recezione, databile ad un periodo successivo, coincide senz'altro con la stessa proposizione
edittale di actiones in ius di buona fede. L'autore formula alcune indispensabili precisazioni
circa il metodo dell'indagine, che non prescinde dalla necessità di individuare con precisione la
fonte, o le fonti, che abbiano determinato l'integrazione nel mondo del diritto di figure che
prima, sostanzialmente, a quel mondo non appartenevano. La ricerca delle fonti possibili della
recezione sarà svolta attenendosi al ben noto ordine gaiano di cui al passo 1.2 delle
Institutiones, e con la sola aggiunta finale della consuetudine e della prassi, giudiziaria e non.
340.54 FRAN REC (Economia e Giurisprudenza)
Das Recht der Wirtschaft / herausgegeben von David von Mayenburg, Orazio Condorelli,
Franck Roumy, Mathias Schmoeckel. - Köln [etc.] : Böhlau, 2016
XIV, 488 p. ; 24 cm
ISBN 978-3-412-50592-9
Die hier versammelten Beiträge von Kanonisten aus fünf Ländern belegen die prägende
Leistung des kanonischen Rechts für die wirtschaftsnahen Gebiete der heutigen
Rechtsordnung. Abseits des bekannten kanonischen Zinsverbots wurden erfinderisch und
differenziert Vorgaben dafür entwickelt, welche Vertragsgestaltung als gerecht, welcher Schutz
des Verbrauchers als angemessen gelten und welche legitimen Interessen die Wirtschaft
vertreten durfte. Diskutiert wurden die legitimen Einnahmen, die Finanzverwaltung und die
Konzeption des Geldes. In kondensierter Form führt dieser Band vor, wie sehr sich der
ökonomische Aufstieg Europas den Vorstellungen der Kirchenjuristen verdankt.
340.5 EIN DER (Economia e Giurisprudenza)
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Nuove acquisizioni: marzo 2017

Rechtliche Verfahren und religiöse Sanktionierung in der griechisch-römischen Antike : Akten
einer deutsch-italienischen Tagung, Palermo, 11.-13. Dezember 2014 Procedimenti giuridici e
sanzione religiosa nel mondo greco e romano : atti di un convegno italo-tedesco, Palermo, 1113 dicembre 2014 / herausgegeben von Daniela Bonanno, Peter Funke und Matthias Haake. Stuttgart : Steiner, c2016
316 p. ; 24 cm. - (Alte Geschichte)
ISBN 978-3-515-11298-7
Der Band vereinigt die Beiträge einer deutsch-italienischen Tagung, die der Frage der
wechselseitigen Beeinflussung von Recht und Religion in der griechisch-römischen Welt
gewidmet war. Fokussiert wird dabei auf die Frage der Verwobenheit von rechtlichen Verfahren
und religiöser Sanktionierung im Kontext von Gesetzgebung, rechtlichen
Auseinandersetzungen und politischen Aushandlungsprozessen.
340.53 REC VER (Economia e Giurisprudenza)
Res Iudicata / a cura di Lugi Garofalo. - Napoli : Jovene, 2015
2 v. (VII, 582; VII, 520 p.) ; 24 cm. - (L'arte del diritto ; 28)
ISBN 978-88-243-2399-4
340.54 RES IUD (Economia e Giurisprudenza)
340.54 RES IUD (Economia e Giurisprudenza)
Studi su Teofilo / Carmela Russo Ruggeri. - Torino : Giappichelli, c2016
XII, 200 p. ; 21 cm
Testi in italiano e inglese in parte già pubblicati
ISBN 978-88-921-0200-2
Il mio interesse per Teofilo e per la sua Parafrasi è iniziato, alcuni anni fa, del tutto
casualmente, a seguito delle lettura di una splendida tesi in occasione della mia partecipazione
agli esami finali del Dottorato di Pavia. Confesso che già quel primo embrionale contatto con le
tante problematiche ancora aperte sulla personalità dell'antecessor costantinopoliano e,
soprattutto, sul metodo di formazione e sulla natura della sua opera mi ha subito affascinato,
sollecitando la mia curiosità e la voglia di approfondire una conoscenza che fino a quel
momento era rimasta in vero ad un livello meramente superficiale. È nata così, come spesso
avviene nel nostro mestiere, un'attrazione che è andata sempre più intensificandosi man mano
che mi addentravo nella considerazione della sterminata letteratura esistente sul tema, ma che
è divenuta fatale soprattutto a seguito della lettura diretta, ripetuta più e più volte, proprio
della Parafrasi, lettura che mi ha svelato l'inaspettato spessore culturale di un'opera per lungo
tempo troppo spesso ingenerosamente bistrattata in dottrina e comunemente considerata uno
zibaldone zeppo di errori ed inesattezze, che peraltro non sarebbe neanche stato scritto
personalmente da Teofilo, ma da un suo giovane studente, che avrebbe raccolto e poi
pubblicato gli appunti delle lezioni tenute dal professore in aula. (dalla presentazione)
340.540 92 RUS STU (Economia e Giurisprudenza)
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Studi sulla tutela dei minori / Gloria Viarengo. - Torino : Giappichelli, c2015
VIII, 227 p. ; 24 cm. - (Collectanea græco-romana ; 15)
ISBN 978-88-921-0248-4
In questo libro propongo i risultati raggiunti in anni di studio su singoli aspetti della tutela
degli impuberi a partire dalla mia prima monografia "L'excusatio tutelae nell'età del
Principato", dedicata all'origine delle esenzioni dalla tutela, alle cause di dispensa e alle
categorie professionali esentate dall'onere. Proprio quel lavoro ha aperto la strada a nuove
domande, a cui ho tentato di rispondere, sulla scia delle fonti antiche e di studi recenti. Come
viene vissuto l'ufficio tutelare nella società romana del Principato e quali sono le cause del
cambiamento rispetto all'età precedente? Perché lo Stato romano, rappresentato
dall'imperatore, si occupa sempre più frequentemente di regolare questa materia, sia sotto il
profilo delle competenze magistratuali, che sotto il profilo del controllo dell'operato dei tutori;
sia nel sancire obblighi, che nel concedere esenzioni? La trasformazione degli istituti tutelari
rappresenta una chiave di lettura dei cambiamenti della società e della famiglia romana del
tempo.
340.54 VIAR STU (Economia e Giurisprudenza)
Il terzo libro del commentario di Paolo ad edictum. Parte prima / Ivano Pontoriero. - Bologna
: Bononia University Press, 2013
135 p. ; 21 cm
ISBN 978-88-7395-881-9
Indice: Cap. 1. L'editto de albo corrupto. - Cap. 2. L'editto quod quisque iuris in alterum
statuerit, ut ipse eodem iure utatur. - Cap. 3. Il titolo de edendo
340.54 PON TER (Economia e Giurisprudenza)
I tribunali dell'impero : relazioni del Convegno internazionale di diritto romano (Copanello, 710 giugno 2006) / a cura di Francesco Milazzo. - Milano : Giuffrè, c2015
254 p. ; 24 cm. - (Collana del Dipartimento di scienze giuridiche, storiche, economiche e sociali
/ Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro ; 21)
ISBN 978-88-14-19055-1
L'organizzazione giudiziaria romana tra Adriano e la metà del III secolo viene analizzata in
tutte le sue forme, partendo dalle linee anticipatrici rintracciabili dall'epoca di Augusto, dalla
quale si diramano almeno tre filoni differenti di procedure cognitorie: quella imperiale (a cui si
affianca la cognitio del senato, specie in ambito criminale), quella di magistrati repubblicani ai
quali vengono affidate competenze per tutelare pretese nuove, quella di magistrati o funzionari
imperiali di nuova creazione per funzioni specifiche. In questo quadro, la discrezionalità del
giudice fra retorica e diritto, la prospettiva provinciale nel rapporto tra tribunali e ordinamento
territoriale, il ruolo di principe e giuristi nella costruzione di un nuovo sistema processuale
costituiscono gli assi preferenziali di un'indagine che nulla trascura e che si avvale soltanto dei
più apprezzati specialisti.
340.54 TRI DEL (Economia e Giurisprudenza)
Tutele rimediali in tema di rapporti obbligatori : archetipi romani e modelli attuali / a cura di
Luigi Garofalo. - Torino : Giappichelli, c2015
VIII, 356 p. ; 24 cm. - (Il giurista europeo. Percorsi formativi ; 14)
ISBN 978-88-921-0090-9
Indice: L'impossibilità della redibizione nella riflessione dei giuristi classici (L. Garofalo). –
Garanzia per vizi e azione redibitoria nell'ordinamento italiano (L. Garofalo). – Il
deterioramento e il perimento ante traditionem del bene compravenduto: rimedi consumeristici
e di diritto comune (C. Pelloso). – Eccezione di inadempimento e societas (S Viaro). – Profili di
responsabilità e tutele processuali. – Nella datio ad experiendum: il caso di ulp. 32 ad ed. D.
19.5.20 pr. (R. Scevola). – Il danno non patrimoniale nella sentenza del giudice privato (P.
Ziliotto). – Raggiro colposo e actio de dolo malo (P. Lambrini). – L'impiego dell'azione di dolo
quale rimedio risarcitorio a fronte di una condotta maliziosa: la figura del dolo incidente (T.
dalla Massara).
340.54 TUT RIM (Economia e Giurisprudenza)
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Wege zur Rechtsgeschichte : Römisches Erbrecht / Ulrike Babusiaux. - Köln [etc.] : Böhlau,
2015
360 p. ; 22 cm. - (UTB ; 4302. Rechtsgeschichte)
ISBN 978-3-8252-4302-9
Das Studienbuch vermittelt nicht nur ein vertieftes Verständnis grundlegender erbrechtlicher
Institute, sondern gibt gleichzeitig einen Einblick in die römische "Rechtsordnung". Das
römische Erbrecht gilt als undurchsichtig. Dabei spiegeln sich gerade in ihm die verschiedenen
Rechtsschichten des altrömischen ius civile, des republikanischen ius praetorium und des ius
novum der Kaiserzeit in ihrer Entwicklung und gegenseitigen Durchdringung wider. Damit
verbindet es für das Teilgebiet des Erbrechts die traditionell getrennten Gebiete der Römischen
Rechtsgeschichte (Quellengeschichte) und des Römischen Privatrechts. Das Studienbuch
richtet sich an angehende Rechtshistoriker und Zivilrechtler. Es vermittelt Grundwissen und
neue Methoden. Der Stoff ist auf eine einsemestrige Veranstaltung zugeschnitten.
340.54 BAB WEG (Economia e Giurisprudenza)

Diritto del lavoro
Diritto del lavoro dell'Unione europea / Luisa Galantino. - agg. al 1° settembre 2014. - Torino
: Giappichelli, c2014
XIII, 311 p. ; 24 cm
Precedentemente pubbl. come: Diritto comunitario del lavoro
ISBN 978-88-348-4856-2
341.763 GAL di (18) (Economia e Giurisprudenza)

Diritto internazionale
Commentario breve ai trattati dell'Unione europea : Fausto Pocar, Maria Caterina Baruffi /
con la collaborazione di Adelina Adinolfi ... [et al.]. - 2. ed.. - [Assago] : CEDAM, 2014
XXV, 1844 p. ; 22 cm. - (Breviaria iuris ; 13)
ISBN 978-88-13-32228-1
La nuova edizione del Commentario vede la luce a distanza di 13 anni dalla prima, a seguito
di eventi importanti come la sostituzione dell’Unione alla Comunità europea, l’avvento della
moneta unica, il mutamento dell’assetto istituzionale, gli ulteriori allargamenti che hanno
portato a ventotto il numero dei paesi membri, l’entrata in vigore, il 1° dicembre 2009, del
Trattato di Lisbona. Un lavoro di profondo aggiornamento e sintesi caratterizza il volume che si
sofferma sul rinnovamento delle regole stabilite, nella versione vigente e consolidata, dal
Trattato dell’Unione Europea (TUE), dal Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea – e
relativi protocolli e dichiarazioni - e dalla Carta dei diritti fondamentali (Carta di Nizza
riproclamata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, cui il Trattato di Lisbona ha conferito valore
vincolante), e tiene conto dell’evoluzione del quadro giuridico europeo sino ai più recenti
sviluppi normativi e giurisprudenziali in tutti i settori di competenza dell’Unione. La scelta di
commentare anche alcuni atti di diritto derivato riconducibili alla competenza in materia di
diritto internazionale privato e processuale dell’Unione europea che, in questi anni, ha condotto
all’emanazione di regolamenti di particolare importanza e incisività.
341.242 2 POC co (2) (Economia e Giurisprudenza)
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Global challenges in the Arctic region [Risorsa elettronica] : sovereignty, environment and
geopolitical balance / edited by Elena Conde and Sara Iglesias Sánchez. - New York ; London :
Routledge, 2017
ISBN 978-1-317-12805-2
Bringing together interconnected discussions to make explicit the complexity of the Arctic
region, this book offers a legal discussion of the ongoing territorial disputes and challenges in
order to frame their impact into the viability of different governance strategies that are
available at the national, regional and international level. One of the intrinsic features of the
region is the difficulty in the determination of boundaries, responsibilities and interests.
Against this background, sovereignty issues are intertwined with environmental and
geopolitical issues that ultimately affect global strategic balances and international trade and,
at the same time, influence national approaches to basic rights and organizational schemes
regarding the protection of indigenous peoples and inhabitants of the region. This perspective
lays the ground for further discussion, revolving around the main clusters of governance
(focusing on the Arctic Council and the European Union, with the particular roles and interest
of Arctic and non-Arctic states, and the impact on indigenous populations), environment
(including the relevance of national regulatory schemes, and the intertwinement with concerns
related to energy, or migration), strategy (concentrating in geopolitical realities and challenges
analysed from different perspectives and focusing on different actors, and covering security
and climate change related challenges).
E-book

Diritto costituzionale e amministrativo
Constitutions compared : an introduction to comparative constitutional law / Aalt Willem
Heringa. - 4th edition. - Cambridge [etc.] : Intersentia, c2016
xv, 473 p. ; 24 cm
ISBN 978-1-78068-399-7
In this fourth edition, the author has expanded several chapters to provide for even more
detail on national legal systems and constitutional comparison. In addition, he has updated the
discussion wherever necessary. Thus, this book most notably takes account of the new election
system in Germany; the operation of the constitutional review procedure in France; the
Scottish referendum and its aftermath in the UK; the new procedure for the formation of a
government in the Netherlands; the discussion about the accession of the EU to the European
Convention on Human Rights; and notably the effects on domestic constitutional law in the EU
member states by EU membership, the EMU, the political dialogue between national
parliaments and the Commission, the banking union and many other relevant developments.
The EU has therefore more extensively been woven into this book, as a constitutional system
per se and as an international organization which heavily impacts upon domestic constitutional
law.
349.2 HER CON (2) (Economia e Giurisprudenza)
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Dalla Direttiva 95/46 al nuovo Regolamento europeo / Pizzetti Franco. - Torino : Giappichelli,
c2016
XIII, 307 p. ; 24 cm
ISBN 978-88-921-0450-1
Questo volume è una sorta di viaggio per aiutare il lettore a orientarsi nel mondo della
protezione dei dati. Esso si propone tre obbiettivi. Il primo, mettere a fuoco la differenza
strutturale fra il concetto di Privacy e il Right to Privacy americano, da un lato, e il Diritto
europeo alla protezione dei dati personali come diritto fondamentale della persona, dall'altro.
Per questa parte esso contiene anche molti riferimenti alle differenze tra la tradizione
americana e quella europea. Il secondo obbiettivo è di ricostruire il diritto europeo alla
protezione dei dati personali, basato su un intreccio continuo fra l'ordinamento della
Convenzione europea dei diritti dell'uomo e quello della Unione Europea. Un ordinamento
composto di Convenzioni e Carte dei diritti, Direttive e Pareri delle Autorità di controllo, nonché
di una cospicua giurisprudenza sia della Corte di Strasburgo che di quella del Lussemburgo. Il
terzo obbiettivo è costruire una passerella che consenta di mettere a confronto il diritto
europeo esistente, basato sulle Direttive, col nuovo Regolamento, ormai in attesa soltanto
dell'ultimo esame formale in Consiglio.
349.224 0858 PIZ PRI (Economia e Giurisprudenza)
Manuale di diritto dell'informazione e della comunicazione : innovazione giuridica della rete e
deontologia giornalistica / Ruben Razzante. - 7. edizione. - [Assago] : Wolters Kluwer :
CEDAM, c2016
XLVI, 652 p. ; 24 cm. - (Scienze giuridiche)
ISBN 978-88-13-36168-6
Questo Manuale arriva a pochi mesi dal nuovo Testo Unico della deontologia giornalistica, e in
concomitanza con il nuovo Regolamento sulla privacy, approvato di recente dal Parlamento
europeo e destinato a cambiare la disciplina del trattamento dei dati personali in tutta Europa.
Inoltre, il servizio pubblico radiotelevisivo si sta profondamente ripensando e una nuova legge
ha mutato radicalmente la governance della Rai, il diritto all'oblio sta conoscendo nuove
prospettive di attuazione, la tutela dei diritti in Rete sta progredendo, mentre il rapporto
media-diritto sta subendo metamorfosi impensabili. Il volume affronta questi e tanti altri temi,
raccogliendo le ultime novità normative, giurisprudenziali e dottrinali, nazionali, europee ed
extraeuropee, in materia di diritto all'informazione, pluralismo, giornalismo, editoria on-line,
privacy e diritto di cronaca, diffamazione a mezzo stampa e a mezzo internet, diritto d'autore,
par condicio, etica e minori, informazione economica e finanziaria, commistioni tra pubblicità e
informazione, organizzazione delle strutture di comunicazione nelle pubbliche amministrazioni,
authorities, Rai e tv commerciale, digitale terrestre e banda larga, servizi di media audiovisivi,
Agenda digitale, cloud computing. L'autore dà conto della consistente produzione normativa,
giurisprudenziale e deontologica degli ultimi anni, da quando al giornalismo della carta
stampata e a quello radiotelevisivo si sono affiancati autorevolmente il giornalismo istituzionale
(uffici stampa) e quello on-line, i quali stanno guadagnandosi piena dignità professionale,
ponendo l'esigenza di definire un più ampio e comprensivo quadro di regole giuridiche.
342.085 3 RAZ MAN (5) (Economia e Giurisprudenza)
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La riforma della trasparenza : come cambia il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 dopo il D.Lgs. 25
maggio 2016, n. 97 : commento articolo per articolo della nuova disciplina / Luigi Olivieri. Santarcangelo di Romagna : Maggioli, c2016
231 p. ; 24 cm. - (Progetto ente locale ; 230)
Sul front.: Accesso civico (FOIA), disciplina per i piccoli e grandi Enti, obblighi di pubblicazione,
responsabile per la trasparenza, compiti degli OIV compiti dell'ANAC, responsabilità
ISBN 978-88-916-1710-1
La riforma della normativa sulla trasparenza, il D.Lgs. 33/2013 riscritto in parte dal D.Lgs.
97/2016, mira ad introdurre in Italia un vero e proprio Freedom of Information Act (FOIA), in
analogia a quanto fatto nei Paesi del Nord Europa ed anglosassoni, richiedendo un profondo
ripensamento delle modalità operative e mettendo la trasparenza dell'operato della pubblica
amministrazione al centro della propria attività. L'elemento più rilevante della riforma, tale da
indurre le amministrazioni a modificare organizzazione e comportamenti, amplia l'accesso
civico, che diviene diritto di ogni cittadino di pretendere la pubblicazione nei siti istituzionali
degli atti e delle informazioni da rendere obbligatoriamente pubblici e ottenere gratuitamente
dati, informazioni e documenti prodotti. L'eventuale rigetto delle domande di accesso dovrà
essere sempre molto ben motivato. La riforma punta anche alla semplificazione dei troppi
adempimenti richiesti dalla normativa.
342.066 2 OLI RIF (Economia e Giurisprudenza)
L'Union européenne et l'autonomie locale et régionale : douzièmes Journées Jean Monnet /
sous la direction de Laurence Potvin-Solis. - Bruxelles : Bruylant, c2016
395 p. ; 24 cm. - (Collection colloques Jean Monnet)
Atti del convegno tenuto presso Université de Lorraine e Maison de Robert Schuman, 17-18
ottobre 2011
ISBN 978-2-8027-4522-8
Cet ouvrage rassemble les actes actualisés de la douzième édition des Journées Jean Monnet.
Partant de la place des entités infra-étatiques au confluent des rapports entre les ordres
juridiques de l'Union et de ses États membres et de la valorisation de leur autonomie par le
traité de Lisbonne, il met en évidence les enjeux actuels des liens entre l'Union européenne et
l'autonomie locale et régionale dans les États en prenant en compte les différentes formes
d'organisations territoriales nationales et les réformes récentes. Par ses trois chapitres
successifs, il met à l'étude les phénomènes de réception, d'intégration et de promotion de
cette autonomie par l'Union européenne. Les approches juridiques, enrichies d'analyses de
sciences économiques et de gestion, permettent de cerner, dans ses différents aspects, la
portée locale et régionale des effets du droit, des politiques et des procédures de l'Union au
sein des États membres et de leurs rapports avec leurs entités infra-étatiques. Elles en
montrent la forte dimension constitutionnelle et législative et en dégagent les principaux défis
d'ordre politique, économique, administratif, financier et fiscal pour les frontières et
autonomies normatives infra-étatiques et pour l'agencement des différents niveaux
d'identification et de gestion de l'intérêt local, régional, national et européen.
349.224 042 JOU UNI (Economia e Giurisprudenza)
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The United Nations Convention on the rights of persons with disabilities [Risorsa elettronica] :
a commentary / editors Valentina Della Fina, Rachele Cera, Giuseppe Palmisano. - Heidelberg
[etc.] : Springer, 2017
ISBN 978-3-319-43790-3
This Commentary provides the first comprehensive legal article-by-article analysis of the
provisions of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). The Convention
is the key international human rights instrument exclusively devoted to persons with
disabilities and the centerpiece of international efforts to address inequalities and barriers they
encounter to the full enjoyment of human rights. The book discusses the Convention's position
within existing international human rights law and within the framework of the United Nations
measures to protect the rights of people with disabilities. Starting with the background of all
the Convention's articles, including the travaux préparatoires, this Commentary examines each
provision's substance and interpretation, and explores the significance of each right, its legal
scope and relationship with other international legal norms and principles. A unique
contribution also analyzes the Optional Protocol to the Convention. In addition to enriching
academic studies of international human rights law, the book provides insights into the
practical operation of the Convention's provisions by assessing the practice of the CRPD
Committee, the activities of relevant international and regional human rights bodies in
enforcing the rights of persons with disabilities and the contracting parties' implementation
practices.
E-book

Diritto tributario
Abuso del diritto ed elusione fiscale / a cura di Eugenio della Valle, Valerio Ficari, Giuseppe
Marini. - Torino : Giappichelli, c2016
XV, 332 p. ; 24 cm. - (Diritto tributario italiano ed europeo. Studi ed attualità. Commenti ; 2)
ISBN 978-88-921-0489-1
L'innesto dell'art. 10 bis nel corpo della 1. n. 212 del 2000 apre una stagione nuova per
l'elusione e l'abuso del diritto in ambito tributario e sollecita, al contempo, uno sforzo
ricostruttivo volto ad individuare una solida cornice di sistema entro cui ricondurre i diversi
profili sostanziali, procedimentali e processuali che caratterizzano il mutato assetto legislativo.
Lungo questa direttrice, la scelta di definire una fattispecie normativa nuova (l'abuso)
eliminando la norma (l'art. 37 bis del D.P.R. n. 600/1973) su cui si fondava quella
tradizionalmente nota come elusione tributaria e di collocare tale innovazione nel ed. Statuto
del contribuente, espressione di principi nazionali e comunitari, non può che essere considerata
positiva; resta, invece, da stabilire come tale collocazione sistematica sarà riconosciuta alla
stregua di un valore e limite fondamentale, peraltro non priva di possibile valenza
interpretativa per casi dubbi già noti all'esperienza passata. Ai profili sostanziali molto
opportunamente si affiancano, nella sistematica normativa e nella conseguente analisi, quelli
procedimentali e processuali; mentre con apprezzabile sforzo sono state risolte le questioni
annose sul riparto dell'onere della prova e sul ruolo del giudice tributario spesso, in passato,
superate dalla giurisprudenza con approdi ora non più corrispondenti alla ratio legis della
disciplina. Chiudono il cerchio le disposizioni dedicate a temi di grande interesse per il
contribuente quali la riscossione e la sanzionabilità amministrativa e penale della condotta
abusiva, temi fino a poco tempo fa caratterizzati da uno stato di incertezza e confusione.
343.04 ABU DEL (Economia e Giurisprudenza)
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Accertamento e riscossione / a cura di Antonio Iorio ; hanno collaborato Laura Ambrosi, Sara
Mecca, Stefano Sereni. - Assago : Wolters Kluwer, c2016
LI, 1287 p. ; 24 cm. - (Guide e soluzioni)
In copertina: aggiornato con: Nuove regole su accertamento, riscossione e rateazione;
contraddittorio preventivo; nuovi interpelli; istituti deflativi del contenzioso; sistema
sanzionatorio tributario e penale.
ISBN 978-88-217-5596-5
Il volume analizza le problematiche da affrontare per il corretto assolvimento degli
adempimenti fiscali e costituisce un valido supporto per assistere in contribuenti nel corso dei
controlli, delle verifiche e dei successivi accertamenti nonché per valutare e predisporre le
diverse strategie difensive. Per ogni argomento trattato sono richiamate le più recenti decisioni
sia di merito che di legittimità al fine di fornire un valido supporto per valutare le diverse
ipotesi difensive. I contenuti sono aggiornati con le disposizioni introdotte dalla Legge di
Stabilità 2016.
343.042 ACC ERI (Economia e Giurisprudenza)
El derecho de la Unión Europea como límite al sistema de financiación de las comunidades
autónomas / Álvaro Jesús del Blanco García. - Madrid : Ministerio de hacienda y
administraciones públicas, Instituto de estudios fiscales, 2015
335 p. ; 24 cm. - (Estudios jurídicos)
ISBN 978-84-8008-379-9
La adhesión de España en la Unión Europea ha implicado una importante cesión de soberanía
nacional en muchas materias. En este sentido, los artículos 3 y 4 del Tratado de
Funcionamiento de la UE, delimitan los ámbitos en los que la UE tiene competencia exclusiva y
aquellos en los que la misma es compartida. De lo anterior se infiere que la fiscalidad es
competencia de los gobiernos nacionales. Sin embargo, esta aseveración no puede ser tomada
en sentido estricto por varias razones. En primer lugar, porque la imposición indirecta se
encuentra armonizada. El artículo 113 del TFUE otorga a la UE la facultad de adoptar
disposiciones de armonización en materia de fiscalidad indirecta cuando sea imprescindible o
necesario para el correcto funcionamiento del mercado interior. En segundo lugar, porque el
Tratado y el TJUE exigen a los EEMM que ejerzan esa competencia sin crear obstáculos al
ejercicio de las libertades que definen el mercado interior, es decir, en principio, los EEMM no
pueden adoptar medidas que vulneren la libre circulación de mercancías, personas, servicios y
capitales. Esta circunstancia implica una importante restricción a la potestad tributaria de los
EEMM al no poder aprobar medidas que supongan una vulneración de las citadas libertades. En
tercer lugar, el concepto amplio que el TJUE ha establecido sobre ayudas de Estado, origina
que muchos beneficios fiscales aprobados por los EEMM puedan ser considerados como tales y,
por tanto, contrarios al Tratado. Por último, la UE también puede adoptar Directivas en el
ámbito de la fiscalidad directa, si tenemos en cuenta lo establecido en el artículo 115 del
Tratado.
349.346 043 BLA DER (Economia e Giurisprudenza)
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Diritto doganale dell'Unione europea / Sara Armella ; presentazione di Giuseppe Tesauro. Milano : EGEA, 2017
XVI, 429 p. ; 24 cm. - (Società)
In cop.: Codice doganale dell'Unione; Tutela dell'operatore; Principi Wto e rapporti
internazionali
ISBN 978-88-238-3606-8
Cos'è la globalizzazione? E il protezionismo? Quali le novità del Codice doganale dell’Unione,
in vigore dal 1° maggio 2016, e cosa cambia per le imprese rispetto al vecchio Codice? Quali i
profili per realizzare la pianificazione e la compliance doganale, per assicurare risparmi e
ridurre margini di rischio? E come possono difendersi gli operatori italiani nei confronti di un
nuovo dazio o di un contingentamento alle importazioni? Diritto doganale dell’Unione europea
risponde a queste e ad altre domande di grande attualità per la sopravvivenza e per lo
sviluppo delle imprese che operano in import e in export. Il libro è un must have perché si
presta a diversi livelli di lettura: è necessario a chi non conosce la materia per inquadrare tutte
le regole del diritto del commercio internazionale e del diritto doganale, grazie alla sua
esposizione chiara e sistematica; per gli studiosi, gli operatori del settore, i consulenti è un
utile strumento di comprensione del Codice doganale dell’Unione, delle nuove norme, delle loro
finalità, di come vanno interpretate. Il grado di approfondimento offerto tiene conto delle più
significative pronunce della giurisprudenza e delle interpretazioni della dottrina, europea e
nazionale, e si arricchisce del coordinamento con le norme e le principali decisioni Wto.
349.324 056 ARM DIR (Economia e Giurisprudenza)
Istituzioni di diritto tributario / Francesco Tesauro. - 10. ed.. - Torino : UTET giuridica, c20092016
2 v. ; 24 cm
ISBN 978-88-598-0497-0
343.04 TES is (24) (Economia e Giurisprudenza)
Manager la LOLF. - Paris : Librairie generale de droit et de jurisprudence, 2017
XI, 293 p. ; 24 cm
Atti del convegno tenuto a Parigi il 22 settembre 2016
Contiene: Dossier spécial: La dépense publique locale; Chronique fiscale; Chronique de
gouvernance financière locale; Chronique de gouvernance budgétaire comparée; Chronique
fiscale; Chronique de gouvernance budgétaire européenne; Chroniquede jurisprudence
financière constitutionelle; Chronique financière africaine.
ISBN 978-2-275-05579-4
Per 1118 (Economia e Giurisprudenza)
State aid law and business taxation / Isabelle Richelle, Wolfgang Schön, Edoardo Traversa
editors. - Berlin : Springer, c2016
viii, 282 p. ; 25 cm. - (MPI studies in tax law and public finance ; 6)
ISBN 978-3-662-53054-2
This book is a compilation of contributions exploring the impact of the European Treaty
provisions regarding state aid on Member States' legislation and administrative practice in the
area of business taxation. Starting from a detailed analysis of the European Courts'
jurisprudence on Art. 107 TFEU the authors lay out fundamental issues – e.g. on legal
concepts like advantage, selectivity and discrimination – and explore current problems – in
particular policy and practice regarding harmful tax competition within the European Union.
This includes the Member States' Code of Conduct on business taxation, the limits to antiavoidance legislation and the options for legislation on patent boxes. The European
Commission's recent findings on preferential rulings are discussed as well as the general
relationship between international tax law, transfer pricing standards and the European
prohibition on selective fiscal aids.
349.324 0523 STA RIC (Economia e Giurisprudenza)
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La tassazione consolidata nell'IRES / Concetta Ricci. - Torino : Giappichelli, c2015
XXIII, 482 p. ; 24 cm. - (Diritto tributario italiano ed europeo. Monografie e ricerche ; 7)
ISBN 978-88-348-6049-6
Lo studio analizza la normativa italiana sulla tassazione consolidata del gruppo, al fine di
identificarne, attraverso l'esame dei profili soggettivi, oggettivi e procedimentali, la ratio e le
linee evolutive. Si cerca di articolare il rapporto tra capacità giuridica e soggettività, capacità
contributiva ed imposizione, per poi inquadrare il regime della responsabilità nelle fasi di
attuazione. Chiarito che il gruppo di società non è soggetto di diritto comune nell'ordinamento
italiano, si pone il problema di stabilire se, in relazione alle caratteristiche del vigente sistema
tributario, ad una simile aggregazione di imprese societarie possa essere attribuita autonoma
soggettività tributaria. La capacità contributiva colpita dal prelievo assume rilevanza prioritaria
nell'indagine tesa ad accertare la legittimità costituzionale della disciplina del consolidato
fiscale, al fine di verificare se i rapporti intercorrenti tra i soggetti componenti il gruppo sono
idonei a configurare una situazione unitaria e se la base imponibile consolidata è espressiva di
una capacità contributiva di gruppo, ovvero se la disciplina del consolidato possa, al contrario,
dirsi confermativa del modello d'imposizione sui risultati singolarmente determinati dalle
singole società entrate (in virtù dell'opzione) nell'area di consolidamento.
343.067 RIC TASS (Economia e Giurisprudenza)

Regolamentazione dell'attività economica
La continuità territoriale nel trasporto aereo e l'insularità : l'esperienza sarda / a cura di
Mariarosa Cardia. - Cagliari : Aipsa, 2012
157 p. ; 24 cm
N. 24/2012 della rivista Presente e futuro, dell'Associazione tra gli ex consiglieri regionali della
Sardegna
ISBN 978-88-95692-64-7
Per quanto riguarda il trasporto aereo, il quadro è caratterizzato dai ripetuti rinvii nell'avvio
del nuovo regime di continuità territoriale, che si ritiene non possa essere applicato prima
dell'autunno 2013. Quanto al trasporto marittimo, occorre prendere atto del fatto che
l'opposizione della Regione non ha impedito l'acquisizione della Tirrenia da parte della
Compagnia Italiana di Navigazione, a seguito della decisione adottata dall'Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato, che non ha riscontrato, in linea di principio, l'esistenza di
limitazioni al principio della libertà di concorrenza. Per quel che riguarda invece la rilevanza
dell'insularità in materia di trasporti aerei e marittimi da e per la Sardegna, si deve registrare
la mancanza, nel corso del 2012, di sviluppi significativi. Sul versante dell'Unione europea, ha
trovato conferma la tendenza a sorvolare sui principi che i Trattati istitutivi contengono in
proposito, e sui quali la Relazione introduttiva particolarmente insiste. Ne hanno discusso
autorevoli esponenti del mondo politico e culturale: Antonio Attili, Mariarosa Cardia, Michele
Comunale, Massimo Deiana, Paolo Fois, Laura Masala. Serafina Mascia, Paola Piras, Christian
Solinas. In appendice sono inoltre riportati i principali documenti istituzionali di questo
confronto politico.
343.097 CONT TER (Economia e Giurisprudenza)
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Perfiles de la ordenación jurídica del agua en Italia, España y América Latina / Gabriella
Crepaldi (coordinador). - Torino : Giappichelli ; Valencia : Tirant Lo Blanch, c2017
X, 200 p. ; 24 cm
ISBN 978-88-921-0793-9
El derecho del los ciudadanos al agua es un tema que abarca el derecho constitucional y
administrativo, sino tambien involucra otras areas del derecho como aquellos internacional,
dela Unión Europea y del medio ambiente; entre ellos, el derecho administrativo estudia las
formas por las que el sujeto el publico va a garantizar a todos los ciudadanos el cumplimiento
efectivo de este derecho fundamental, en primer lugar resolvendo la elección entre la gestión
directa y indirecta, en este ultimo caso basandose en entidades publicas o sólo parcialmente
privadas. En este contexto, se considera interesante para cobrar las contribuciones de dos
sistemas legales europeos (Italia y España), con una selección de varios sistemas legales
latinoamericanos (Argentina, Chile, Colombia, Cuba, Nicaragua, Venezuela).
349.309 24 PER DEL (Economia e Giurisprudenza)

Diritto in materia sociale, diritto del lavoro, diritto in materia di assistenza
sociale, di sanità, di sicurezza, di educazione, di cultura
Barriers to union organizing : part II : papers from International Meeting held in Lucca, Italy,
march 10-12, 2016 / Julia Lopez Lopez ... [et al.]. - Champaign : University of Illinois College
of Law, 2016
xviii, P. 169-336 ; 26 cm
Per 372 (Economia e Giurisprudenza)
Legalità e rapporti di lavoro : incentivi e sanzioni / a cura di Marina Brollo, Carlo Cester, Luigi
Menghini. - Trieste : Edizioni Università di Trieste, c2016
565 p. ; 24 cm + errata corrige
ISBN 978-88-8303-735-1
Il volume raccoglie i risultati della ricerca condotta dalle Università di Udine, Trieste e Padova
nell'ambito del Programma di Ricerca di Interesse Nazionale, PRIN 2010/2011, finanziato dal
MIUR, dal titolo LEGAL_frame_WORK Lavoro e legalità nella società dell'inclusione, coordinato
a livello nazionale dalla prof.ssa Donata Gottardi. I saggi raccolti nell'opera attengono a diversi
aspetti collegati al tema del lavoro irregolare dopo il c.d. Jobs Act del 2014-2015: le flessibilità
del lavoro, le misure promozionali e l'apparato sanzionatorio, intesi quali strumenti di legalità,
di inclusione sociale, di contrasto al lavoro irregolare, nonché di radicamento della cultura della
legalità nei rapporti e nel mercato del lavoro. Nel volume si approfondiscono i meccanismi di
reazione dell'ordinamento giuridico allo scopo di rilevarne i limiti di funzionamento, di
individuare più efficaci strumenti di contrasto e di elaborare misure correttive e integrative di
quelle esistenti, tenendo conto delle esperienze già in atto, delle sperimentazioni che
provengono da altri ordinamenti giuridici nazionali e delle sollecitazioni dell'Unione Europea.
344.01 LEG ERA (Economia e Giurisprudenza)
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Lineamenti di diritto dello sport / Angelo Maietta. - Torino : Giappichelli, c2016
XVIII, 293 p. ; 24 cm
ISBN 978-88-921-0302-3
Il volume è dedicato allo studio di quell'area giuridica che ha ormai assunto una propria
autonoma dignità: il diritto dello sport. In particolare si è cercato, pur nell'economia del lavoro,
di rappresentare le peculiarità dell'ordinamento sportivo, in tutte le sue sfaccettature con
particolare riguardo ai rapporti con l'ordinamento statale e al sistema della Giustizia Sportiva
che è stata oggetto di una significativa riforma. Particolare attenzione è riservata al sistema
della responsabilità civile che, nel diritto sportivo, si manifesta con deroghe importanti rispetto
al diritto privato generale. Il volume si caratterizza per un taglio accademico ma, al contempo,
discorsivo e pratico al punto da candidarsi come agile strumento di consultazione da parte di
studiosi, di studenti e di operatori pratici che approcciano il diritto dello sport per il necessario
e specifico approfondimento.
344.099 MAI LIN (Economia e Giurisprudenza)
Manuale di diritto delle arti e dello spettacolo / a cura di Fabio Dell'Aversana ; contributi di
Aldo Albore [et al.]. - Roma : Aracne, 2015
557 p. ; 24 cm. - (A12)
ISBN 978-88-548-8347-5
Nella scienza giuridica, come in ogni altra scienza, esistono territori poco esplorati. Il diritto
delle arti e dello spettacolo ne costituisce un chiaro esempio, poiché rappresenta un ambito
disciplinare poco indagato dai giuristi e dagli operatori del settore, sebbene questi ultimi si
confrontino quotidianamente con le tante problematiche giuridiche connesse al fenomeno
artistico. L'idea di affrontare in maniera organica questa disciplina, dunque, risponde a una
duplice esigenza. Da un lato, questo manuale può rappresentare un valido supporto didattico
per chi voglia avvicinarsi allo studio degli istituti ascrivibili al diritto delle arti e dello spettacolo.
Dall'altro lato, esso può costituire un valido strumento per l'operatore chiamato a risolvere in
punto di diritto i tanti problemi che si pongono in sede di progettazione e realizzazione di uno
spettacolo o di diffusione e tutela di un’opera d'arte. Gli autori affrontano i vari temi
sviluppando l'approccio multidisciplinare suggerito dal curatore dell'opera. Categorie
tradizionali del diritto pubblico — costituzionalistiche, amministrativistiche e penalistiche — e
istituti del diritto privato — id est: del diritto civile, del diritto commerciale e del diritto del
lavoro — vengono analizzati congiuntamente con l'obiettivo di offrire al lettore una visione
integrale della materia. Completano il lavoro le frequenti incursioni in ambiti disciplinari non
strettamente giuridici: le riflessioni dei singoli autori, infatti, tengono nella giusta
considerazione la centralità dell'espressione artistica, che per sua natura è retta dalle leggi non
giuridiche dell'estetica, della sociologia, del marketing e della comunicazione.
344.099 MANU DID (Economia e Giurisprudenza)
La sfida della giustizia in sanità : salute, equità, risorse / Lorena Forni. - Torino : Giappichelli,
c2016
XV, 225 p. ; 24 cm. - (Collana del Dipartimento di giurisprudenza dell'Università di MilanoBicocca ; 110)
ISBN 978-88-921-0329-0
Questa monografia scientifica propone una trattazione originale e finora poco sondata del
principio bioetico di giustizia nell'ambito della salute. Discostandosi dalle teorie tradizionali sul
tema, conferisce al principio di giustizia ricchezza e potenzialità nuove, capaci di offrire ai
bioeticisti, agli operatori della sanità, non meno che ai giuristi e a tutti i lettori interessati,
strumenti e percorsi per dare maggiore concretezza al fondamentale diritto alla salute,
attraverso l'analisi etico-giuridica di contributi teorici, interventi normativi, casi concreti e
nuove prospettive nel contesto sanitario. Grazie ad un ripensamento dei criteri da adottare e
delle risorse di cui disporre, il testo evidenzia che si può dare vita a prassi più attente e
rispettose dei pazienti, orientate a una maggiore equità, se si ritiene che la sfida di una
maggiore giustizia per i diritti connessi alla salute degli individui sia una sfida che valga la pena
raccogliere, affrontare e vincere.
344.04 FOR SFI (Economia e Giurisprudenza)

30

Biblioteche di Economia&Giurisprudenza e Ingegneria

Nuove acquisizioni: marzo 2017

Diritto penale
L'autorità nazionale anticorruzione : tra prevenzione e attività regolatoria finanziaria / a cura
di Ida Angela Nicotra ; prefazione di Filippo Patroni Griffi. - Torino : Giappichelli, c2016
218 p. ; 24 cm
ISBN 978-88-921-0606-2
L'Autorità nazionale anticorruzione: tra prevenzione e attività regolatoria è una raccolta di
scritti rivolta a studenti e operatori del settore, interessati all'approfondimento dei nuovi
strumenti di contrasto dei fenomeni corruttivi previsti dalle più recenti normative. Il volume,
movendo dalla ricostruzione dell'ANAC quale modello di autorità indipendente, descrive la
disciplina anticorruzione declinata dal legislatore in termini di accessibilità totale agli atti delle
pubbliche amministrazioni, attraverso il principio di trasparenza (freedom of information act),
la disciplina sulle inconferibilità e incompatibilità negli incarichi pubblici, l'istituto del
commissariamento delle imprese come presidio di legalità, la figura del whistleblowing. Il
Codice dei contratti pubblici, introdotto con il decreto legislativo n. 50 del 2016, ha attribuito
un ruolo centrale all'Autorità Nazionale Anticorruzione, prevedendo il completamento della
riforma degli appalti attraverso il modello della soft regulation.
345.023 23 AUT NAZ (Economia e Giurisprudenza)
Le crime et ses circonstances : de l'esprit de l'arbitraire au siècle des Lumières, selon les
réquisitoires des procureurs généraux de Genève / Michel Porret ; préface de Bronislaw
Baczko. - Genève : Droz, 1995
xxxii, 562 p. ; 22 cm. - (Travaux d'histoire éthico-politique ; 54)
ISBN 2-600-00079-8
Au XVIIIe siècle, la polémique bien connue de Voltaire, de Beccaria et des autres
réformateurs du droit criminel prépare notre modernité judiciaire, qui repose sur le Code pénal
et la correction carcérale. Or on néglige trop la réflexion de magistrats contemporains des
philosophes, qui doivent réprimer le crime au nom de l'ordre public et de la sécurité de l'État et
des individus. Ouverte ou hostile aux Lumières, leur éthique pénale donne sens au fondement
des normes judiciaires sans lesquelles est perdu le pari du contrat social. Non définie par la loi,
une sanction arbitraire peut-elle être équitable? Ce livre veut répondre à cette question.
Exploitant des centaines de réquisitoires inédits rédigés par les procureurs généraux de
Genève entre 1738 et 1792, il analyse l'esprit de l'arbitraire inhérent à la pratique pénale de
l'Ancien Régime. Celle-ci est marquée par la latitude qu'a le juge d'arbitrer entre une peine
sévère ou mitigée en fonction des circonstances atténuantes ou aggravantes du crime réprimé.
349.549 45109033 POR CRI (Economia e Giurisprudenza)
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Le criminel endurci : récidive et récidivistes du Moyen Age au XXe siècle / etudes réunies et
présentées par Françoise Briegel et Michel Porret. - Genève : Droz, 2006
395 p. ; 22 cm. - (Recherches et rencontres ; 23)
Atti del convegno tenuto a Ginevra, 6-8 giugno 2002
ISBN 2-600-01033-5
Aggravant aujourd'hui la répression dans les Etats occidentaux au nom de la tolérance zéro
et de la défense sociale, la récidive est mal connue sur le plan historique. Entre doctrine pénale
et pratique judiciaire du Moyen Age à l'époque contemporaine, chacun des chapitres que
renferme ce livre interroge les qualifications de la récidive et du récidiviste, ainsi que les
pratiques judiciaires qui en résultent. Si la récidive constitue la hantise sécuritaire du droit
pénal contemporain, l'originalité de Récidive et récidiviste du Moyen Age au XXe siècle réside
dans la réponse complexe qu'il offre à la problématique de l'échec correctif des institutions
pénales. Au-delà du problème judiciaire (comment qualifier la récidive?), l'ouvrage montre que
la récidive et les récidivistes illustrent les thèmes actuels de l'historiographie de la justice et du
droit de punir dans sa pratique d'hier et d'aujourd'hui. Identification des criminels d'habitude
selon les progrès de l'anthropologie criminelle, traitement judiciaire des délinquants endurcis
dans le crime selon les normes juridiques, morales sexuelles ou sociales, causalité proche ou
lointaine de la récidive, milieu familial, social, politique ou institutionnel favorable à
l'endurcissement criminel : dans une perspective comparative d'histoire de la répression
pénale en Europe, les objets examinés donnent à lire une page complexe d'histoire de la
sensibilité sociale et des seuils de tolérance pénale face à l'homo criminalis.
349.503 09 CRI END (Economia e Giurisprudenza)
Droits et justices du moyen âge : recueil d'articles d'histoire du droit / Jean-Marie Carbasse. Paris : Panthéon-Assas, c2016
452 p. ; 24 cm. - (Introuvables)
In testa al front.: Université Panthéon-Assas
ISBN 979-10-90429Les vingt-neuf études qui forment ce volume ont été publiées entre 1975 et 2014 et
s'intéressent plus ou moins directement à l'histoire de la justice et du procès pénal : quatorze
d'entre elles traitent spécifiquement des questions méridionales alors que les quinze autres
traitent de sujets généraux. Grâce à un rappel constant des sources, le droit pénal et la justice
du Moyen Âge prennent forme sous nos yeux. Les sujets abordés sont nombreux et variés et
apportent tous leur part à l'image générale : l'étude de la réparation des dommages
clandestins amorce celle de la responsabilité collective ; celle de la sanction de l'homicide
illustre le passage de la sphère privée à la sphère publique en montrant le passage entre le
rachat de la vie et la peine de mort... Ainsi, au fur et à mesure de la lecture de ces articles,
l'histoire du droit médiévale et notamment pénale se dessine : on perçoit l'alternance des
périodes répressives et permissives, le passage du domaine des rapports privés à celui de
l'intervention étatique, l'accroissement de la mission de justice des rois de France qui
cherchent à assurer l'ordre public et la sécurité de leur sujet et la mise en place des
institutions judiciaires. Mais l'on perçoit aussi clairement l'écart entre les objectifs et la réalité :
quand la justice est violée par les juges ou quand la loi est contraire à la justice, ou encore
quand s'affrontent la conscience morale et la conscience professionnelle du juge.
349.544 00902 CAR DRO (Economia e Giurisprudenza)
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Gli ecoreati : guida alle disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente introdotte dalla
Legge n. 68 del 22 maggio 2015 / Daniele Campo. - Roma : EPC, c2015
127 p. ; 21 cm. - (Ambiente)
ISBN 978-88-6310-675-6
Con l'approvazione della Legge n. 68 del 22 maggio 2015, numerose e trasversali sono state
le entusiaste reazioni, per la definizione di un lavoro iniziato circa 20 anni fa. Ma, con il nuovo
provvedimento, è così certo che chi inquina pagherà e che sarà più facile evitare disastri come
quelli di Bussi, dell'Eternit di Casale Monferrato o della Terra dei Fuochi? Questo testo aiuterà il
lettore nell'illustrare il rafforzamento del quadro sanzionatorio relativo alle condotte che
danneggiano l'ambiente, punite in precedenza solo a titolo prevalentemente contravvenzionale
e trasformate in veri e propri delitti inseriti nel Codice Penale, analizzando nello specifico: le
attività di accertamento e di irrogazione delle sanzioni, a cui sono tenuti la polizia giudiziaria e
gli organi di vigilanza; i nuovi delitti di inquinamento ambientale e di disastro ambientale; la
specifica disciplina per l'estinzione degli illeciti amministrativi e penali che non abbiano
cagionato danno o pericolo alle risorse ambientali, urbanistiche e paesaggistiche; l'aumento dei
termini di prescrizione per i reati ambientali; le novità in materia di ravvedimento operoso, di
confisca dei beni e di ripristino dello stato dei luoghi; le criticità interpretative ed attuative che
potranno presentarsi quando si tratterà di applicare le nuove norme.
345.024 2 CAM ECO (Economia e Giurisprudenza)
Lezioni di diritto penale comparato / Francesco Palazzo, Michele Papa. - 3. ed.. - Torino :
Giappichelli, c2013
XIV, 261 p. ; 24 cm
ISBN 978-88-348-3928-7
Indice: I. La comparazione nel diritto penale. – II. L’evoluzione del diritto penale europeo:
Decodificazione e ricodificazione. – III. Il codice penale tedesco dopo la riforma del 1975. – IV.
Il codice penale francese del 1994. – V. Il codice penale spagnolo del 1995. – VI. La recente
evoluzione del diritto penale inglese: dinamica delle fonti e tentativi di codificazione. – VII. I
tentativi di ricodificazione penale in Italia.
349.5 PAL LEZ (3) (Economia e Giurisprudenza)
Ne bis in idem in EU law / edited by by Bas Van Bockel. - Cambridge : Cambridge University
press, 2016
vi, 255 p. ; 24 cm
ISBN 978-1-107-08706-4
Questions of the application and interpretation of the ne bis in idem principle in EU law
continue to surface in the case law of different European courts. The primary purpose of the
proposed book is to provide guidance and to address important issues in connection with the
ne bis in idem principle in EU law. The development of the ne bis in idem principle in the EU
legal order illustrates the difficulty of reconciling pluralism with the need for doctrinal
coherence, and highlights the tensions between the requirements of effectiveness and the
protection of fundamental rights in EU law. The ne bis in idem principle is a litmus test of
fundamental rights protection in the EU. This book explores the principle, and the way the
CJEU has interpreted it, in the context of competition law and the areas of freedom, security
and justice, human rights law and tax law.
349.524 04 NEB INI (Economia e Giurisprudenza)

33

Biblioteche di Economia&Giurisprudenza e Ingegneria

Nuove acquisizioni: marzo 2017

Processi per usura : ideologie giuridiche e soluzioni giudiziarie tra Sette e Ottocento /
Massimo Tita. - Napoli : Edizioni scientifiche italiane, c2008
442 p. ; 24 cm. - (Università degli studi del Molise, Dipartimento di scienze giuridico-sociali e
dell'amministrazione ; 28)
ISBN 978-88-495-1480-3
Un delitto - l'usura - un contratto - il mutuo - ed un bene mobile - il denaro - costituiscono la
struttura oggettiva di questa ricerca che, come si conviene ad ogni vicenda di storia della
giustizia, sul piano soggettivo si arricchisce della presenza dei protagonisti del processo
(giudici, avvocati, parti processuali) e di attori meno immersi nelle logiche giudiziarie,
richiamati dalla polivalenza e suggestione del tema. Situato sulla tenue linea di confine fra
diritto, economia e morale, il prestito ad interesse suscitò in molti studiosi delle scienze sociali
la più forte delle attenzioni: discutere della capacità del denaro dato a mutuo di produrre altro
denaro, della liceità giuridica dell'operazione, significava prendere posizione a favore o contro
la logica d'impresa, la mobilità sociale, l'interpretazione aperta o chiusa delle Scritture. Il
dibattito che ne seguì assunse a metà Settecento, quando i giochi erano aperti, i toni della
contesa inevitabile tra modernisti e conservatori e nella seconda frazione del secolo successivo,
all'epoca del mercantilismo trionfante, i modi della battaglia di retroguardia, dall'esito già
segnato.
345.026 80269 TIT PRO (Economia e Giurisprudenza)
La responsabilità da reato degli enti : profili investigativi e giurisprudenziali / Michele Arabia,
Antonio Nicola Quintavalle Cecere, Salvatore Russo. - Roma : Aracne, 2015
285 p. ; 24 cm. - (A12)
ISBN 978-88-548-8267-6
Il testo si pone il duplice obiettivo di approfondire le principali tematiche previste dal disposto
normativo che disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche nonché
fornire un utile strumento di consultazione alle imprese e ai professionisti che si occupano di
tale complessa e delicata materia. Particolare interesse rivestono anche gli approfondimenti
relativi alla efficacia dei Modelli Organizzativi, alla istituzione e composizione dell'Organismo di
Vigilanza, all'apparato sanzionatorio nonché alla configurazione della responsabilità dell'ente in
caso di infortunio di un dipendente e in materia ambientale. Il volume presenta costanti
richiami alla dottrina e alla giurisprudenza che nel corso degli ultimi anni hanno caratterizzato i
molteplici profili del d.lgs. 231 del 2001.
345.04 ARA RES (Economia e Giurisprudenza)
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Diritto privato e commerciale
Il contratto di mediazione / Emanuela Giacobbe. - Torino : Giappichelli, c2015
IX, 396 p. ; 25 cm
ISBN 978-88-348-6088-5
Il volume analizza l'istituto della mediazione nella sua evoluzione storica e nelle sue
implicazioni attuali. Seguendosi una metodologia ancorata al diritto positivo, si prendono le
mosse dalla natura giuridica della mediazione, che si afferma essere contrattuale. Tale
affermazione consente di prendere posizione in merito a profili controversi, concernenti il
perfezionamento della fattispecie ed i suoi elementi caratterizzanti, l'assoggettabilità alla
disciplina del contratto del consumatore. Molta attenzione viene dedicata alle implicazioni della
mediazione nei contratti conclusi dalla p.a. Nel secondo capitolo vengono analizzati i profili
inerenti al rapporto di mediazione, con riguardo sia agli obblighi del mediatore, anche con
riferimento dall'evoluzione legislativa sfociata nel d.lgs. n. 59/2010, sia ai suoi diritti, per
salvaguardare i quali la prassi è venuta elaborando tutta una serie di patti aggiunti dei quali si
analizza la compatibilità con il tipo. La disciplina generale del contratto di mediazione viene a
specificarsi in figure speciali di mediazione, tra le quali spiccano il mediatore immobiliare ed il
tradizionale mediatore assicurativo, ed alle quali sono affiancabili ulteriori fattispecie di non
secondario rilievo, quali, a titolo esemplificativo, la intermediazione tra domanda ed offerta di
lavoro, l'intermediario di rifiuti, di cui al d.lgs. n. 205/2010, unitamente ad altre figure
storicamente sedimentate, tra cui l'agente di cambio ed il prosseneta matrimoniale.
346 TRAT be (Economia e Giurisprudenza)
Il diritto civile tra legge e giudizio / Nicolò Lipari. - Milano : Giuffrè, c2017
XIII, 311 p. ; 23 cm
ISBN 978-88-14-21894-1
Gli scritti raccolti nel testo rappresentano dal punto di vista dell'autore, il provvisorio
traguardo di un lungo itinerario che in qualche modo riflette la parabola compiuta dal diritto
civile a cavallo del nuovo millennio. L'autore riproponendo queste pagine in un quadro
organizzato e sistematico intende non soltanto riassumere il tracciato di una propria
esperienza, ma si ripromette di offrire alle nuove generazioni di giuristi una prospettiva per
nuove esplorazioni. Il punto focale dell'analisi si è venuto spostando dall'origine all'uso delle
norme in funzione della specificità di casi destinati ad assumere valore paradigmatico con
conseguente sempre più decisiva incidenza del ruolo riconosciuto al momento del giudizio. Gli
scritti raccolti, anche se composti in momenti diversi, si collocano in una continuità logica.
349.600 1 LIP DIR (Economia e Giurisprudenza)
Diritto processuale di famiglia / a cura di Andrea Graziosi. - Torino : Giappichelli, c2016
XV, 465 p. ; 25 cm
Sulla fascetta: Testo aggiornato alla legge n. 76/2016 sulle Unioni civili tra persone dello
stesso sesso
ISBN 978-88-921-0445-7
Il volume si propone di offrire all'operatore pratico e allo studioso una disamina unitaria,
tecnica e tendenzialmente completa, dei numerosi procedimenti in materia di famiglia esistenti
nell'ordinamento giuridico italiano. Non solo quindi i processi di separazione e di divorzio,
giudiziali o consensuali, ma anche l'esecuzione forzata dei provvedimenti familiari, le azioni in
materia di stato, le misure di protezione dei soggetti deboli (interdizione, inabilitazione e
amministrazione di sostegno), lo scioglimento delle unioni civili tra persone dello stesso sesso
e l'esame degli aspetti processuali delle controversie familiari con elementi di internazionalità.
Particolare attenzione è riservata all'evoluzione giurisprudenziale ed all'analisi delle più
importanti sentenze in materia, pur senza trascurare i principali apporti dedicati a queste
tematiche dalla dottrina processualcivilistica.
346.016 60269 DIR PRO (Economia e Giurisprudenza)
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The EU succession regulation : a commentary / edited by Alfonso-Luis Calvo Caravaca,
Angelo Davì, Heinz-Peter Mansel. - Cambridge : Cambridge University press, 2016
xvii, 916 p. ; 24 cm
ISBN 978-1-107-12730-2
The European Succession Regulation is a landmark in the field of EU private international law.
It unifies the conflicts of laws, jurisdiction and recognition of foreign judgments and some
other legal instruments in the field of succession and wills. This volume provides an article-byarticle commentary on the individual provisions of the regulation, introduced by an overview of
its general framework and underlying principles. As a reference tool for the regulation, this
book is intended to promote a high standard of interpretation and application. With
contributions from leading scholars in the field, it uses a comparative approach in its analysis
to enrich the academic debate and highlight the problems likely to arise in the practical
application of the regulation.
349.624 052 EUR SUC (Economia e Giurisprudenza)
Memento pratico IPSOA-Francis Lefebvre. Contabile : 2017 / [Alberto Giussani, Pietro Nava,
Antonella Portalupi]. - Milano : IPSOA : Lefebvre, c2016
1657 p. ; 24 cm
Aggiornato al 12 ottobre 2016
ISBN 978-88-8493-302-7
La nuova edizione contiene le applicazioni pratiche dei nuovi principi contabili OIC e tutte le
novità della Riforma Contabile 2016 entrata in vigore dal 1 gennaio 2016 per recepimento
Direttiva Europea 2013/34. Un intero capitolo è dedicato agli strumenti finanziari derivati
illustrandone valutazioni iniziali e successive alla luce dell'OIC 32. Numerosi casi pratici,
esempi e tabelle completano la trattazione. Modifiche introdotte dalla Riforma Contabile
(applicabili agli esercizi iniziati dal 01 gennaio 2016): Rendiconto finanziario: obbligatorio dal
01 gennaio 2016; Dati comparativi 2015/2016: adattamento delle voci di bilancio ai nuovi
schemi derivanti dalla Riforma Contabile; Crediti, debiti, e titoli immobilizzati: nuova
valutazione con il metodo del costo ammortizzato; Modifica OIC 29: spostamento dell’effetto
dei cambiamenti dei principi contabili e delle correzioni di errori dal conto economico allo stato
patrimoniale; Nuovo OIC su strumenti finanziari derivati e operazioni di copertura: nuove voci
di bilancio; Costi di ricerca e pubblicità: nuovo obbligo di imputazione a conto economico;
Esposizione separata delle voci di bilancio per proventi e oneri derivanti dai rapporti
infragruppo; Eliminazione delle voci: proventi e oneri straordinari e conti d’ordine; Modifiche
agli OIC esistenti: classificazione del cash pooling, contabilizzazione dei dividendi, acquisto di
titoli in borsa: precisazioni sulla data di rilevazione contabile; Azioni proprie: spostate da
attività a riserva negativa nello stato patrimoniale.
346.066 48 MEM CON (Economia e Giurisprudenza)
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I modelli di impresa societaria fra tradizione e innovazione nel contesto europeo : atti del
Convegno, Courmayeur, 18-19 settembre 2015 / a cura di Paolo Montalenti. - Milano : Giuffrè,
c2016
VI, 310 p. ; 24 cm. - (Quaderni di giurisprudenza commerciale ; 396)
Sul frontespizio: Fondazione Centro internazionale su diritto società e economia, Fondazione
Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale
ISBN 978-88-14-21434-9
Il diritto societario e i diritti dei mercati sono segnati da rilevanti novità legislative e
operative. Da un lato il diritto societario italiano registra l'introduzione di nuove forme
organizzative dell'attività economica - dalla s.r.l. a capitale simbolico alla s.r.l. semplificata,
dalle start-up innovative alle PMI start-up innovative al contratto di rete. Flessibilità dei modelli
e accesso a nuove forme di finanziamento si pongono come risposta alle sfide della crisi e
come potenziali strumenti di ripresa economica. Pongono, altresì, delicati problemi
interpretativi nella loro pratica attuazione. Il fenomeno è esteso a numerosi ordinamenti
europei, dove sono stati introdotti modelli affini. Significative novità provengono dall'Unione
Europea, in particolare con la direttiva di Societas Unius Personae. Una riflessione comparata è
di forte interesse per studiosi e operatori. Nell'ambito del diritto dell'economia e dei mercati
finanziari la disciplina del nuovo falso in bilancio si segnala come la novità maggiormente
significativa, alla ricerca di un equilibrio tra discrezionalità delle valutazioni e repressione degli
illeciti. Forti innovazioni si segnalano nell'ambito dei procedimenti sanzionatori, in particolare di
Consob e Banca d'Italia, per i quali, a seguito della sentenza CEDU nel caso Grande Stevens,
sono state introdotte modifiche rilevanti nella regolazione sia primaria sia secondaria.
346.066 MOD DII (Economia e Giurisprudenza)
La nuova regolamentazione delle unioni civili e delle convivenze : legge 20 maggio 2016, n.
76 / Marina Blasi ... [et al.]. - Torino : Giappichelli, c2016
XI, 293 p. ; 24 cm
In cop.: lamiaLibreria
ISBN 978-88-7524-365-4
È stata approvata la legge 20 maggio 2016, n. 76, a seguito di un lungo e dibattuto iter
parlamentare. Una normativa disciplinante due diversi modelli familiari: l'unione civile tra
persone dello stesso sesso e la convivenza di fatto, che prescinde dall'orientamento sessuale
delle parti. Anche l'Italia si è allineata alla maggior parte degli Stati europei, attribuendo piena
rilevanza alle relazioni affettive same sex, specie dopo i richiami della Corte EDU e della
giurisprudenza interna, che rendevano indifferibile un intervento in materia. Pure si riconosce
una serie di effetti giuridici alla convivenza di fatto tra coloro che decidono di costituire un
nucleo familiare senza formalizzare alcun vincolo, ed è espressamente valorizzata l'autonomia
negoziale tra essi, con lo strumento del contratto di convivenza. Il volume offre una prima
analisi completa e sistematica della nuova disciplina, attraverso i contributi di Autori,
rappresentativi delle diverse professionalità operanti nel settore giuridico.
346.016 02638 NUO REG (Economia e Giurisprudenza)
Philosophical foundations of the law of torts / edited by John Oberdiek. - Oxford : Oxford
University press, 2014
xv, 447 p. ; 25 cm. - (Philosophical foundations of law)
ISBN 978-0-19-870138-5
Contemporary philosophy and tort law have long enjoyed a happy union. Tort theory today is
an exceptionally active and wide ranging field within legal philosophy. This volume brings
together established and emerging scholars from around the world and from varying disciplines
that bring their distinct perspective to the philosophical problems of tort law. These ground
breaking essays advance longstanding debates and open up new avenues of enquiry thus
deepening and broadening the field. Contributions cover the major problematic areas of tort
law, such as the relations between responsibility, fault, and strict liability; the morality of
harm, compensation, and repair; and the relationship of tort with criminal and property law
among many others.
349.603 01 LAW OFT (Economia e Giurisprudenza)
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La riforma del diritto societario nella giurisprudenza delle imprese : atti convegno, Milano, 26
novembre 2015 / a cura di Mario Cera, Paolo Flavio Mondini e Gaetano Presti. - Milano :
Giuffrè, c2017
IX, 233 p. ; 24 cm. - (Quaderni di giurisprudenza commerciale ; 404)
ISBN 978-88-14-21873-6
346.066 0269 RIF DEL (Economia e Giurisprudenza)
Tratti fondamentali della nuova storia del diritto privato : evoluzioni giuridiche nel contesto
europeo / Hans Schlosser. - Napoli : Edizioni Scientifiche Italiane, c2014
307 p. ; 24 cm. - (Traduzioni della Scuola di perfezionamento in diritto civile dell'Università di
Camerino ; 17)
Traduzione italiana a cura di Maria Chiara D'Alfonso e Maria Cristina Zarro
ISBN 978-88-495-2908-1
L'unità giuridica europea non può essere realizzata senza la conoscenza del patrimonio storico
degli Stati appartenenti all'Unione. Il libro, mediante un approccio storico-comparatistico,
tratta: della nascita della giurisprudenza medievale e del suo ius commune universale; delle
codificazioni europee dell'epoca del diritto naturale; del rinnovamento giuridico attuato dalla
Scuola Storica, dalla Filosofia del diritto e dalla Teoria del diritto; del moderno ordinamento di
diritto privato europeo-continentale e della famiglia di common law; della distruzione del diritto
perpetrata dal nazionalsocialismo; della possibile realizzazione di un diritto privato europeo.
349.640 09 SCH TRA (Economia e Giurisprudenza)

Procedura e tribunali
La formulazione della editio libelli e la vocatio in ius nei secoli XIII-XIV / Giordano Ferri. Napoli : Jovene, 2017
XX, 281 p. ; 24 cm. - (Pubblicazioni del Dipartimento di scienze giuridiche / Università degli
studi di Roma La Sapienza ; 114)
ISBN 978-88-243-2448-9
Indice: Cap. 1. Gli acta praeparatoria iudicii nella prima scienza giuridica del basso medioevo.
- Cap. 2. L'editio libelli e la vocatio in ius nei civilisti. - Cap. 3. Le posizioni dei canonisti sulle
formalità dell'introduzione al giudizio. - Cap. 4. L'introduzione del giudizio nella disciplina
statutaria.
347.050 902 FER FOR (Economia e Giurisprudenza)
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L'ideologia dei robins nella Francia dei Lumi. Vol. 1. Costituzionalismo e assolutismo
nell'esperienza politico-istituzionale della magistratura di antico regime (1715-1788) /
Francesco Di Donato. - Napoli : Edizioni scientifiche italiane, c2003
888 p. ; 24 cm. - (Pubblicazioni della Facoltà di economia, Università degli studi del Sannio,
Benevento. Sezione giuridico-sociale ; 29)
ISBN 88-495-0755-0
Questa ricerca, basata in massima parte su fonti manoscritte inedite, affronta il tema delle
origini del conflitto tra potere politico e potere giurisdizionale in una prospettiva di storia
istituzionale. Nella Francia del Settecento, dalla morte di Luigi XIV alla Rivoluzione, il
tradizionale combat tra corona e magistratura riprese vigore dopo la lunga parentesi del regno
del re-sole. Lo scontro caratterizzò l'intera vita dello Stato e delle sue maggiori istituzioni,
imprimendo un'accelerazione al dibattito politico-culturale e coinvolgendo ampi strati della
società civile e del mondo ecclesiastico e religioso. Nell'analisi di questo conflitto affiorano tutti
i principali problemi, teorici e pratici, dell'antico regime: dal funzionamento effettivo
dell'apparato assolutistico al concetto di «costituzione» tutt'altro che incompatibile con il
sistema monarchico-assoluto legittimato per diritto divino. Per la grande maggioranza dei
protagonisti della vita politica e istituzionale di formazione giuridica che operavano in quel
sistema, la dottrina «costituzionale» era pensata e sviluppata all'interno dello Stato assoluto
non in alternativa ad esso. Il sistema assolutistico era infatti indispensabile per realizzare la
mediazione patriarcale dei magistrati. Le «leggi fondamentali del regno» e tutte le altre leggi
«ordinarie» racchiudevano un insieme di princìpi volti a garantire diritti immodificabili,
irrinunciabili e imprescrittibili dei sudditi. Ma questi diritti - affermavano i giuristi - potevano
essere difesi solo attraverso le istituzioni giudiziarie.
349.744 013 DID IDE (Economia e Giurisprudenza)
La prova civile / Francesco Carnelutti ; prefazione di Gianfranco Ricci. - Riproduzione
anastatica. - Napoli : Edizioni Scientifiche Italiane, c2016
XVI, 323 p. ; 24 cm. - (Ristampe della Scuola di specializzazione in diritto civile dell'Università
di Camerino ; 78)
Riproduzione facsimilare dell'edizione: Roma : Edizioni dell'Ateneo, 1947
Contiene: Attualità de La prova civile di Francesco Carnelutti / Gianfranco Ricci.
ISBN 978-88-495-3126-8
347.06 CAR PRO (Economia e Giurisprudenza)
La Révolution française face au système judiciaire d'Ancien Régime / Jacqueline Lucienne
Lafon ; préface de François Monnier. - Genève : Droz, 2001
464 p. ; 22 cm. - (Ecole pratique des hautes études. Sez. 4. Sciences historiques et
philologiques. 5. Hautes études médiévales et modernes ; 81)
ISBN 2-600-00615-X
Dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, la réforme de la justice était dans l'air du temps et
devint la préoccupation de tous. Les cahiers de doléances s'en firent l'écho aux États généraux
de 1789. Les Constituants se mirent à la tâche avec autant d'enthousiasme que de prudence
dans la mesure où cette Révolution judiciaire s'annonçait grandiose sans doute, mais
également délicate. Détruire et reconstruire un ordre juridictionnel nouveau, abolir la vénalité
des offices et inaugurer l'élection des juges, modifier les règles de droit en particulier au pénal
: tel fut le programme ambitieux qui ne manqua pas de soulever maintes difficultés. Il fallut en
effet assurer la continuité de la justice, indemniser les magistrats, pourvoir à toutes les
questions annexes qui se présentaient au fil des mois. Les assemblées successives s'y
efforcèrent, tout en nuançant les solutions proposées selon leur idéologie respective.
349.744 009033 LAF REV (Economia e Giurisprudenza)
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Saggi. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, c2015
360 p. ; 24 cm
ISBN 978-88-916-1421-6
Proseguendo la linea di ricerca intrapresa con il convegno del 25-26 ottobre 2013, dedicato
ad una riflessione sulle 'permanenze' del mondo giuridico romano in Occidente nei secoli VVIII, gli studiosi, ritrovatisi a Ravenna per le giornate di studio "Giudizi, giudici e norme
processuali in Occidente nei secoli IV-VIII", il 24 e 25 ottobre 2014, hanno approfondito
l'indagine su quanto è sopravvissuto dell'organizzazione giudiziaria e delle norme processuali
romane nei regni romano-barbarici e nelle loro legislazioni. Essi si sono soffermati, in
particolare, sull'analisi dei possibili motivi che hanno determinato l'adesione al modello
proposto dalla cognitio extra ordinem; modello certamente estraneo alle tradizioni ed alle
esperienze giuridiche dei popoli germanici. Dalle discussioni che hanno animato quei giorni
sono nati i numerosi saggi raccolti in questo volume.
349.740 0902 RAV CAP (Economia e Giurisprudenza)
Studi sulle fonti. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, c2015
196 p. ; 24 cm
ISBN 978-88-916-1568-8
In questo secondo volume sono raccolti quattro studi, che esaminano lo spazio dedicato a
norme ed istituti processuali nell'Epitome Gai, nei Fragmenta Augustodunensia, nei canoni dei
Concilii tenuti in Gallia fra il V ed il VII secolo e nelle Formulae Andecavenses, e due dedicati
ad un'analisi approfondita del titolo 9,1 De accusationibus et inscribtionibus del Codice
Teodosiano nel Breviarium e del titolo 5.4 De iniuriis delle Pauli Sententiae, sempre nel
Breviarium, condotta con particolare attenzione alle Interpretationes che corredano i testi. I
risultati raggiunti, da un lato inducono ad un ripensamento delle opinioni sull'Epitome Gai e sui
Fragmenta Augustodunensia, ormai consolidate in dottrina, dall'altro offrono elementi di
notevole interesse per valutare l'atteggiamento dei compilatori visigoti di fronte alle fonti
utilizzate, nonché la natura e la funzione delle interpretationes ed aprono prospettive di studio
il cui interesse merita ulteriori approfondimenti.
349.740 0902 RAV CAP (Economia e Giurisprudenza)

Diritto di specifiche giurisdizioni e aree
Libro dell'anno del diritto .... - Roma : Istituto della Enciclopedia italiana fondata da Giovanni
Treccani, 2012v. ; 29 cm
Annuale
ISBN 978-88-12-00072-2
Un approccio sistematico e strutturato alle novità di fonte legislativa e giurisprudenziale. A
questa esigenza risponde questo nuovo strumento, il Libro dell'anno del diritto che si presenta
come l'aggiornamento puntuale della Enciclopedia Giuridica Treccani.
348.003 ENC GIU (Economia e Giurisprudenza)
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Amministrazione pubblica
Lavoro pubblico fuori dal tunnel? : retribuzioni, produttività, organizzazione / a cura di Carlo
Dell'Aringa e Giuseppe Della Rocca. - Bologna : Il Mulino, c2017
566 p. ; 21 cm. - (AREL)
ISBN 978-88-15-26710-8
È da almeno 40 anni che si susseguono riforme della Pubblica Amministrazione che, nelle
intenzioni dei proponenti, avrebbero dovuto diminuire i costi e aumentare la qualità dei servizi
pubblici. I risultati, però, non sono stati esaltanti. La stessa sorte sembra sia toccata alla
riforma che va sotto il nome di "privatizzazione" del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti:
è in campo da più di venti anni e, con successive modifiche e integrazioni, avrebbe dovuto
trasferire nel pubblico impiego le prassi virtuose seguite dalle imprese private al fine di
aumentare impegno e professionalità in un mondo che è spesso caratterizzato da pratiche
burocratiche inutili e costose. La riforma della Pubblica Amministrazione è stata in cima
all'agenda politica ed è importante che gli sforzi fatti in questi anni possano essere continuati
in futuro. L'Italia ha bisogno di riforme per tornare ad essere competitiva sulla scena globale e
la riforma della P.A. è sentita da tutti come strategica e necessaria. Da qui l'idea di questo
volume. Oltre venti studiosi sono stati chiamati a dare il proprio contributo, avvalendosi
dell'esperienza accumulata in questi anni in cui la politica ha fortemente tentato di riformare il
lavoro pubblico. I saggi qui raccolti analizzano criticamente quello che è stato fatto in alcuni
ambiti importanti, come ad esempio il legame tra retribuzioni e produttività, le attività di
valutazione, le innovazioni organizzative, il ruolo della dirigenza.
351.45 LAV PUB (Economia e Giurisprudenza)
Le métier de gouverneur dans l'Empire romain : de César à Dioclétien / Agnès Bérenger. Paris : Éditions de Boccard, 2014
535 p. ; 24 cm. - (De l'archéologie à l'histoire ; 62)
ISBN 978-2-7018-0350-0
Dans chacune des provinces qui constituaient l'empire romain, le gouverneur, issu de l'un des
ordres supérieurs de la société romaine, était sans conteste le plus haut représentant de l'Etat.
L'objectif de cet ouvrage est de proposer une étude du métier de gouverneur, selon toutes ses
facettes, sans se limiter aux aspects purement institutionnels. Ce travail, qui s'inscrit dans le
champ des études sur l'histoire administrative du monde romain, privilégie une étude portant
sur le long terme et embrassant l'ensemble des provinces de l'empire. Après un chapitre
liminaire consacré aux étapes préalables à l'entrée dans la province, l'étude porte sur les
conditions dans lesquelles s'exerçait la fonction de gouverneur : si des pouvoirs extrêmement
étendus lui étaient conférés, les normes qui encadraient sa mission mettaient des limites
précises à son pouvoir. Les quatre chapitres suivants ont été consacrés aux fonctions
essentielles du gouverneur : rendre la justice, maintenir l'ordre, garantir la pax deorum et
contrôler la province en surveillant les cités et en veillant à l'entretien des infrastructures.
Enfin, un dernier volet de cette enquête est consacré aux relations qui pouvaient se nouer
entre le gouverneur et ses contemporains : les notables et les autres habitants de sa province
; ses subordonnés et les autres représentants de l'Etat romain ; mais aussi son réseau
clientélaire et amical, dont les pressions pouvaient se faire sentir, même de l'autre extrémité
de l'empire.
352.140 937 BER MET (Economia e Giurisprudenza)
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Partenariato pubblico privato e project finance : la disciplina, la giurisprudenza, la finanza e
gli aspetti contabili / a cura di Marco Nicolai, Walter Tortorella ; con i contributi di Enzo Adamo
... [et al.]. - [2. edizione]. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, c2016
349 p. ; 24 cm. - (Progetto ente locale. Amministrazione e management ; 12)
Sul front.: Le concessioni di lavori e di servizi; locazione finanziaria, contratto di disponibilità,
contratto di sponsorizzazione; la modellizzazione economico-finanziaria e gli strumenti di
promozione; la contribuzione pubblica e la promozione del PPP; il trattamento contabile del
PPP; PPP, evidenze di mercato.
ISBN 978-88-916-1600-5
L'analisi del Partenariato Pubblico Privato (PPP) sia dal punto di vista giuridico che economico
- disciplina normativa (interessata dal recepimento delle direttive europee del 2014 in materia
di appalti e concessioni di lavori e servizi, attraverso la legge delega n. 11 del 2016), dati sulla
diffusione di tali istituti nel nostro Paese, incentivi che ne promuovono l'uso (contabilizzazione
delle opere al di fuori del bilancio pubblico, agevolazioni fiscali, strumenti finanziari abbinati,
liberalizzazione delle modalità di corresponsione del contributo pubblico nell'ambito dei
contratti di concessione di lavori) - in questo nuovo volume che individua le concrete modalità
di applicazione che più enfatizzano l'iniziativa privata nella progettazione, realizzazione,
gestione e finanziamento d'infrastrutture e servizi pubblici al fine di favorirne un utilizzo più
diffuso e qualificato.
352.772 40945 PAR PUB (2) (Economia e Giurisprudenza)
Public management and administration : an introduction / Owen E. Hughes. - 4th ed.. Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2012
IX-373 p. ; 24 cm
ISBN 978-0-230-23126-9
In recent years there has been a transformation in the management of the public sector
across many parts of the world. The rigid, bureaucratic form of public administration which
dominated for most of the twentieth century has been replaced in the twenty-first century by a
more flexible, market-based form of public management. As public management has
developed away from New Public Management, it has moved even further away from the
traditional model of administration. Public Management and Administration introduces and
assesses the principles and theories underlying changes in the management of the public
sector. Public management models are being adopted all over the world and the basis, nature
and dimensions of these - as well as their theoretical underpinnings and differences - are
considered in detail. The fourth edition of this highly successful text has been substantially
revised and updated throughout and includes a new chapter on governance. Introduction The
Role of Government The Traditional Model of Public Administration Public Management Public
Policy Governance Governance Regulation, Contracting and Public Ownership Stakeholders and
External Providers Accountability Strategic Management Leadership and Managing People
Financial and Performance Management E-Government Public Management in Developing
Countries Conclusion: Paradigms in Public Management The nature and management of the
public sector has changed dramatically since the replacement of the rigid, bureaucratic form of
public administration of the 20th century by a more flexible, market-based model. The fourth
edition of this highly successful text provides a uniquely broad ranging and international
introduction to the field.
352.3 HUG PUB (Economia e Giurisprudenza)
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Splendor aedilitatum : l'edilite A Rome (Ier avant J.-C.-IIIe s. après J.-C.) / Anne DaguetGagey. - Rome : École française de Rome, 2015
807 p. ; 24 cm. - (Collection de l'École française de Rome ; 498)
ISBN 978-2-7283-1057-9
L'édilité, apparue au début du Ve s. av. J.-C., prit place au sein du cursus honorum sénatorial
parmi les magistratures inférieures. Cette charge, détenue par deux, puis quatre, puis
finalement six titulaires (les édiles de la plèbe, les édiles curules et les édiles de Cérès), vit ses
attributions se multiplier dans le cours de l'époque républicaine au point de se muer en une
fonction clef pour la vie quotidienne des habitants de l'Vrbs. Cicéron, édile en 69 av. J.-C.,
reconnaissait trois domaines de compétences aux édiles : la cura ludorum, qui impliquait
l'organisation d'un certain nombre de fêtes et de jeux, la cura Vrbis, qui incluait la sécurité des
lieux publics et des édifices urbains, la cura annonae, enfin, qui comprenait la supervision du
ravitaillement urbain, la surveillance des marchés alimentaires, le contrôle et la juridiction sur
les ventes d'esclaves et de bétail. Ces trois champs d'activité sont successivement analysés
par l'auteur, qui retrace l'évolution d'une charge, à son acmé à la fin de la République. Auguste
devait lui porter un coup sérieux et rogner ses prérogatives en instituant des services (vigiles,
annone, eaux, travaux publics…), qui la vidèrent progressivement de sa substance. L'édilité,
toutefois, devait conserver certaines missions et subsister jusque dans la seconde moitié du
IIIe s. ap. J.-C., époque à laquelle les édiles disparaissent des sources (littéraires et
épigraphiques).
352.140 937 DAG SPL (Economia e Giurisprudenza)

Problemi e servizi sociali; associazioni
Drugs - without the hot air : minimising the harms of legal and illegal drugs / David Nutt. Cambridge : UIT Cambridge, c2012
xii, 352 p. ; 20 cm
ISBN 978-1-906860-16-5
The science of what drugs are and how they work lets us quantify and compare the harms
caused by different drugs. With this information we can radically transform drugs law, and
hugely reduce crime and all the other social, economic and health harms currently caused by
drugs. The book is written in plain English. It is intended for people who take drugs, and those
dealing with the harms drugs cause: parents, teachers, doctors, politicians, social workers and
law enforcement agencies. It explains what drugs are, how they work, and how people become
addicted. How harmful are alcohol and tobacco compared to illegal drugs? Does the War on
Drugs cause more harm than good? How does it affect legitimate scientific research into
potentially valuable therapies? What should you tell your children about drugs, and at what
age?
362.29 NUT DRU (Economia e Giurisprudenza)
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Ospedali & salute : quattordicesimo rapporto annuale 2016. - Milano : Angeli, c2017
383 p. : tab. ; 23 cm. - (AIOP / Associazione italiana ospedalità privata)
In testa al front.: Ermeneia, studi & strategie di sistema
ISBN 978-88-917-3427-3
Il Rapporto fa il punto, come ogni anno, sull'andamento del sistema ospedaliero italiano: una
realtà costituita da 1.100 istituti di cura con 200.000 posti letto, più di 9 milioni di ricoveri
l'anno e 630.000 addetti. Il tutto con una spesa ospedaliera complessiva pari a 61,2 miliardi di
euro che corrisponde al 54,3% dei 113 miliardi di euro di spesa sanitaria pubblica. Si tratta di
un complesso sistema di offerta di servizi che va incontro ai bisogni e alla domanda di cura e di
assistenza delle persone e per questo il Rapporto presenta sempre due anime: quella sociale
degli utenti e dei cittadini e quella della macchina, nei suoi aspetti economico-finanziari e
gestionali che fanno capo ad un sistema misto pubblico/privato accreditato, definito da una
consolidata normativa che risale ormai a 25 anni fa e percepito, oltre che vissuto, come tale
dagli italiani. Quest'anno si è scelto di rilevare gli effetti di un processo di accumulo di
provvedimenti finanziari e gestionali, formali e di fatto, che hanno finito in questi ultimi anni
con lo scaricare sulla domanda le difficoltà di ristrutturazione e di riorganizzazione
dell'ospedalità pubblica: attraverso maggiori oneri e limitazioni di accesso per gli utenti che
hanno reagito con la ricerca di soluzioni alternative nel privato come pure nelle strutture
ospedaliere al di fuori della Regione di residenza oppure con la scelta di rimandare o rinunciare
alle cure.
362.110 945 OSP ESA (Economia e Giurisprudenza)
Solvency 2 : strumenti per il risk management delle aziende assicurative / Stefano Hajek. Milano : EGEA, 2011
231 p. ; 23 cm. - (Cultura d'impresa)
ISBN 978-88-238-3293-0
La nuova disciplina sulla solvibilità delle imprese assicuratrici, divenuta legge comunitaria a
fine 2009, entrerà in vigore nel 2013 ed è destinata a trasformare profondamente criteri e
metriche di valutazione dell'intero comparto assicurativo, condizionando le dinamiche di
creazione del valore all'interno delle compagnie. Fatto nuovo e fondamentale, il requisito di
capitale di un'assicurazione non dipende direttamente dal volume delle esposizioni ma dalla
loro variabilità: le inefficienze tecniche e gestionali vanno ad assumere un costo esplicito che
sollecita l'azienda a una complessiva revisione strutturale e alla ricerca di maggior
competitività. Il valore degli asset aziendali viene a essere concepito secondo una dimensione
la cui generale sottovalutazione risiede alla base dell'attuale crisi finanziaria: la dimensione
dell'incerto e della remunerazione adeguata al livello di rischio sopportato; tale cambio di
impostazione comporterà per le compagnie la continua e rigorosa analisi dello scenario
economico e delle condizioni di sostenibilità delle proprie scelte imprenditoriali.
368.006 81 HAJ SOL (Economia e Giurisprudenza)
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500 - Scienze naturali e matematica
Fisica
Corso propedeutico di fisica / Giovanni Salesi. - 2. ed. riveduta e ampliata. - Casalecchio di
Reno (Bologna) : La Dotta, 2013
134 p . : ill. ; 26 cm
ISBN 978-88-986480-6-1
Il volume passa in rassegna, ad un livello elementare ed essenziale, le basilari definizioni e
nozioni e i principali concetti e metodi che lo studente al I anno di corso di una facoltà
scientifica deve possedere per poter affrontare adeguatamente i corsi di Fisica Generale I e II.
Oltre ai tradizionali argomenti metrologici e dimensionali, all’analisi degli errori sperimentali e
al calcolo vettoriale, si è anche cercato di dare un rapido sguardo a largo raggio sulle scoperte
della fisica contemporanea, tenendo conto che molti fenomeni meccanici ed elettromagnetici
dei succitati corsi trovano una spiegazione al livello microscopico, nella struttura molecolare,
atomica e nucleare della materia e nelle proprietà corpuscolari della radiazione. Sono altresì
trattati rudimenti di teoria delle onde, meccanica, ed elettrostatica. Il testo è infatti rivolto
anche agli studenti dell’ultimo anno delle scuole medie superiori che intendano iscriversi ad
una facoltà scientifica per la quale è previsto un test di ingresso con domande di Fisica, e agli
iscritti al I anno di università che, non avendo superato tale test, intendano colmare prima
possibile i cosiddetti “obblighi formativi aggiuntivi” in Fisica. Completa il volume una selezione
di quesiti svolti, tratti da recenti test di ingresso.
530 SAL CORS (1) (Ingegneria)
530 SAL CORS (2) (Ingegneria)
530 SAL CORS (3) (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 (2) (Ingegneria)
530 SALE FISI (3) (Ingegneria)
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600 - Tecnologia (Scienze applicate)
Scienze mediche - Medicina
Health psychology : a critical introduction / Antonia C. Lyons and Kerry Chamberlain. Cambridge : Cambridge University press, 2006
viii, 454 p. : graf., tab. ; 25 cm
ISBN 978-0-521-00526-5
This textbook aims to provide students with a stimulating alternative to the textbooks
currently available by placing the discipline within the context of the social world and
encouraging them to question some of the assumptions and values underlying much current
research. A comprehensive survey of the discipline is provided, framed within a lifespan
approach, and emphasising social-cultural factors such as gender, ethnicity and socialeconomic status. All major topics are covered, including health behaviours, health promotion,
coping strategies, stress, biomedical and biopsychosocial models of health and illness, chronic
illnesses, psychoneuroimmunology, disability, pain, and patient-provider communication. Each
topic is situated within its social and cultural context and constantly linked back to real-world
experience. Chapters include valuable features such as research updates, learning objectives
and recommended readings. This book will be an invaluable resource for students of health
psychology across a range of disciplines including psychology, anthropology and health
studies.
616.001 9 LYO HEA (1) (Ingegneria)
616.001 9 LYO HEA (2) (Ingegneria)

Ingegneria
Costruzioni in zona sismica : metodi di analisi e criteri di progetto, applicazioni, aspetti
normativi / Alberto Castellani, Ezio Faccioli. - Milano : Hoepli, 2008
344 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-88-203-3884-8
La nuova edizione di questo volume è stata rivista e aggiornata, alla luce dei cambiamenti
normativi e della mole di ricerche sperimentali finanziate appositamente per convalidare la
norma stessa, e darne peso nella comunità scientifica. Nel testo sono state seguite le norme
comunitarie che sono il riferimento anche per quelle nazionali. Tuttavia, poiché la normativa è
ancora in corso di trasformazione, si è optato di fornire le basi scientifiche aggiornate dei
principali aspetti del comportamento dinamico sismico di terreni e strutture. Il volume si
rivolge ai professionisti e agli allievi ingegneri civili, con temi di interesse anche per gli allievi di
ingegneria dell'ambiente e del territorio. Per il rigore scientifico mantenuto nell'impostazione
dei problemi, può essere utile anche ai ricercatori nel campo dell'ingegneria strutturale e della
valutazione del rischio sismico.
624.176 2 CAS COS (Ingegneria)
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Meccanica degli azionamenti : azionamenti elettrici : principi di funzionamento,
accoppiamento con il carico, scelta del gruppo motore-riduttore, leggi di moto, controllo / G.
Legnani ... [et al.]. - 3. ed.. - Bologna : Esculapio, 2016
532 p. ; 24 cm
ISBN 978-88-7488-952-5
Il testo tratta in maniera unitaria tutti gli aspetti relativi ai moderni azionamenti elettrici.
Oltre ai principi di funzionamento dei piu` diffusi attuatori (motori a corrente continua,
brushless, asincroni, passo-passo, motori direct-drive, motori lineari, motori piezoelettrici)
vengono illustrate le loro curve caratteristiche, i loro campi operativi, le loro possibilita` di
regolazione e di controllo, le problematiche di connessione con i carichi meccanici nonche` la
scelta delle leggi di moto. Particolare enfasi viene data ai criteri di scelta del gruppo motoreriduttore. Eventuali aggiornamenti o errata corrige verranno pubblicati all’indirizzo http:
//robotics.unibs.it.
621.46 MEC DEG (1) (Ingegneria)
621.46 MEC DEG (2) (Ingegneria)

Contabilità
Bilancio di esercizio e principi contabili / Alberto Quagli. - 8. edizione. - Torino : Giappichelli,
c2017
XIV, 451 p. ; 24 cm. - (Collana di contabilità d'impresa ; 5)
ISBN 978-88-921-0720-5
Lo schema di questo volume, ormai giunto all'ottava edizione, è basato sull'analisi della legge
civile in materia di bilancio e dei principi contabili nazionali, prima del Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti e del Consiglio Nazionale dei Ragionieri e adesso dell'Organismo Italiano
di Contabilità, in qualità di regole interpretative e integrative delle norme del Codice Civile.
Dopo i primi due capitoli, dedicati al ruolo e ai postulati del bilancio ed agli schemi formali dei
prospetti previsti dalla legge, l'articolazione del volume è sostanzialmente basata sulle classi di
voci dello schema di Stato Patrimoniale, discusse nella loro problematiche di classificazione,
valutazione ed esposizione in bilancio. In ogni capitolo è inizialmente descritta la classificazione
delle voci di Stato Patrimoniale fornita dal Codice Civile e i connessi riflessi nel Conto
Economico. Segue quindi l'esame delle problematiche valutative e di collocazione in bilancio
delle voci scaturenti dai giudizi di fine periodo. Infine vengono prese in esame le relative regole
IASB (International Accounting Standards Board).
657.3 QUA BIL (5) (Economia e Giurisprudenza)
Financial reporting and accounting standards / a cura di Stefano Azzali. - 2. edizione. - Torino
: Giappichelli, c2017
XIV, 396 p. ; 24 cm. - (Determinazione e comunicazione del valore nelle aziende. Didattica ;
7)
ISBN 978-88-921-0734-2
Indice: Capitolo 1. Il bilancio d'esercizio delle imprese. Le fonti giuridiche e professionali (di
Stefano Azzali). - Capitolo 2. Le clausole generali alla base del bilancio d'esercizio (di Caterina
Pesci). - Capitolo 3. La struttura e il contenuto degli schemi di bilancio (di Paolo Andrei). Capitolo 4. Nota integrativa, relazione sulla gestione e altri documenti di bilancio (di Pier Luigi
Marchini). - Capitolo 5. Le immobilizzazioni materiali (di Anna Maria Fellegara). - Capitolo 6. Le
immobilizzazioni immateriali (di Tatiana Mazza). - Capitolo 7. Le partecipazioni (di Luca
Fornaciari). - Capitolo 8. Le rimanenze di magazzino (di Federica Balluchi). - Capitolo 9. I titoli
di debito (di Pier Luigi Marchini). - Capitolo 10. I crediti, i debiti e i fondi per rischi e oneri (di
Veronica Tibiletti). - Capitolo 11. Le imposte sul reddito d'esercizio (di Luca Fornaciari). Capitolo 12. Gli strumenti finanziari derivati (di Pier Luigi Marchini).
657.302 18 FIN AZZ (2) (Economia e Giurisprudenza)
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IAS/IFRS / a cura di Flavio Dezzani, Paolo Pietro Biancone, Donatella Busso. - 4. ed.. - Milano
: IPSOA, c2016
LXVI, 2966 p. ; 25 cm. - (Manuale)
ISBN 978-88-217-5793-8
Il volume analizza i principi contabili internazionali IAS/IFRS e rappresenta ormai un punto di
riferimento per professionisti, manager d'impresa e revisori legali. I singoli IAS/IFRS sono
presentati secondo l'ordine cronologico dei paragrafi che compongono il principio medesimo,
adottando il "metodo dei casi" per far comprendere la loro applicazione alle situazioni italiane:
centinaia di esempi e tavole di sintesi guidano infatti il lettore nella comprensione del testo.
657.302 18 IAS DEZ (5) (Economia e Giurisprudenza)
Memento pratico IPSOA-Francis Lefebvre. Principi contabili internazionali : IAS - IFRS /
[Alberto Giussani ... et al.]. - [Assago] : IPSOA-Francis Lefebvre, c2016
1478 p. ; 24 cm
Aggiornato al 21 marzo 2016
ISBN 978-88-8493-324-9
Il volume, realizzato dagli esperti della PriceWaterHouseCooper, affronta e fornisce soluzioni
pratiche relative ai problemi legati all’applicazione dei principi contabili internazionali. E' una
guida applicativa, sia per chi ha già redatto il primo bilancio IAS/IFRS, sia per chi ancora deve
effettuare la transizione. Numerosi casi pratici ed esempi di note al bilancio e di valutazioni con
segnalazione delle differenze tra i principi internazionali e i principi italiani, completano il
volume. L'opera tiene in considerazione anche le evoluzioni attese dei principi contabili
internazionali attraverso degli specifici riferimenti alle novità dello IASB, gli improvement agli
IFRS e ai progetti in corso di studio
657.021 8 MEM PRA (4) (Economia e Giurisprudenza)

Management
Corporate finance / David Hillier ... [et al.] ; edizione italiana a cura di Sandro Frova. - 2. ed..
- Milano [etc.] : McGraw-Hill, c2015
xxxvii, [641] p. ; 26 cm. - (Collana di istruzione scientifica. Serie di discipline aziendali)
Trad. di Alberto Bertagni e Roberto Merlini
ISBN 978-88-386-1521-4
658.15 FIN AZI (4) (Economia e Giurisprudenza)
Design of production systems / Marco Garetti. - Milano : Angeli, c2015
111 p. : ill. ; 23 cm. - (Economia & management ; 106)
ISBN 978-88-917-1030-7
The book has been conceived as a basic platform for understanding how industrial production
systems are made and how they work, together with the guidelines for their planning on an
average base. First, the text introduces the different types of production systems with different
profiles of classification, afterwards, it illustrates the design criteria of systems for process
production and for discrete production. Lastly, the economic principles of industrial production
systems are then briefly presented.
658.503 GAR DES (Ingegneria)
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Finanza aziendale. - [S. l.] : McGraw-Hill Create, c2017
iv, 420 p. ; 26 cm
Sul front.: Domenico Piatti, Peter Cincinelli - Università degli studi di Bergamo, Dipartimento di
Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi - Anno accademico 2016/2017
Contiene: Estratti da: Corporate finance / David Hillier ... [et al.] ; edizione italiana a cura di
Sandro Frova. - 2. ed.. - Milano [etc.] : McGraw-Hill, c2015
ISBN 978-13-089-9283-9
658.15 FIN AZIE (7) (Economia e Giurisprudenza)
658.15 FIN AZIE (8) (Economia e Giurisprudenza)
658.15 FIN AZIE (9) (Economia e Giurisprudenza)
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 (9) (Economia e Giurisprudenza)
Gestione delle imprese internazionali / Matteo Caroli. - 3. edizione. - Milano : McGraw-Hill,
c2016
XVII, 353 p. ; 24 cm. - (Collana di istruzione scientifica. Serie di discipline aziendali)
ISBN 978-88-386-6898-2
La nuova edizione di "Gestione delle imprese internazionali" rivede l'impianto logico
strutturato in parti della precedente e approfondisce ulteriormente, nella terza parte, le
questioni chiave inerenti la gestione internazionale dell'impresa. Il testo pone notevole
attenzione ai fenomeni del management internazionale divenuti negli ultimi anni di maggiore
rilievo, concentrandosi in particolare sul ripensamento dei modelli di business, sull'affermarsi di
reti internazionali, sul difficile equilibrio tra standardizzazione e adattamento locale dell'offerta,
sulle innovazioni organizzative della supply chain. Il testo si caratterizza per una nutrita
presenza di casi aziendali, finalizzati a fornire al lettore esperienze concrete utili per arricchire
la sua capacità di interpretazione delle problematiche gestionali più frequenti nelle aziende
impegnate a livello internazionale. Pur concepito come testo per i corsi universitari, il volume
offre contenuti e strumenti utili anche a coloro che operano professionalmente in imprese e
organizzazioni impegnate a livello internazionale.
658.049 CAR GES (4) (Economia e Giurisprudenza)
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Lean supply chain and logistics management / Paul Myerson. - New York [etc.] : McGraw-Hill,
2012
xviii, 270 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-0-07-176626-5
"The documented benchmarks for success and the many examples help explicate the
complexities for the reader. The book is organized and written so that it will be useful as an
introduction to the field and also as a reference when special challenges arise for the practicing
manager." -- DR. JOHN J. COYLE, Professor Emeritus of Logistics and Supply Chain
Management, Department of Supply Chain and Information Systems, Smeal College of
Business, Pennsylvania State University "The book is a must-read for all supply chain
managers seeking to drive down costs and improve profits and must be read before any
investment is made in your supply chain. Get copies for your controller and all senior
managers...this book lays it all out." This practical guide reveals how to identify and eliminate
waste in your organization's supply chain and logistics function. Lean Supply Chain and
Logistics Management provides explanations of both basic and advanced Lean tools, as well as
specific Lean implementation opportunities. The book then describes a Lean implementation
methodology with critical success factors. Real-world examples and case studies demonstrate
how to effectively use this powerful strategy to realize significant, long-term improvements
and bottom-line savings.
658.788 2 MYE LOG (Ingegneria)

Marketing
Le migliori pratiche nelle ricerche di mercato / Giorgio Marbach. - Napoli : Rogiosi, 2016
IX, 443 p. ; 25 cm. - (I saggi)
ISBN 978-88-6950-071-8
L'edizione 2016 del manuale è profondamente modificata ed innovata. In essa si indicano
nuovi ambiti per il marketing e si conclude con il richiamo ai valori distintivi sia per i prodotti
del lusso sia per quelli destinati ai meno fortunati. È stata innestata la tematica di Big Data con
esempi esplicativi. Nel capitolo sui sondaggi politici sono stati inseriti quelli effettuati in
occasione delle ultime elezioni amministrative italiane ed i sondaggi più recenti realizzati nel
Regno Unito con le relative osservazioni critiche circa le distorsioni registrate. La panoramica
delle audience televisive è aggiornata sulla nuova realtà Auditel in evoluzione. Anche il tema
delle indagini sul Web incorpora gli apporti recentissimi. Si ribadisce, infine, l'integrazione tra
approccio qualitativo e quantitativo quale elemento particolarmente appropriato alle decisioni
aziendali.
658.83 MAR MIG (1) (Economia e Giurisprudenza)
658.83 MAR MIG (2) (Economia e Giurisprudenza)
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800 - Letteratura e retorica
La Quarta Corona [Risorsa elettronica] : Pietro Bembo e la codificazione dell'italiano scritto /
Giuseppe Patota. - Bologna : Il Mulino, 2017
ISBN 978-88-15-33224-0
Se il fiorentino letterario del Trecento vede affermarsi il proprio primato nel panorama
linguistico del tempo, è grazie al ruolo di Dante, Petrarca e Boccaccio, "le tre Corone". Ma se
quel fiorentino è poi diventato la lingua degli italiani, lo si deve a Pietro Bembo, a cui a buon
diritto questo libro attribuisce il titolo di "Quarta Corona". È del 1525 l'opera che lo avrebbe
reso famoso, la grammatica più importante dell'intera storia dell'italiano, nota sino a oggi come
Prose della volgar lingua (che però non è il vero titolo, come si scopre qui). Entrando
nell'officina del grammatico, il volume mette a fuoco i momenti centrali dell'esperienza
bembiana, per dar conto del peso che hanno avuto nella definizione della norma non solo le
regole esplicitamente fissate da messer Pietro, ma anche quelle da lui silenziosamente
applicate nella scrittura e imitate dagli autori che lo seguirono.
E-book

900 - Geografia e storia
Les confiscations, le pouvoir et Rome, de la fin de la République à la mort de Néron / textes
réunis et édités par Clément Chillet, Marie-Claire Ferriès & Yann Rivière. - Bordeaux :
Ausonius, 2016
413 p. ; 24 cm. - (Scripta antiqua ; 92)
Atti del convegno tenuto a Roma nel novembre 2010
ISBN 978-2-35613-172-0
Les expropriations et les confiscations sont évoquées par les auteurs anciens comme une des
menaces essentielles pour l'équilibre de la société romaine car elles s'attaquent à un des piliers
de la dignité et du rang civiques, la propriété quiritaire. Or cette question apparaît centrale
pendant la période qui s'étend des guerres civiles de la fin de la République à la mort de
Néron. En effet, la "Révolution romaine" s'est accompagnée d'importants transferts de
propriétés qui ont modelé le nouveau visage de l'élite dirigeante. Le principat en pleine
construction a également usé de ce medium pour renforcer son pouvoir économique et
financier face à une noblesse dont la fortune et les réseaux s'étendaient à l'empire entier.
Enfin, des projets de César à la nova Urbs de Néron, en passant par la ville de marbre
d'Auguste, le centre de Rome a été le théâtre d'un remaniement radical qui a privilégié la
construction publique à usage collectif aux dépens des bâtiments privés. Derrière ces grands
chantiers et ces mutations financières et sociales se dessine une réalité juridique complexe et
encore assez peu étudiée pour elle-même. C'est à cette problématique que s'est attaché cet
ouvrage. Il s'agit de la publication de la rencontre qu'avait organisée Y. Rivière à Rome en
novembre 2010. Elle poursuivait le projet déjà entamé par 1e colloque portant sur ce
phénomène dans l'Antiquité tardive qui fut publié par Pierfrancesco Porena et Yann Rivière en
2012 sous le titre, Expropriations et confiscations dans les royaumes barbares : une approche
régionale.
937.07 CON LEP (Economia e Giurisprudenza)
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Giuseppe Manno magistrato, storico, letterato tra Piemonte della Restaurazione e Italia
liberale / Antonello Mattone. - Napoli : Edizioni scientifiche italiane, c2009
XIV, 200 p. ; 24 cm. - (Quaderni della Rivista storica italiana ; 1)
ISBN 978-88-495-1895-5
Giuseppe Manno (1786-1868) è stato un personaggio di rilievo nelle vicende sardopiemontesi dalla Restaurazione all'Unità d'Italia. Magistrato, giurista, storico, letterato,
presidente del Senato del Regno dopo la promulgazione dello Statuto albertino dal 1849 al
1855, ha svolto un ruolo importante nella legislazione e nella politica di riforma verso la
Sardegna: dalle norme relative al diritto di proprietà «perfetta» delle terre alla compilazione
delle Leggi feliciane (1827), all'abolizione degli ordinamenti feudali. Autore di varie opere fra
cui si distinguono quelle di carattere storico, la Storia di Sardegna (1825-27), la Storia
moderna della Sardegna (1842) e quelle di carattere letterario che hanno avuto un notevole
successo editoriale, De' vizi de' letterati (1828), Della fortuna delle parole (1831), Della
fortuna delle frasi (1866). Esponente di quel ceto di sudditi sabaudi fedeli allo Stato e alla
monarchia, Manno, alto funzionario del governo subalpino ai tempi di Carlo Felice e di Carlo
Alberto, ha percorso una brillante carriera giudiziaria nel Supremo Consiglio di Sardegna, nel
Senato di Nizza e in quello del Piemonte. L'autore di questo libro ricostruisce dettagliatamente
la sua biografia attraverso un'ampia ed medita documentazione archivistica e le carte personali
di Manno.
945.080 92 MAT GIU (Economia e Giurisprudenza)
Grands procès politiques de l'antiquite / Éric Gilardeau. - Paris : L'Harmattan, c2015
275 p. ; 22 cm
ISBN 978-2-343-06432-1
L'histoire mouvementée du XXe siècle donne du procès politique une image préconçue, celle
d'un moyen de répression, d'élimination des opposants politiques par un Etat totalitaire. Notre
conception moderne de la démocratie et de la république répugne à croire que l'idée de procès
politique puisse coexister avec un gouvernement démocratique ou des institutions
républicaines. Pourtant, la démocratie athénienne et la République romaine nous offrent de
nombreux exemples contraires. L'ouvrage fait revivre le dialogue passionnant, parfois
dramatique, toujours épique entre citoyens athéniens et romains à travers leurs procès
politiques. Qu'il s'agisse de définir les limites de la démocratie, la forme ou la nature du régime
ou bien encore le destin de la République face aux périls intérieurs, Athènes et Rome nous
dévoilent une face cachée, souvent méconnue des grands procès politiques aux antipodes de la
représentation moderne que nous nous faisons de ces instances.
938 GIL GRA (Economia e Giurisprudenza)
Le parlement de Bordeaux et les paix de religion (1563-1600) : une genèse de l'Édit de
Nantes / Grégory Champeaud ; avant-propos Anne-Marie Cocula. - [Narrosse] : Éditions
d'Albret, 2008
440 p. ; 24 cm
Sul front.: Amis du Vieux Nérac
ISBN 978-2-913055-22-3
La Guyenne et la ville de Bordeaux offrent à l'historien un territoire d'observation privilégié.
C'est dans cette province qu'Henri de Navarre, futur Henri IV, fait l'apprentissage du pouvoir
en élaborant une diplomatie expérimentale destinée à être généralisée dans tout le royaume.
Trois paix d'importance capitale dans la genèse de l'édit de Nantes y sont également
négociées. C'est en in au parlement de Bordeaux que se cristallisent les oppositions entre
partisans de l'intransigeance et modérés, ces tensions trouvant un exutoire lors de la SaintBarthélemy bordelaise du 3 octobre 1572.
944.702 CHA PAR (Economia e Giurisprudenza)
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