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000 - Generalità
Elaborazione dei dati - Scienza degli elaboratori
L'arte del vero : dati, grafici e mappe per la comunicazione / Alberto Cairo. - Milano :
Pearson, 2016
xii, 382 p. : ill. ; 24 cm. - (Always learning)
ISBN 978-88-9190-177-4
Un'introduzione alla rappresentazione visiva dei dati ricca di esempi pratici, rivolta a tutti
coloro che desiderano comunicare in modo efficace. Senza formule o gergo tecnico, il volume
spiega come gestire e interpretare set di dati inerenti a diversi aspetti della realtà, suggerendo
specifici modi per utilizzare grafici e mappe, e per progettare infografiche accattivanti e
precise. I lettori impareranno a riconoscere, usare, realizzare correttamente grafici statistici,
acquisendo nello stesso tempo le basi per creare mappe di localizzazione e carte tematiche di
diverso tipo.
006.6 CAI ART (Ingegneria)
Basi di dati : modelli e linguaggi di interrogazione / Paolo Atzeni ... [et al.]. - 4. ed.. - Milano
[etc.] : McGraw-Hill, c2013
(Collana di istruzione scientifica. Serie di informatica)
ISBN 978-88-386-6800-5
Questo volume si rivolge agli studenti dei corsi di Basi di dati dei corsi di laurea in Ingegneria,
Scienze dell’Informazione, Informatica. Il testo si articola in tre parti. La prima illustra le
caratteristiche fondamentali delle basi di dati, (modello relazionale e relativi linguaggi). Nella
seconda viene trattato il processo di progettazione concettuale, logica e fisica e,
conseguentemente, le tecniche principali per l’utilizzo nelle applicazioni. Nell’ultima vengono
descritte le caratteristiche hardware e software del sistema informativo. Ciascun capitolo ha un
ricco apparato di esempi svolti che aiutano lo studente nell’apprendimento e numerosi esercizi
per l’autoverifica, le cui soluzioni sono disponibili sul sito web del volume.
005.74 BAS DIDA (11) (Ingegneria)
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Information quality : the potential of data and analytics to generate knowledge / Ron S.
Kenett, Galit Shmueli. - Chichester : Wiley, c2017
xvii, 363 p. ; 24 cm
ISBN 978-1-118-87444-8
Analytics and statistical analysis have become pervasive topics, mainly due to the growing
availability of data and analytic tools. Technology, however, fails to deliver insights with added
value if the quality of the information it generates is not assured. Information Quality (InfoQ)
is a tool developed by the authors to assess the potential of a dataset to achieve a goal of
interest, using data analysis. Whether the information quality of a dataset is sufficient is of
practical importance at many stages of the data analytics journey, from the pre-data collection
stage to the post-data collection and post-analysis stages. It is also critical to various
stakeholders: data collection agencies, analysts, data scientists, and management. This book:
explains how to integrate the notions of goal, data, analysis and utility that are the main
building blocks of data analysis within any domain; presents a framework for integrating
domain knowledge with data analysis; provides a combination of both methodological and
practical aspects of data analysis; discusses issues surrounding the implementation and
integration of InfoQ in both academic programmes and business / industrial projects;
showcases numerous case studies in a variety of application areas such as education,
healthcare, official statistics, risk management and marketing surveys; presents a review of
software tools from the InfoQ perspective along with example datasets on an accompanying
website.
006.312 KEN INF (Economia e Giurisprudenza)

Bibliografia
Ricerca bibliografica su M.I. Tugan-Baranovskij (1865-1919) / Sergio Amato ; prefazione di
Luigi De Rosa. - Firenze : Università di Firenze, Facoltà di Magistero, 1980
LXI, 222 p. ; 24 cm
Quaderno III-IV (1980) della rivista Argomenti storici
016.335 4 AMA RIC (Economia e Giurisprudenza)

100 - Filosofia e psicologia
Potere e morale degli investitori internazionali / Leo Schuster ; versione italiana a cura di
Mario Peloncini. - Berna : Haupt, 1980
123 p. ; 23 cm. - (Studi di economia bancaria ; 60)
ISBN 3-258-02906-7
174.4 SCH POT (Economia e Giurisprudenza)
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300 - Scienze sociali
Sociologia e antropologia
Policy implications of virtual work / Pamela Meil, Vassil Kirov eitors. - Berlin : Springer, 2017
xv, 301 p. ; 22 cm. - (Dynamics of virtual work)
ISBN 978-3-319-52056-8
This collection presents an array of policy debates and implications emerging from virtual
work. The authors cover a range of areas, including: conceptual debates, measuring virtual
work; discourses and levels of policy intervention; the role of the sharing and collaborative
economy; and resultant challenges for organized labour, law and regulation. The authors of the
chapters analyse the ways in which processes of digitalization leading to virtual work impact so
many aspects of our lives: the way we buy, sell, network, communicate, participate, create,
consume, and, of course, the way we work. In turn they focus on the subsequent implications
for the future of work as well as the viability of existing social protection systems. The
developments examined here are salient for both policy stakeholders and for the academic
community in areas such as labour sociology, industrial relations, gender studies, political
economy, and economic geography.
306.361 POL IMP (Economia e Giurisprudenza)
Potere ed élites politiche / a cura di Stefano Passigli ; [saggi di R. Aron ... et al.]. - Bologna :
Il Mulino, 1971
206 p. ; 22 cm. - (Problemi e prospettive. Serie di scienza politica)
303.3 POT EDE (Economia e Giurisprudenza)
Territori spazi tecnologie dell'abitare : progettare un futuro possibile / Elio Bosio ... [et al.]. Roma : Aracne, 2013
172 p. : ill. ; 17x17 cm. - (111 via Caldera ; 1)
ISBN 978-88-548-5921-0
In un tempo dove la crisi economica investe l'intera società aggravando le condizioni di vita di
milioni di persone, il progetto del territorio e della città, della residenza sociale e delle regole
della buona convivenza deve essere ripensato ponendo l'accento su alcune fondamentali
questioni: risorse, suolo, verde pubblico, spazio abitativo. Ripartire da qui può essere utile a
tutti coloro che sono direttamente interessati al progetto dell'abitare, dagli studiosi agli
operatori del settore, dagli amministratori locali ai soci delle cooperative di abitanti. A tutti
quelli che costantemente vengono chiamati a dare risposta ai problemi inevasi e alle urgenti
esigenze delle nostre comunità. È da tali questioni che deve ripartire il dibattito, accantonando
vecchie visioni settoriali e frammentate, muovendosi invece secondo un approccio
interdisciplinare e dialogico che porta a cogliere la complessità del nostro tempo e a
corrispondere alla pluralità delle dimensioni dell'agire umano.
307.121 6 TER SPA (Ingegneria)

Scienza politica
L'apostolica legazia e altri studi su Stato e Chiesa / Salvatore Fodale. - Messina : Sicania,
stampa 1992
235 p. ; 21 cm. - (Historica ; 5)
ISBN 88-7268-036-0
322.109 458 FOD APO (Economia e Giurisprudenza)
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Evoluzione e riforma della società / Ugo La Malfa. - Roma : Edizioni della voce, 1972
206 p. ; 20 cm. - (Saggi ; 4)
324.245 05 LAM EVO (Economia e Giurisprudenza)

Economia
Capire l'economia / G.L.S. Shackle. - Milano : Feltrinelli, 1966
220 p. ; 18 cm. - (Universale economica Feltrinelli ; 492)
Trad. di Franco Praussello
330 SHA CAP (Economia e Giurisprudenza)
Elementi di economia politica / Epicarmo Corbino. - Milano : Giuffrè, 1954
IV, 256 p. ; 22 cm
330 COR ELE (Economia e Giurisprudenza)
Introduzione alla economica : la struttura sociale / John Richard Hicks. - Torino : Edizioni
scientifiche Einaudi, 1955
XVII, 332 p., [1] c. di tav. ripieg. ; 22 cm. - (Biblioteca di cultura economica ; 18)
Traduzione di Luigi Occhionero
330 HIC INT (Economia e Giurisprudenza)
Le leggi dell'economia. Il sistema economico / Ferdinando Di Fenizio. - 2. ed. riveduta. Milano : L'industria, c1958
132 p. ; 25 cm
330 DIF LEG (Economia e Giurisprudenza)
Lezioni Nobel di economia : 1969-1976 / [Frisch ... et al.] ; [presentazione di Federico Caffè].
- Torino : Boringhieri, 1978
288 p. ; 22 cm. - (Saggi)
Traduzioni di Pier Vincenzo Bondonio con la collaborazione di Silvio Beretta per la lezione di
Milton Friedman
Contiene: Lezioni di Frisch, Tinbergen, Samuelson, Kuznets, Arrow, Hicks, Leontief, Myrdal,
Von Hayek, Kantorovic, Koopmans, Friedman.
330 LEZ NOB (Economia e Giurisprudenza)
Lezioni sul metodo dell'economia politica / Ferdinando di Fenizio. - Milano : L'industria, c1957
296 p. ; 29 cm
330.01 DIF LEZ (Economia e Giurisprudenza)

Metodi matematici
Il calcolo economico / J. Lesourne ; traduzione di Sandra Nannei. - Milano : Angeli, 1966
273 p. ; 22 cm. - (Collana d'economia. Sez. 1 ; 2)
330.015 1 LES CAL (Economia e Giurisprudenza)
Introduzione alla econometrica / Oskar Lange. - Torino : Boringhieri, 1963
345 p., [1] c. di tav. : 1 ritr. ; 22 cm. - (Biblioteca di cultura scientifica ; 22)
Traduzione di Dario Tosi
330.015 195 LANG ECO (Economia e Giurisprudenza)
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Economia
Glossario aziendale : italiano inglese, inglese italiano / Gualtiero Rossi. - Milano : Etas
Kompass, 1966
393 p. ; 22 cm
330.03 ROS GLO (Economia e Giurisprudenza)

Storia dell'economia come disciplina
Il pensiero economico italiano / Oscar Nuccio. - Sassari : Gallizzi, stampa 1984-2003
3 v. in 7 ; 25 cm
Contiene: Vol. 1: Le fonti (1050-1450) : l'etica laica e la formazione dello spirito economico.
Stampa 1984. 3 v. Vol. 2: Le fonti (1450-1750) : dall'umanesimo economico all'economia
galileiana. Stampa 1991. 2 v. Vol. 3: Il Settecento : dalla pubblica felicità di Muratori
all'industrialismo di Mengotti. 2003. 2 v.
330.094 5 NUC PEN (Economia e Giurisprudenza)

Sistemi, scuole, teorie
L'economia a una svolta difficile : [i problemi di un sistema capitalistico avanzato] / Joan
Robinson. - Torino : Einaudi, c1967
116 p. ; 18 cm. - (Nuovo politecnico ; 15)
Ed. italiana a cura di Michele Salvati
330.1 ROB ECO (Economia e Giurisprudenza)
Economia e politica : scritti vari pubblicati nel decimo anniversario della scomparsa
dell'autore / Alfonso De Pietri-Tonelli ; [presentazione di Innocenzo Gasparini]. - Padova :
CEDAM, 1963
VII, 858 p. ; 25 cm. - (Collana Ca' Foscari / Facoltà di economia e commercio, Venezia)
330.1 DEP ECO (Economia e Giurisprudenza)
Saggi sulla moderna economia del benessere / di A.C. Pigou ... [et al.] ; a cura di Federico
Caffè. - Torino : Edizioni Scientifiche Einaudi, 1956
XXIII, 301 p. ; 22 cm. - (Biblioteca di cultura economica ; 19)
330.155 6 SAG SUL (Economia e Giurisprudenza)
Studi keynesiani / Arena ... [et al.] ; con prefazione di G. Ugo Papi. - Milano : Giuffrè, 1953
XI, 385 p. ; 25 cm. - (Istituto di economia e finanza della Facoltà giuridica di Roma)
330.156 STU KEY (Economia e Giurisprudenza)
Teorie e problemi di politica sociale / Federico Caffè. - Bari : Laterza, 1970
177 p. ; 20 cm. - (Libri del tempo ; 118)
330.1 CAF TEO (Economia e Giurisprudenza)
I tre mondi dell'economia / Lloyd G. Reynolds. - Torino : Boringhieri, 1979
390 p. ; 19 cm. - (Universale scientifica ; 187/188)
Traduzione di Annamaria Semproni
330.1 REY TRE (Economia e Giurisprudenza)
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Situazioni e condizioni economiche
L'economia dei paesi sottosviluppati / Jagdish Bhagwati ; traduzione di Silvia De Cesaris. Milano : Il Saggiatore, 1966
254 p. ; 19 cm. - (L'universo del conoscere ; 2)
330.917 24 BHA ECO (Economia e Giurisprudenza)
L'economia di carta / David T. Bazelon. - Milano : Edizioni di Comunità, 1964
358 p. ; 21 cm. - (Saggi di cultura contemporanea ; 41)
Trad. di Cesare Mannucci
330.973 BAZ ECO (Economia e Giurisprudenza)
Problemi economici d'oggi / Alvin H. Hansen ; prefazione all'edizione italiana a cura di G.
Lupo Osti. - Milano : Etas Kompass, 1963
247 p. ; 22 cm. - (Biblioteca di economia, sociologia e organizzazione ; 4)
Traduzione dall'americano di Silvia Boba
330.973 092 HAN PRO (Economia e Giurisprudenza)
Saggio sulla povertà di undici paesi asiatici : una ricerca patrocinata dal Twentieth Century
Fund / Gunnar Myrdal ; traduzione a cura di Gaetano Degasperis. - Milano : Il Saggiatore,
1971
3 v. ([LII], 2306 p. compless.) ; 21 cm. - (La cultura. Biblioteca di studi afroasiatici ; 1)
330.954 MYR SAG (Economia e Giurisprudenza)
330.954 MYR SAG (Economia e Giurisprudenza)
330.954 MYR SAG (Economia e Giurisprudenza)
Sviluppo e sottosviluppo / Agostino Palazzo. - Roma : Carucci, 1979
151 p. ; 21 cm. - (Studi e ricerche di Note di sociologia ; 1)
ISBN 88-85027-15-6
330.972 83 PAL SVI (Economia e Giurisprudenza)

Economia del lavoro
Alcuni aspetti della remunerazione del lavoro nelle imprese industriali ed agricole
nell'U.R.S.S. / Sergio Terzani. - Pisa : Cursi, 1964
VIII, 85 p. ; 25 cm. - (Collana di studi economico-aziendali. Pubblicazioni fuori serie ; 6)
331.281 000947 TER ALC (Economia e Giurisprudenza)
Il lavoro dell'uomo / Giancarlo Lunati. - Milano : Edizioni di comunità, c1973
126 p. ; 23 cm. - (Studi e ricerche di scienze sociali ; 57)
In cop.: Una proposta di ritorno alla ragione fondato su una rivalutazione del lavoro, come
cardine per una costruzione di nuovi valori generali e rapporti sociali
331.01 LUN LAV (Economia e Giurisprudenza)
La tutela delle retribuzioni monetarie nette dall'inflazione in Francia, Regno Unito, Svezia e
Repubblica federale tedesca. - Milano : Cisalpino-Goliardica, stampa 1983
100 p., [3] c. di tav. ripieg. ; 24 cm. - (Centro per lo studio dei problemi dell'economia del
lavoro / Università commerciale L. Bocconi ; 4)
ISBN 88-205-0427-8
331.215 094 TUT DEL (Economia e Giurisprudenza)
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Economia finanziaria
1973-1974, il terremoto monetario : cronaca di un biennio drammatico di storia italiana /
Renato Cantoni ; prefazione di Guido Carli. - Milano : Etas Libri, 1979
XXIII, 186 p. ; 21 cm. - (Atlante economico)
332.494 5 CAN MIL (Economia e Giurisprudenza)
Le acquisizioni e le fusioni tra imprese bancarie negli Stati Uniti d'America / Maurizio Paternò
di Montecupo. - Padova : CEDAM, 1984
VIII, 85 p. : tav. ; 24 cm
332.160 973 PAT ACQ (Economia e Giurisprudenza)
Alla ricerca della sovranità monetaria : breve storia della finanza straniera in Italia / Paolo
Savona. - Milano : Libri Scheiwiller, c2000
226 p. ; 17 cm. - (Come quadrare il cerchio ; 3)
Scritti in parte già pubblicati tra il 1993 e il 1998 in scritti miscellanei inseriti nella collezione
Presenze straniere nella vita e nella storia d'Italia (edita dal Banco ambrosiano veneto e da
Scheiwiller)
ISBN 88-7644-268-5
332.494 5 SAV ALL (Economia e Giurisprudenza)
Aree valutarie e accumulazione : uno studio sullo SME / G. Martinengo, P.C. Padoan. - Roma
: Kappa, 1981
VIII, 103 p. ; 24 cm
332.494 MAR ARE (Economia e Giurisprudenza)
Aspetti e caratteristiche dell'andamento dei depositi e degli impieghi del sistema bancario
italiano di credito ordinario / Giambattista Marchesini. - Roma : Tip. Nuova Tecnica Grafica,
1965
VIII, 111 p. : tab. ; 24 cm
332.175 0945 MAR ASP (Economia e Giurisprudenza)
Aspetti economici e finanziari dell'attività di factoring / Sergio Terzani. - Pisa : Cursi, 1969
XII, 200 p. ; 25 cm. - (Collana di studi economico-aziendali ; 21)
332.742 TER ASP (Economia e Giurisprudenza)
Atti del convegno di studi L'inflazione negli anni Sessanta : organizzato dalla Cassa di
risparmio di Roma : Roma, 7-8 giugno 1971. - Roma : Servizio studi e propaganda della Cassa
di risparmio di Roma, 1972
210 p. ; 25 cm
332.41 ATT DEL (Economia e Giurisprudenza)
L'attività bancaria ; Liquidità e bilancio nella gestione bancaria : voci dell'enciclopedia
bancaria / Pasquale Saraceno ; a cura di Bianca Lucia Mazzei ; introduzione di Paolo Biffis. Torino : UTET Libreria : Edizioni di banche e banchieri, 1992
XXVIII, 202 p. ; 24 cm. - (Scrittori italiani della moneta e della banca ; 5)
ISBN 88-7750-207-X
332.109 SAR ATTI (Economia e Giurisprudenza)
L'attività delle banche italiane nei rapporti con l'estero / Giovanni Castellino. - 3. ed. riveduta
e aggiornata / con la collaborazione di Giuseppe Floridia. - Torino : Giappichelli, 1979
XII, 231 p., [1] c. di tav. ripieg. ; 25 cm
332.15 CAS ATT (Economia e Giurisprudenza)
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Le azioni di risparmio nel quadro di rinnovamento della borsa valori / Roberto Caparvi. - Pisa
: Cursi, 1974
70 p. ; 25 cm
332.632 2 CAP AZI (Economia e Giurisprudenza)
La banca di credito ordinario / Pasquale Saraceno. - Milano : Vita e pensiero, 1949
200 p. ; 25 cm
332.1 SAR BAN (Economia e Giurisprudenza)
La banca nei paesi socialisti : il sistema bancario / Aldo Bompani. - Firenze : SAUDIT, 1979
186 p. ; 22 cm. - (Collana SAUDIT ; 1)
332.109 1717 BOM BAN (Economia e Giurisprudenza)
Banche e valute / Franco Tutino. - Roma : Bulzoni, c1979
176 p. ; 21 cm
332.106 81 TUT BAN (Economia e Giurisprudenza)
Le banche italiane : una prognosi riservata / Gianni Manghetti. - Milano : Feltrinelli, 1979
189 p. ; 20 cm. - (Attualità)
332.109 45 MAN BAN (Economia e Giurisprudenza)
I banchieri d'affari / Joseph Wechsberg ; traduzione di Lydia Lax. - Milano : Mondadori, 1968
370 p. ; 22 cm. - (Le scie)
332.109 22 WEC BAN (Economia e Giurisprudenza)
La borsa valori : le aziende intermediarie ed operatrici / Giorgio Pivato. - Milano : Marzorati,
1951
92 p. ; 24 cm. - (Università commerciale L. Bocconi, Istituto di studi sulle borse valori A.
Lorenzetti ; 1)
332.642 09 PIV BOR (Economia e Giurisprudenza)
La caduta della Società generale di credito mobiliare italiano / Matteo Pantaleoni ; a cura di
Giulio Ercolani ; introduzione di Mauro Marconi. - Torino : UTET Libreria ; Roma : Bancaria,
1998
XXX, 229 p. ; 24 cm. - (Scrittori italiani della moneta e della banca ; 16)
ISBN 88-7750-438-2
332.660 945 PAN CAD (Economia e Giurisprudenza)
Cambi, conti con l'estero, moneta / Pasquale Jannaccone ; a cura di Daniela Felisini ;
introduzione di Pietro Alessandrini. - Torino : UTET Libreria ; Roma : Bancaria, c1999
XXX, 178 p. ; 24 cm. - (Scrittori italiani della moneta e della banca ; 20)
332.450 945 JAN CAM (Economia e Giurisprudenza)
Le casse di risparmio nel mondo : origini e sviluppo / Alfio Titta. - Milano : Malfasi, [1953?]
VII, 170 p. ; 24 cm
332.21 TIT CAS (Economia e Giurisprudenza)
Ciclo, circolazione, politica monetaria / Luigi Amoroso ; a cura di Larissa Venturi ;
introduzione di Salvatore Vinci. - Torino : UTET Libreria ; Roma : Bancaria, c1999
XXVIII, 121 p. ; 24 cm. - (Scrittori italiani della moneta e della banca ; 19)
332.4 AMO CIC (Economia e Giurisprudenza)
La concentrazione bancaria nell'esperienza del sistema bancario degli Stati Uniti /
Giambattista Marchesini. - Milano : Giuffrè, 1968
412 p. ; 24 cm
332.160 973 MAR CON (Economia e Giurisprudenza)
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Convegno di studio sul credito agrario : in prosecuzione del II Congresso internazionale del
credito agrario, (Cagliari-Sassari 20-23 ottobre 1953) : atti Conferénce d'étude sur le crédit
agricole : faisant suite au IIme Congrés international du crédit agricole : actes. - Sassari :
Banca e credito agrario, 1954
273 p. : ill. ; 25 cm
In testa al front.: Istituto di credito agrario per la Sardegna, Sassari
332.71 CON DIS (Economia e Giurisprudenza)
Il credito pignoratizio / Alberto Di Majo. - Palermo : Palma, 1963
176 p. ; 25 cm
332.742 DIM CRE (Economia e Giurisprudenza)
Il dollaro e il sistema monetario internazionale / Alvin H. Hansen ; prefazione all'edizione
italiana a cura di Luigi Frey. - Milano : Etas Kompass, 1965
XLVII, 287 p. ; 22 cm. - (Biblioteca di economia, sociologia e organizzazione ; 27)
Traduzione dall'inglese di Luigi Frey
332.497 3 HAN DOL (Economia e Giurisprudenza)
La domanda di moneta e la politica monetaria e fiscale / Gianni Zandano. - Milano : Giuffrè,
1967
202 p. : [8] graf. ; 25 cm. - (Studi del Laboratorio di economia politica S. Cognetti De Martiis /
Università di Torino. Serie 3 ; 4)
332.494 5 ZAN DOM (Economia e Giurisprudenza)
Domanda di moneta e struttura del portafoglio / Ricciotti Antinolfi. - Napoli : Giannini, 1967
VII, 155 p. ; 22 cm
In testa al frontespizio: Università degli studi di Napoli, Facoltà di economia e commercio,
Istituto di economia
332.401 ANT DOM (Economia e Giurisprudenza)
La domanda e l'offerta di prestiti a medio termine / Roberto Caparvi. - Pisa : Cursi, [1974?]
VII, 199 p. ; 25 cm
332.7 CAP DOM (Economia e Giurisprudenza)
Economia della cassa depositi e prestiti / Fabiano Colombini. - Pisa : Editrice Tecnico
Scientifica, 1978
X, 180 p. ; 24 cm
332.309 45 COL ECO (Economia e Giurisprudenza)
I fidi nelle aziende di credito : 3. corso di aggiornmento in materia creditizia e finanziaria / M.
Balestrieri ... [et al.]. - Milano : Giuffrè, 1962
VI, 235 p. ; 25 cm
In testa al front.: Istituto universitario, Facoltà di economia e commercio Ca' Foscari, Camera
di commercio, industria e agricoltura, Venezia
332.175 3 FID NEL (Economia e Giurisprudenza)
La formazione del personale nelle banche / Fausto Fronzoni. - Milano : Giuffrè, 1981
VI, 215 p. ; 23 cm. - (Università L. Bocconi, Dipartimento di economia aziendale ; 29. Serie 3.
Economia e politica delle aziende di credito ; 16)
332.107 155 FRO FOR (Economia e Giurisprudenza)
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La gestione bancaria nella normativa della vigilanza e nella legislazione civilistica e tributaria /
Antonio Dell'Atti. - Bari : Cacucci, 1976
274 p. ; 25 cm
In testa al frontespizio: Università degli studi di Bari, Facoltà di economia e commercio, Istituto
di tecnica bancaria e professionale, industriale e commerciale
332.106 8 DEL GES (Economia e Giurisprudenza)
Il governo della moneta a Firenze e a Milano nei secoli XIV-XVI / Carlo M. Cipolla. - Bologna :
Il Mulino, 1990
306 p. ; 24 cm. - (Biblioteca storica)
ISBN 88-15-02751-3
332.494 50903 CIP GOV (Economia e Giurisprudenza)
Guida al commercio estero : tecnica, economica, finanziaria : ad uso degli operatori
economici, dei funzionari di banca, degli addetti ad operazioni di import-export / W.W. Syrett ;
edizione italiana a cura di Alberto Haimann. - Milano : Angeli, 1967
243 p. ; 23 cm. - (Strumenti e tecniche per il commercio con l'estero ; 3)
Traduzione di Emilia Romoli
332.15 SYR GUI (Economia e Giurisprudenza)
Inflazione e credito all'agricoltura / Luca Erzegovesi. - Milano : Giuffrè, 1983
XI, 268 p. ; 23 cm. - (Università L. Bocconi, Dipartimento di economia aziendale ; 48. Serie 3.
Economia e politica delle aziende di credito ; 25)
332.71 ERZ INF (Economia e Giurisprudenza)
L'inflazione in Italia : 1952-1974 / Giorgio Rota. - Torino : Valentino, 1975
146 p. : tab. ; 21 cm
In cop.: Le fonti settoriali dell'inflazione italiana, e le sue manifestazioni per classi di beni ;
anno per anno, l'analisi delle variazioni assolute e relative dei prezzi, e dell'inflazione
quantitativa, per 43 settori produttivi e 70 classi di beni.
332.410 945 ROT INF (Economia e Giurisprudenza)
Ipotesi di un nuovo mercato valutario italiano / Fernando Forghieri. - Bergamo : Banca
Popolare di Bergamo, 1979
64 p. ; 23 cm
332.450 945 FOR IPO (Economia e Giurisprudenza)
Lineamenti operativi delle banche di deposito / Roberto Caparvi. - Pisa : Cursi, 1974
131 p. ; 25 cm
332.106 8 CAP LIN (Economia e Giurisprudenza)
La liquidità internazionale : proposta per la ridefinizione del problema / Michele Fratianni,
Paolo Savona. - Bologna : Il Mulino, c1972
185 p. ; 22 cm. - (Ricerche economiche)
332.456 6 FRA LIQ (Economia e Giurisprudenza)
Le mani sulle banche / Gianni Manghetti. - Milano : Feltrinelli, 1983
241 p. ; 21 cm. - (Attualità)
332.109 45 MAN MAN (Economia e Giurisprudenza)
Il marketing nelle banche / Nazzareno Ferri. - Roma : Kappa, 1979
202 p. ; 24 cm
332.106 88 FER MAR (Economia e Giurisprudenza)
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Memorie riguardanti la circolazione e il mercato monetario / Bonaldo Stringher ; a cura di
Bianca Lucia Mazzei ; introduzione di Franco Bonelli. - Torino : UTET Libreria : Edizioni di
banche e banchieri, c1993
XXXIII, 230 p. ; 24 cm. - (Scrittori italiani della moneta e della banca ; 7)
ISBN 88-7750-239-8
332.494 5 STR MEM (Economia e Giurisprudenza)
Mercato del credito e attività bancaria / Giambattista Marchesini. - 2. ed.. - Torino : UTET,
1980
XVI, 387 p. ; 24 cm. - (Collana di studi aziendali)
332.7 MAR MER (Economia e Giurisprudenza)
Il mercato delle eurodivise / Lucio Fiore. - Napoli : Cymba, 1970
178 p. ; 25 cm
In testa al frontespizio: Istituto di tecnica bancaria dell'Università di Napoli
332.45 FIO MER (Economia e Giurisprudenza)
La moneta internazionale / Fred Hirsch ; in appendice: Aggiornare il sistema monetario
internazionale [di] Richard Cooper. - Milano : Giappichelli, 1969
532 p. ; 23 cm. - (I fatti e le idee. Saggi e biografie ; 195)
Trad. di Luigi Occhionero
332.042 HIR MON (Economia e Giurisprudenza)
Pianificazione e controllo direzionale negli istituti di credito / supervisione scientifica e
presentazione di Adalberto Alberici ; saggio introduttivo di Marco Di Antonio ; testi a cura di
Vincenzo Gagliardi, Roberta Crespi, Paolo Marizza. - Milano : Edibank, c1990
209 p. : tab. ; 24 cm. - (Funzioni)
In testa al front.: KPMG Peat Marwick
332.106 84 PIA ECO (Economia e Giurisprudenza)
Il pluralismo nel sistema bancario italiano / a cura di Paolo Mottura ; introduzione di Everardo
Zanella e Alessandro Duce. - Milano : Angeli, 1978
233 p. ; 22 cm. - (Evoluzione, problemi e prospettive del mercato dei finanziamenti in Italia ;
17)
In copertina: atti della tavola rotonda tenuta a Parma il 14-15 ottobre 1977
332.109 45 PLU NEL (Economia e Giurisprudenza)
Problemi di economia e politica monetaria / Giorgio Di Giorgio ... [et al.]. - Assago : Wolters
Kluwer, 2017
VIII, 244 p. ; 24 cm. - (CEDAM scienze economiche e aziendali)
ISBN 978-88-13-36302-4
Il volume offre una vasta gamma di esercizi e di materiali di approfondimento utili ad un più
efficace studio delle principali problematiche affrontate nella teoria e nella politica monetaria.
Si analizzano domanda e offerta di moneta, obiettivi, strumenti e meccanismi di trasmissione
della politica monetaria, modelli con aspettative razionali, modelli con intermediazione
finanziaria, modelli di real business cycle e neokeynesiani dinamici. Pensato come strumento
integrativo al manuale “Economia e Politica Monetaria” di Giorgio Di Giorgio, può essere
utilizzato come supporto didattico anche per approfondimenti ed iniziative di tipo seminariale in
corsi relativi a discipline affini quali la macroeconomia o la politica economica.
332.407 6 PRO DIE (Economia e Giurisprudenza)
Quota 90 : la rivalutazione della lira : 1926-1928 / Alberto de' Stefani ; a cura di Marco Di
Mico ; introduzione di Luigi Spaventa. - Torino : UTET Libreria ; Roma : Bancaria, c1998
XXVI, 161 p. ; 24 cm. - (Scrittori italiani della moneta e della banca ; 15)
ISBN 88-7750-437-4
332.494 5 DES QUO (Economia e Giurisprudenza)
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Raccolta di lettere finanziarie della BSI / Francesco Arcucci. - [S.l.] : [s.n.], stampa 1992(
Ranica, Maggioni & C.)
367 p. ; 23 cm
332.042 ARC RAC (Economia e Giurisprudenza)
La razionalizzazione delle scelte nell'investment trust / Giovanni Panati ; prefazione di Sergio
Vaccà. - Milano : Etas Kompass, 1967
XVIII, 204 p.. - (Direzione, organizzazione ed economia d'impresa ; 28)
332.632 7 PAN RAZ (Economia e Giurisprudenza)
La redditività della gestione bancaria / Antonio Dell'Atti. - Bari : Cacucci, 1979
170 p. ; 24 cm
In testa al front.: Università degli studi di Bari, Facoltà di economia e commercio, Istituto di
tecnica bancaria e professionale, industriale e commerciale
332.106 8 DEL RED (Economia e Giurisprudenza)
Ricavi per servizi e prezzi del credito nelle condizioni di equilibrio delle gestioni bancarie /
Ubaldo Mazzarini. - Roma : E.C.R.A., [1981?]
168 p. ; 23 cm. - (Cooperazione e credito ; 5)
Tit. del dorso: Ricavi per servizi e prezzi del credito
332.106 8 MAZ RIC (Economia e Giurisprudenza)
Il sistema bancario della Toscana : 1960-1973 / Elisabetta Montanaro. - Firenze : Giunti
Barbera, 1974
132 p. ; 24 cm
332.109 455 MON SIS (Economia e Giurisprudenza)
Strategie gestionali nella logica dell'operare di banca : aspetti economici e finanziari della
nuova raccolta / Pina Murè. - Roma : Kappa, c1996
151 p. ; 24 cm
In testa al frontespizio: Università degli studi di Roma "La Sapienza"
332.106 8 MUR STR (Economia e Giurisprudenza)
Sull'espansione del volume operativo delle banche di credito ordinario / Antonio Dell'Atti. Bari : Cacucci, 1975
78 p., [14] c. di tav. ripieg. : tab. ; 24 cm
In testa al frontespizio: Università degli studi di Bari, Facoltà di economia e commercio, Istituto
di tecnica bancaria e professionale industriale e commerciale
332.106 8 DEL SUL (Economia e Giurisprudenza)
Tavole dei rendimenti effettivi delle obbligazioni / Aristide Mondani ; presentazione di Libero
Lenti. - Milano : Etas Kompass, 1969
116 p. : tab. ; 22 cm. - (Biblioteca legale, tributaria e di tecnica professionale ; 5)
332.632 3 MON TAV (Economia e Giurisprudenza)
La tecnica del controllo del credito / Giuseppe Menghini. - Bari : Cacucci, 1965
311 p. ; 25 cm
332.175 3 MEN TEC (Economia e Giurisprudenza)
Temi di teoria e di politica monetaria / Giampiero Franco. - Padova : CEDAM, 1965
VIII, 185 p. ; 25 cm. - (Collana Ca' Foscari / Facoltà di economia e commercio, Venezia)
332.4 FRA TEM (Economia e Giurisprudenza)
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Le teorie monetarie e il ritorno all'oro / Giovanni Demaria. - Ristampa anastatica dell'edizione
1928. - Padova : CEDAM, 1964
VII, 245 p. ; 25 cm
332.401 DEM TEO (Economia e Giurisprudenza)
I trasferimenti anormali dei capitali e le crisi / Marco Fanno ; a cura di Bianca Lucia Mazzei ;
introduzione di Pierluigi Porta. - Torino : UTET Libreria : Edizioni di banche e banchieri, 1992
XXVIII, 134 p. ; 24 cm. - (Scrittori italiani della moneta e della banca ; 6)
ISBN 88-7750-210-X
332.042 FAN TRA (Economia e Giurisprudenza)
Trattato di borsa : tecnico e giuridico (borsa-valori) / Egisto Ginella. - 3. ed. riveduta e
ampliata. - Milano : La Stampa Commerciale, stampa 1955
XXIII, 303 p. ; 24 cm. - (Università commerciale L. Bocconi, Istituto di studi sulle borse valori
A. Lorenzetti ; 11)
332.642 GIN TRA (Economia e Giurisprudenza)
L'unificazione monetaria e lo SME : l'esperienza dei primi otto anni / Rainer S. Masera. Nuova ed.. - Bologna : Il Mulino, 1987
299 p. ; 21 cm. - (Studi e ricerche ; 229)
ISBN 88-15-01524-8
332.494 MAS UNI (Economia e Giurisprudenza)

Economia delle risorse naturali
Analisi economica nella pianificazione del territorio / Vincenzo Calogero, Mauro Catalani,
Domenico Pennino ; direttore della ricerca Sandro Petriccione. - Milano : Angeli, c1985
187 p. ; 22 cm. - (Programmazione regionale. Sez. 1 ; 4)
333.714 CAL ANA (Economia e Giurisprudenza)

Cooperative
Il cuore antico della cooperazione / Alfredo Ferri. - Roma : ECRA, 1997
175 p. : ill. ; 21 cm. - (Tessere)
Scritti già pubbl. in: Credito cooperativo (1994-1997)
334.220 945 FER CUO (Economia e Giurisprudenza)

Socialismo
Il comunismo europeo / Enzo Bettiza. - Milano : Rizzoli, c1978
200 p. ; 22 cm
335.409 4 BET COM (Economia e Giurisprudenza)
Sulla teoria economica del socialismo : economia collettivista e libertà dei consumatori /
Sandro Petriccione. - Milano : Azione Comune, 1963
67 p. ; 21 cm
335.4 PET SUL (Economia e Giurisprudenza)
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Finanza pubblica
Il danaro pubblico / Roberto Tremelloni. - Milano : Garzanti, 1964
287 p. ; 22 cm
336.45 TRE DAN (Economia e Giurisprudenza)
Fiscalité locale : quels enjeux?. - Paris : Librairie generale de droit et de jurisprudence, 2015
VIII, 337 p. ; 24 cm
Contiene: Chronique fiscale; Chronique de gouvernance budgétaire Chronique de gouvernance
budgétaire comparée; Chronique de gouvernance financière locale; Chronique fiscale;
Chronique de finances sociales; Chronique de jurisprudence financière constitutionnelle;
ISBN 978-2-275-05036-2
Per 1118 (Economia e Giurisprudenza)
La gestione del debito pubblico e la politica monetaria : l'esperienza italiana (1965-1969) /
Mario Del Sarto. - Torino : Giappichelli, 1971
84 p. ; 25 cm. - (Università di Torino, Facoltà di economia e commercio, Istituto di tecnica
bancaria ; 18)
336.360 945 DEL GES (Economia e Giurisprudenza)
Mercato e imposizione degli immobili urbani / di Italo Magnani ... [et al.] ; a cura di Emilio
Gerelli e Gilberto Muraro. - Milano : Angeli, c1982
173 p. ; 22 cm. - (Collana dell'Istituto di finanza dell'Università di Pavia ; 9)
Atti di un congresso tenuto a Pavia nel 1981
336.220 945 MER EIM (Economia e Giurisprudenza)
Per una imposta sulla spesa / Nicholas Kaldor. - Torino : Boringhieri, 1962
276 p., [1] c. di tav. : 1 ritr. ; 22 cm. - (Biblioteca di cultura economica ; 27)
Traduzione di Gabriele Sciolli
336.200 1 KAL PER (Economia e Giurisprudenza)
Il piano Werner e l'armonizzazione fiscale nella C.E.E. : atti del VI convegno di studi, Roma
28 maggio 1971 / Società per lo studio dei problemi fiscali, sezione italiana dell'international
fiscal association. - Padova : CEDAM, 1971
260 p. ; 24 cm
336.309 4 SOC PIA (Economia e Giurisprudenza)

Economia della produzione
Atti del convegno Crisi della piccola e media industria e strutture finanziarie : Torino, 12
luglio 1973. - Torino : Fondazione Giovanni Agnelli, 1974
XVI, 197 p. ; 24 cm
Sul front.: Progetto politica industriale
338.642 0945 ATT DEL (Economia e Giurisprudenza)
Le aziende elettriche / Ferdinando Canaletti. - Bari : Cacucci, 1968
257 p. : tab. ; 25 cm. - (Istituto di ragioneria e di economia aziendale dell'Università di Bari.
Serie 1. Monografie)
338.762 131 CAN AZI (Economia e Giurisprudenza)
Il controllo sociale dell'economia / Giuseppe Di Nardi. - Milano : Giuffrè, 1967
XI, 369 p. ; 21 cm. - (Valori politici ; 3)
338.9 DIN CON (Economia e Giurisprudenza)
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Determinazione dei prezzi, distribuzione e occupazione : economia di un sistema di libera
iniziativa / Joe S. Bain ; traduzione di F. Bertoletti, L. Krasnik, G. Petronio. - Milano ; Varese :
Istituto Editoriale Cisalpino, 1962
540 p. ; 24 cm
338.52 BAI DET (Economia e Giurisprudenza)
Il finanziamento della produzione cinematografica / Antonio Ottavi. - Pisa : Cursi, 1959
XI, 270 p. ; 25 cm. - (Collana di studi economico-aziendali ; 8)
338.437 9143 OTT FIN (Economia e Giurisprudenza)
Idee per la programmazione economica / G. Fuà, P. Sylos-Labini. - Bari : Laterza, 1963
187 p. ; 21 cm. - (Libri del tempo ; 78)
338.945 FUA IDE (Economia e Giurisprudenza)
II rapporto sulla ristrutturazione finanziaria / AREL, Agenzie di ricerche e legislazione. - Roma
: s.n., 1978
V, 84 p. : tab. ; 24 cm
338.430 00945 ARE RAP (Economia e Giurisprudenza)
Imprenditorialità e management dell'impresa turistica / Giovanni Fraquelli. - Assago ; Wolters
Kluwer, c2017
XV, 279 p. : ill. ; 24 cm. - (CEDAM scienze economiche e aziendali)
ISBN 978-88-13-36147-1
Il testo è destinato agli studenti universitari che frequentano corsi orientati a fornire
riferimenti teorici e strumenti operativi inerenti la gestione delle imprese turistiche. Risulta
altresì utile per i manager del settore che intendano arricchire le loro esperienze professionali
con competenze economiche e gestionali. Nell’ambito di un percorso caratterizzato da una
stretta saldatura tra teoria e pratica, l’impresa turistica viene descritta con riferimento agli
aspetti strategici ed operativi. I contenuti metodologici sono stati affiancati da specifici “Box”
che riportano fedelmente le modalità di implementazione da parte di imprese e istituzioni
particolarmente rappresentative. L’attenzione alla prassi operativa trova inoltre evidenza nel
commento e nella soluzione di numerosi casi e problemi che ritraggono il processo decisionale
delle imprese del settore. In sostanza, il testo intende fornire cognizioni gestionali ma
soprattutto creare una forma mentis utile per strutturare l’analisi volta alla soluzione dei
problemi.
338.479 1068 FRA IMP (Economia e Giurisprudenza)
L'impresa industriale : economia, tecnologia e management / a cura di Maurizio Rispoli. - 2.
ed.. - Bologna : Il Mulino, 1989
919 p. ; 24 cm. - (Strumenti. Economia)
ISBN 88-15-02299-6
338.7 IMP IND (4) (Economia e Giurisprudenza)
Introduzione alla politica economica : il mercato e i piani / Francesco Forte. - 3. ed. riveduta
e aggiornata. - Torino : Einaudi, c1967
629 p. ; 18 cm. - (Piccola biblioteca Einaudi ; 41)
338.9 FOR INT (Economia e Giurisprudenza)
Istanze statiche ed istanze evolutive nella modellistica contemporanea : Leontief, Hayek,
post-keynesiani / Luigi Fabbrini. - Rocca San Casciano : Cappelli, 1959
172 p. ; 25 cm
338.900 1 FAB IST (Economia e Giurisprudenza)
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Mercato, impresa e innovazione nella prima serie del Politecnico di Carlo Cattaneo : prime
ricerche economico-aziendali / Anna Rosa Tesini. - Bologna : CLUEB, stampa 1981
211 p. ; 25 cm
338.090 34 TES MER (Economia e Giurisprudenza)
Mezzogiorno e progetti speciali : criteri di programmazione e intervento straordinario negli
anni 70 / Goffredo Zappa. - Roma : Officina, 1980
258 p. ; 24 cm. - (Paperbacks Officina ; 8)
338.945 7 ZAP MEZ (Economia e Giurisprudenza)
Le partecipazioni azionarie pubbliche : un'analisi strutturale / A. Arrighetti, G. Stansfield, C.
Virno ; introduzione di G. Bognetti. - Milano : Angeli, c1982 : Ciriec
430 p. : tab. ; 22 cm. - (Studi e ricerche Ciriec ; 7)
338.620 945 ARR PAR (Economia e Giurisprudenza)
Politica economica / Federico Caffè. - Torino : Boringhieri, 1966-1970
2 v. ; 22 cm. - (Biblioteca di cultura scientifica ; 94)
Contiene: 1: Sistematica e tecniche di analisi. 1966. 248 p. 2: Problemi economici interni.
1970. 257 p.
338.9 CAF POL (2) (Economia e Giurisprudenza)
338.9 CAF POL (2) (Economia e Giurisprudenza)
La politica economica della ricostruzione : 1945-1949 / Camillo Daneo. - Torino : Piccola
biblioteca Einaudi, c1975
VIII, 337 p. ; 18 cm. - (Piccola biblioteca Einaudi ; 260)
338.945 009044 DAN POL (Economia e Giurisprudenza)
La politica economica italiana dal 1946 al 1970 / letture raccolte a cura di Onorato Castellino.
- Torino : Giappichelli, 1973
487 p. ; 25 cm. - (Testi universitari)
338.945 00904 POL ECO (Economia e Giurisprudenza)
Le privatizzazioni in Italia : aspetti strategici, economici e finanziari / di Stefano Preda ... [et
al.]. - Milano : Edibank, c1993
124 p. ; 24 cm
338.945 05 PRI INI (Economia e Giurisprudenza)
Problemi della riconversione industriale in Italia : quale futuro? : convegno nazionale : Centro
congressi Leonardo da Vinci, Milano, 30 novembre, 1-2 dicembre 1978. - Milano : ISEO, 1978
2 v. (490, 160 p.) ; 21 cm
In testa al frontespizio: ISEO
338.094 5 PRO DEL (Economia e Giurisprudenza)
Scienza e benessere nella politica economica / Frederik Zeuthen ; introduzione di Federico
Caffè. - Torino : Boringhieri, 1961
161 p. ; 22 cm. - (Biblioteca di cultura economica ; 26)
Traduzione di Federico Caffè e Piero Bernardini-Marzolla
338.900 1 ZEU SCI (Economia e Giurisprudenza)
Il sistema dei prezzi / Robert Dorfman. - Bologna : Il Mulino, 1967
235 p. ; 22 cm. - (La nuova scienza. Fondamenti di economia)
Edizione italiana a cura di Romano Prodi, traduzione di Giorgio La Malfa
338.52 DOR SIS (Economia e Giurisprudenza)
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Lo stock di capitale nell'industria italiana : nuove stime settoriali e territoriali / a cura di
Giuseppe Rosa. - Roma : S.I.P.I., [1979?]
VI, 170 p. ; 26 cm. - (Collana di studi e documentazione ; 41)
In testa al front.: Confederazione generale dell'industria italiana
338.430 945 STO DIC (Economia e Giurisprudenza)
Lo sviluppo economico / Richard T. Gill. - Bologna : Il Mulino, 1968
196 p. ; 22 cm. - (La nuova scienza. Fondamenti di economia)
Edizione italiana a cura di Paolo Pettenati, traduzione di Giorgio Inzerilli
338.9 GIL SVI (Economia e Giurisprudenza)
Sviluppo economico e pianificazione / Maurice H. Dobb. - Roma : Editori Riuniti, c1963
154 p. ; 22 cm. - (Nuova biblioteca di cultura ; 46)
Traduzione di Luigi Occhionero
338.9 DOB SVI (Economia e Giurisprudenza)
Lo sviluppo multinazionale delle imprese industriali / Enzo Rullani ; prefazione di Pasquale
Saraceno. - Milano : Etas Kompass, 1973
199 p. ; 21 cm. - (Direzione, organizzazione ed economia d'impresa ; 57)
338.88 RUL SVI (Economia e Giurisprudenza)
Verso una nuova politica economica / Roy Harrod ; a cura di Giacomo Becattini. - Firenze :
Sansoni, 1969
132 p. ; 20 cm. - (Saggi Sansoni ; 4)
338.9 HAR VER (Economia e Giurisprudenza)

Macroeconomia e soggetti connessi
Condizioni ed evoluzione dei consumi alimentari in Italia / Guido Galeotti. - Roma : Unione
nazionale consumatori, 1969
161 p. : tab. ; 21 cm. - (Corsi e seminari di aggiornamento e orientamento sui problemi del
consumo alimentare. Atti)
339.486 413 GAL CON (Economia e Giurisprudenza)
Inequality in financial capitalism / Pasquale Tridico. - London ; New York : Routledge, 2017
xvi, 235 p. ; 25 cm. - (Routledge frontiers of political economy ; 226)
ISBN 978-1-138-94412-1
Recently, the issue of inequality has regained attention in the economic and political debate.
This is due to both an increase in income inequality, in particular among rich countries, and an
increasing interest in this issue by researchers and politicians. In the last three decades,
income inequality among rich countries increased. This period also witnessed the growth of
financial capitalism , characterised by the strong dependency of economies on the financial
sector, by the globalisation and intensification of international trade and capital mobility, and
by the flexibilisation of labour markets and the reduction of wage shares. From the 1980s to
the present day, this book considers the theoretical aspects of inequality (its foundations,
definitions, approaches and origins) and examines empirical evidence of income inequality in a
wide range of advanced economies. The key arguments in this volume are that income
inequality increased during this period because labour and welfare became seen as costs to be
compressed in financial capitalism rather than as a fundamental part of aggregate demand to
be expanded. However, the welfare state is not a drain on economic performance and
competitiveness, nor is it a barrier to economic efficiency. Instead, it is demonstrated that in
countries that adopt welfare capitalism, welfare state expenditure not only contributes to a
reduction in inequality but also fosters economic growth.
339.2 TRI INE (Economia e Giurisprudenza)
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Il reddito nazionale / Charles L. Schultze. - Bologna : Il Mulino, 1967
186 p. ; 22 cm. - (La nuova scienza. Fondamenti di economia)
Edizione italiana a cura di Romano Prodi e Carlo D'Adda, traduzione di Tiziano Bonazzi
339.3 SCH RED (Economia e Giurisprudenza)

Diritto
Filosofia del diritto
Concetti teorici fondamentali : lezioni di teoria generale del diritto / Francesca Poggi. - Pisa :
ETS, c2013
284 p. ; 24 cm. - (Jura. Testi)
ISBN 978-88-467-3748-9
Nel volume sono esaminati alcuni dei concetti teorici fondamentali del diritto italiano: ossia è
analizzato il significato di quei termini o espressioni che, pur svolgendo un ruolo importante
nella prassi giuridica, possono dirsi ‘teorici’ in quanto non sono definiti direttamente dal diritto
positivo, bensì dalla teoria sul diritto e/o sono essi stessi elementi, architravi, di teorie
giuridiche complesse. Tale analisi non è fine a se stessa, ma presenta forti risvolti pratici.
Attraverso l’esame delle discussioni relative a concetti quali ‘diritto soggettivo’, ‘obbligo’,
‘validità’, ‘abrogazione’, ‘competenza’, ecc., il lettore viene, infatti, condotto a rileggere alcune
delle più significative decisioni giurisprudenziali italiane. Del resto, acquisire una conoscenza
giuridica significa, principalmente, maneggiare un linguaggio che permetta di leggere,
comprendere e applicare qualsiasi testo normativo: significa padroneggiare i concetti impiegati
dal legislatore e dalla giurisprudenza, le teorie in cui tali concetti sono inseriti, le implicazioni
pratiche di tali teorie, nonché possedere la capacità di elaborare o rinvenire teorie e concetti
alternativi, che presentino implicazioni opposte. Sotto questo profilo, lo studio dei concetti
teorici fondamentali costituisce un’introduzione o un approfondimento dello studio dei concetti
più settoriali su cui vertono gli altri insegnamenti giuridici.
340.1 POG CON (1) (Economia e Giurisprudenza)
340.1 POG CON (2) (Economia e Giurisprudenza)
340.1 POG CON (3) (Economia e Giurisprudenza)
The future of law and economics : essays in reform and recollection / Guido Calabresi. - New
Haven ; London : Yale University press, c2016
xi, 228 p. ; 22 cm
ISBN 978-0-300-19589-7
In a concise, compelling argument, one of the founders and most influential advocates of the
law and economics movement divides the subject into two separate areas, which he identifies
with Jeremy Bentham and John Stuart Mill. The first, Benthamite, strain, "economic analysis of
law," examines the legal system in the light of economic theory and shows how economics
might render law more effective. The second strain, law and economics, gives equal status to
law, and explores how the more realistic, less theoretical discipline of law can lead to
improvements in economic theory. It is the latter approach that Judge Calabresi advocates, in
a series of eloquent, thoughtful essays that will appeal to students and scholars alike.
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340.115 CALA FUT (Economia e Giurisprudenza)
Principi e clausole generali nell'evoluzione dell'ordinamento giuridico / G. D'Amico ... [et. AL.]
; a cura di Giovanni d'Amico ; presentazione di Paolo Grossi. - Milano : Giuffrè, c2017
XVI, 287 p. ; 24 cm
ISBN 978-88-14-21702-9
La individuazione delle regole giuridiche attraverso l'attività di interpretazione ed applicazione
di princìpi, clausole generali e concetti indeterminati (piuttosto che assumendo a parametro
fattispecie costruite mediante l'elencazione analitica di elementi predeterminati dal legislatore)
è un'esigenza alla quale nessun ordinamento giuridico può sottrarsi, vista l'impossibilità per il
legislatore di prevedere e regolare anticipatamente - in maniera completa ed esaustiva - tutti i
'casi' che possono assumere rilevanza per l'ordinamento medesimo. Il carattere 'aperto' degli
enunciati legislativi formulati sub specie di princìpi o clausole generali ; carattere che discende
dalla necessaria attività di integrazione e 'concretizzazione' ad opera del giudice che questi tipi
di norme particolarmente richiedono; assicura altresì che (negli ambiti, sempre più numerosi e
vasti, in cui operano princìpi e clausole generali) l'ordinamento giuridico possa assicurare un
continuo adeguamento all'evoluzione dei 'valori' e delle 'concezioni' che sono diffusi nella
coscienza sociale in un determinato momento storico. La formulazione delle regole giuridiche
attraverso 'formule elastiche' (quali sono sia pure con caratteristiche diverse gli enunciati
espressi in forma di principi e quelli contenenti clausole generali o concetti indeterminati) si
presenta inoltre come particolarmente adatta ad assecondare processi di armonizzazione ed
integrazione fra ordinamenti giuridici diversi (come sta accadendo da diversi anni in Europa). Il
tema oggetto del volume consente, in conclusione, di svolgere una riflessione particolarmente
significativa sul modo in cui stanno evolvendo i sistemi giuridici contemporanei, specie i sistemi
c.d. di diritto scritto.
340.11 PRI ECL (Economia e Giurisprudenza)

Diritto romano
Figure e tutele contrattuali fra diritto romano e contemporaneità giuridica / Luigi Garofalo. Santiago de Compostela : Andavira, 2015
319 p. ; 21 cm. - (Colección ciencia y pensamiento jurídico ; 20)
ISBN 978-84-8408-886-8
340.54 GAR FIG (Economia e Giurisprudenza)

Diritto costituzionale e amministrativo
L'attività amministrativa ed i regimi amministrativi delle attività private / Piera Maria Vipiana.
- Assago : Wolters Kluwer, c2017
XIX, 492 p. ; 24 cm. - (CEDAM scienze giuridiche)
ISBN 978-88-13-35923-2
L'attività amministrativa, tematica centrale nell'ambito del diritto amministrativo, è stata
oggetto, negli ultimi mesi, di profonde innovazioni normative, specie ad opera della "Riforma
Madia", ossia della legge n. 124 del 2015 (che in parte è una legge-delega) e di numerosi atti
attuativi, anche della fine del 2016. Il testo intende tenerne conto nell'ambito di
un'approfondita, ma chiara, illustrazione di tutti gli argomenti attinenti all'attività
amministrativa ed ai regimi amministrativi delle attività private diversi dal provvedimento
espresso. Sui vari temi si affrontano criticamente le principali questioni problematiche, anche
alla luce delle posizioni dottrinali e giurisprudenziali, con riferimento pure a numerosi casi
concreti.
342.066 VIP ATTI (Economia e Giurisprudenza)
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Compendio di diritto amministrativo / Elio Casetta ; a cura di Fabrizio Fracchia. - 16. ed. riv.
e agg.. - Milano : Giuffré, 2016
XVIII, 590 p. ; 24 cm
ISBN 978-88-14-21264-2
Il Compendio di diritto amministrativo si occupa del diritto amministrativo sostanziale
(considerando sia il profilo soggettivo, sia quello oggettivo dell'amministrazione) e processuale,
dedicando specifica attenzione ai principi generali della materia, particolarmente rilevanti in un
contesto normativo caratterizzato dalla estrema complessità delle fonti scritte. Per altro verso,
marcata è l'attenzione all'evoluzione giurisprudenziale, così come costante è la preoccupazione
di fornire un inquadramento sistematico della materia. Il Compendio considera attentamente
tutti i recenti interventi normativi, offrendo dunque a docenti, studenti, studiosi e operatori gli
strumenti concettuali necessari per la conoscenza generale del diritto amministrativo e dei suoi
istituti. Importanti novità legislative, legate in particolare alla c.d. Riforma Madia (nei settori
della trasparenza, dell'accesso civico, dell'autotutela, della scia e della conferenza di servizi) e
al nuovo codice dei contratti hanno imposto, anche nel corso di quest'anno, il consueto
aggiornamento.
342.06 CASE COM (34) (Economia e Giurisprudenza)
Gli interessi plurisoggettivi tra diritto e processo amministrativo / Chiara Cudia. Santarcangelo di Romagna : Maggioli, c2012
339 p. ; 21 cm. - (Orizzonti del diritto pubblico ; 1)
ISBN 978-88-387-7770-7
La formula interessi sovraindividuali viene correntemente impiegata per esprimere a un
tempo la comunanza di un interesse a più soggetti e la necessità che sia un organismo
collettivo ad attivare la tutela giurisdizionale di tale posizione. Questa rappresentazione, pur
consolidata, suscita delle perplessità alla luce di due canoni costituzionali: la strumentalità
delle formazioni sociali all'individuo (art. 2) e il carattere soggettivo della tutela giurisdizionale
(art. 24). A fronte di tali profili problematici, lo studio cerca di configurare un tipo di situazione
giuridica gli interessi plurisoggettivi - la cui specificità sta unicamente nel fatto che essa è
suscettibile di appartenere a un numero indeterminato di soggetti: non si tratta, quindi, di una
posizione 'desoggettivata', ma soggettivata (o, meglio, suscettibile di soggettivizzazione) un
numero infinito di volte, con la conseguenza che primariamente è il singolo individuo che può
essere titolare dell'interesse e del correlato diritto di azione. Nella prospettiva prescelta, è
decisivo verificare la rilevanza giuridica dell'interesse, perché è solo a questa che si collega,
giusto il principio di atipicità dell'azione, la legittimazione a ricorrere. La giuridicità delle
posizioni in esame, a sua volta, potrà essere costruita a partire sia dal dato sostanziale che da
quello processuale, così da svolgersi nel gioco di due movimenti.
342.066 CUD INT (Economia e Giurisprudenza)
La nuova costituzione italiana / Giorgio Balladore Pallieri. - Milano : Marzorati, 1948
VIII, 207 p. ; 21 cm
342.02 BAL NUO (Economia e Giurisprudenza)
Teoria costituzionale : principi costituzionali, giustizia costituzionale, diritti umani, tradizioni
giuridiche e fonti del diritto / Luca Mezzetti. - Torino : Giappichelli, c2015
VIII, 452 p. ; 24 cm
ISBN 978-88-921-0175-3
349.200 1 MEZ TEO (Economia e Giurisprudenza)
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Diritto tributario
Le accise nel sistema dell'imposizione sui consumi / Caterina Verrigni. - Torino : Giappichelli,
c2017
XXV, 408 p. ; 24 cm. - (Diritto tributario italiano ed europeo. Monografie e ricerche ; 9)
ISBN 978-88-921-0813-4
343.055 8533379 VER ACC (Economia e Giurisprudenza)
Atti del Convegno Nazionale di studi sul tema Problematica fiscale delle procedure concorsuali
: Castione della Presolana, 7-8-9 marzo 1980. - [S.l.] : [s.n.], [1981?]
135 p. ; 24 cm
In testa al frontespizio: Collegio dei ragionieri e periti commerciali di Bergamo
343.052 36 ATT DEL (Economia e Giurisprudenza)
L'autonomia tributaria delle regioni a statuto speciale e delle province autonome / Giuseppe
Scanu. - Torino : Giappichelli, c2017
XV, 233 p. ; 24 cm. - (Diritto tributario italiano ed europeo. Monografie e ricerche ; 10)
ISBN 978-88-921-0800-4
343.043 SCA AUT (Economia e Giurisprudenza)
Building trust in taxation / edited by Bruno Peeters, Hans Gribnau, Jo Badisco. - Cambridge
[etc.] : Intersentia, c2017
xvi, 376 p. ; 25 cm
ISBN 978-1-78068-426-0
The contemporary tax landscape is experiencing a legitimacy crisis caused by macroeconomic disturbances in the past decade, as well as numerous revelations in the media such
as Swissleaks, Luxleaks and the Panama Papers. This crisis has resulted in people losing trust
in their government and in corporations, thereby becoming more reluctant to give their share
of money for redistribution. Why are states or collective institutions not able to generate the
sufficient level of trust that would enable them to collect enough revenue? Who or what is
responsible for the decline in trust? What are the key factors contributing to the decline in
trust? Why do the levels of trust differ between states? Is this strictly a fiscal issue, meaning
that we should search for the root of the issue only in the properties of tax systems and the
differences between tax systems? Or are there institutional structures and political ideologies
which differ from state to state that might be able to explain this difference?
349.306 4 BUI TRU (Economia e Giurisprudenza)
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Codice del contenzioso tributario : annotato con la giurisprudenza / Francesco Giuliani ;
Valentina Guzzanti ... [et al.] ; prefazione di Augusto Fantozzi. - [4. ed.]. - Milano : Giuffrè,
2016
XXXI, 1049 p. ; 24 cm. - (I codici Giuffrè annotati con la giurisprudenza)
ISBN 978-88-14-21352-6
La quarta edizione del Codice annotato del contenzioso tributario viene data alle stampe in un
periodo estremamente delicato. Dal primo gennaio 2016, infatti, è entrata in vigore la riforma
del processo tributario operata dal D.Lgs. 156/2015, in attuazione della c.d. delega fiscale.
Molteplici sono le novità, che lasciano spazio a numerosi dubbi e perplessità. Giova menzionare
in particolare il riconoscimento della tutela cautelare anche nei gradi di giudizio successivi al
primo, la revisione della conciliazione giudiziale, le nuove regole in tema di immediata
esecutività delle sentenze, di ottemperanza e di spese di lite, il ricorso in Cassazione per
saltum. La nuova edizione del Codice, proponendosi come prezioso strumento di conoscenza
per i professionisti, dà conto di tutte queste novità unitamente agli approdi giurisprudenziali
più significativi (si pensi in particolare all'ampliamento del novero degli atti impugnabili dinanzi
al GT). Come da tradizione, ciascun istituto o argomento è annotato con i riferimenti normativi
nonché la prassi e la giurisprudenza rilevante. A chiudere l'opera una preziosa appendice
contenente la normativa complementare e integrativa necessaria agli operatori del contenzioso
tributario, tra cui spicca la disciplina del Processo Tributario Telematico.
343.040 2638 COD ANN (3) (Economia e Giurisprudenza)
Contributo allo studio degli strumenti di soluzione delle controversie fiscali internazionali : con
particolare riguardo al transfer pricing / Mauro Trivellin. - Torino : Giappichelli, c2017
VII, 205 p. ; 24 cm
ISBN 978-88-921-0861-5
349.305 268 TRI CON (Economia e Giurisprudenza)
Il giudizio di Cassazione nel processo tributario / Ernesto Maria Ruffini ; presentazione di
Vincenzo Busa. - Milano : Giuffrè, c2016
XII, 196 p. ; 21 cm. - (Teoria e pratica del diritto. Fisco e tributi)
ISBN 978-88-14-21657-2
Il libro è rivolto a tutti i professionisti che devono misurarsi con il processo tributario dinanzi
alla Corte di Cassazione, offrendo una completa panoramica della disciplina dettata dal codice
di rito, arricchita dalla più recente giurisprudenza di legittimità e dalla prassi amministrativa
delle Agenzie fiscali. Particolare attenzione è riservata alle specificità del giudizio tributario:
l'individuazione delle norme applicabili, l'applicazione del principio della doppia conforme, gli
istituti della legittimazione ad agire, il litisconsorzio, l'intervento e la successione nel processo,
l'identificazione della parte alla quale notificare il ricorso dopo l'attivazione dell'Agenzia delle
entrate, nonché del luogo dove effettuare la notifica, i motivi di ricorso, la disciplina relativa
alla trasmissione del fascicolo d¿ufficio formatosi dinanzi alla Commissione tributaria, la
sospensione degli effetti della sentenza della Commissione tributaria regionale, il successivo
giudizio di rinvio.
343.040 269 RUF GIU (Economia e Giurisprudenza)
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Istituzioni di diritto tributario / a cura di Pasquale Russo, Guglielmo Fransoni, Laura Castaldi ;
con i contributi di Francesco Padovani, Simone Ghinassi, Fabio Coli. - 2. ed. riv. ed ampl.. Milano : Giuffrè, c2017
XIX, 554 p. ; 24 cm
ISBN 978-88-14-21606-0
La seconda edizione risulta più completa affrontando temi che nella prima edizione non erano
stati esaminati o erano stati fatti oggetto di qualche cenno. Ci sono stati interventi sulla
struttura espositiva al fine di rendere più chiara la trattazione e nell'intento di dare maggiore
evidenza alle relazioni intercorrenti fra i diversi istituti. Questi interventi hanno richiesto una
rivisitazione di alcuni capitoli o di singoli paragrafi per adeguarli al taglio istituzionale dell'opera
e al tempo stesso per dar conto di evoluzioni che non dipendono soltanto da specifiche novità
normative o giurisprudenziali, ma anche dalle modifiche del sistema nel suo complesso.
343.04 IST DID (2) (Economia e Giurisprudenza)
Le leggi di registro / Antonio Berliri. - Ristampa emendata della quarta edizione aggiornata. Milano : Giuffrè, 1961
XXXI, 777 p. ; 25 cm
343.055 BER LEG (Economia e Giurisprudenza)
Manuale del processo tributario / Francesco Tesauro. - 4. ed.. - Torino : Giappichelli, c2017
XVII, 316 p. ; 24 cm
ISBN 978-88-921-0830-1
343.040 269 TES MAN (5) (Economia e Giurisprudenza)
Principi di legislazione e contabilità fiscale : ad uso di dirigenti di aziende, studi professionali,
contribuenti, funzionari : sistema tributario italiano, precedenti legislativi, dichiarazione,
accertamento, verifica contabile, ricorsi, concordato / Annibale S. Castaldo. - Bari : Leonardo
da Vinci, 1961
XV, 376 p. ; 22 cm
343.04 CAS PRI (Economia e Giurisprudenza)
Il principio di derivazione nell'IRES / Mario Grandinetti. - [Assago] : Wolters Kluwer : CEDAM,
2016
IX, 320 p. ; 24 cm. - (Problemi attuali di diritto tributario ; 31)
ISBN 978-88-13-36418-2
La determinazione della base imponibile dell’imposta sul reddito delle società dipende
direttamente dal sistema delle scritture contabili, cui l’ordinamento tributario fa rinvio. Il
collegamento tra la determinazione reddituale ai fini civilistici e quello fiscale è denominato
“principio di derivazione o dipendenza”, oggi contenuto nell’articolo 83 del testo unico delle
imposte sui redditi (TUIR). Il volume intende offrire una approfondita analisi, del modello di
determinazione dell’imposta sul reddito delle società (IRES), sia per i soggetti passivi del
tributo che adottano i principi contabili nazionali, sia per quelli che utilizzano i principi contabili
internazionali IAS/IFRS. In tale ambito, assume rilevanza il tema della sindacabilità dei
comportamenti di bilancio da parte dell’amministrazione finanziaria. L’analisi comprende altresì
lo studio dei modelli di determinazione del tributo societario di altri ordinamenti giuridici
(Germania, Francia e Regno Unito) e della proposta di direttiva europea sulla base imponibile
comune consolidata (CCCTB). Anche attraverso l’approfondimento comparatistico, la ricerca
intende proporre il superamento dell’attuale modello di determinazione dell’imposta societaria.
343.052 662 GRA PRI (Economia e Giurisprudenza)
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Il principio di proporzionalità come giusta misura del potere nel diritto tributario : premesse
generali / Giovanni Moschetti. - [Assago] : Wolters Kluwer ; [Padova] : CEDAM, c2017
XI, 185 p. ; 24 cm. - (Problemi attuali di diritto tributario ; 34)
ISBN 978-88-13-36263-8
La proporzionalità è cardine dello Stato di diritto che influisce in ogni settore giuridico in cui il
potere pubblico incida sui diritti della persona. Lo studio qui presentato, procedendo anche da
fonti della letteratura tedesca, indaga le origini di tale principio e si interroga sulla sua natura e
sui limiti che pone a tutti i poteri statali. Non è sufficiente stabilire se la limitazione di un diritto
fondamentale sia consentita dalla legge e comunque ragionevole: il principio di proporzionalità
impone che sia considerato anche il quantum di limitazione e se questo sia, nel caso concreto,
assolutamente necessario anche alla luce di possibili alternative. Esso è un “diritto di difesa” a
fronte di ogni uso eccedente del potere, autonomo rispetto alla ragionevolezza ed immanente
al sistema. Come tale, trova spazio anche nel nostro diritto tributario, oggi troppo legato
all’enfasi della mera, generica, ragionevolezza in nome di un preminente interesse fiscale.
Valore fondamentale dell’Unione europea e, grazie alle sentenze della Corte di Giustizia,
“diritto vivente” della “comunità europea di diritto”.
343.042 MOS PRI (Economia e Giurisprudenza)
Il processo tributario / Cristiano Gobbi. - 2. ed.. - Milano : Giuffrè, c2017
XVII, 871 p. ; 25 p.
ISBN 978-88-14-21764-7
Il volume, giunto alla seconda edizione, offre una trattazione completa ed esaustiva del diritto
processuale tributario alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali, di legittimità e di
merito, nonché della più autorevole dottrina. L'Opera è aggiornata alle ultime novità
legislative, soffermandosi in particolare sul decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 156 che
ha riformato il processo tributario a partire dal 1° gennaio 2016. Il volume è aggiornato alla
sentenza della Cassazione sez. trib., 3 novembre 2016, n. 22225. Uno strumento utile, dal
taglio pratico, che consente un'agile consultazione ad avvocati, commercialisti, consulenti del
lavoro e studiosi che si affacciano, anche per la prima volta, al processo tributario.
343.040 269 GOB PRO (2) (Economia e Giurisprudenza)
Profili sistematici delle perdite su crediti nel reddito d'impresa / Mauro Trivellin. - Torino :
Giappichelli, c2017
XXXII, 499 p. ; 24 cm. - (Diritto tributario italiano ed europeo. Monografie e ricerche ; 8)
ISBN 978-88-921-0752-6
343.052 TRI PRO (Economia e Giurisprudenza)

Regolamentazione dell'attività economica
Consumer sales in Europe : after the implementation of the consumer rights directive / edited
by Giovanni De Cristofaro, Alberto De Franceschi. - Cambridge [etc.] : Intersentia, c2016
xii, 205 p. ; 24 cm
ISBN 978-1-78068-371-3
This book offers an innovative and systematic analysis of the new rules on consumer sales
contracts in several EU Member States after the implementation of Directive 2011/83/EU on
consumer rights. The national reports, all written by highly respected authors, focus in
particular on the scope of application of the implementing provisions of the Consumer Rights
Directive and their interplay with the already existing rules on consumer contracts, as well as
on the relationship between the national special rules concerning consumer sales and the
general domestic rules on sales contracts. Furthermore, each contribution looks ahead by
weighing the future development of European contract law and its possible interaction with
national regulation of consumer sales.
349.340 71 CON SAL (Economia e Giurisprudenza)
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Le contrôle fiscal au Québec et en France : aspects comparés. - Paris : Librairie generale de
droit et de jurisprudence, 2015
XVIII, 345 p. ; 24 cm
Contiene: Chronique de gouvernance financière publique; Chronique de gouvernance
financière locale; Chronique fiscale; Chronique de jurisprudence financière constitutionnelle;
Chronique de jurisprudence des juridictions financiéres; Chronique de gouvernance financière
publique comparée;
ISBN 978-2-275-05036-2
Per 1118 (Economia e Giurisprudenza)

Diritto penale
Diritto penale e credito : problemi attuali e prospettive di soluzione : scritti 1980-1988 /
Giovanni Maria Flick. - Milano : Giuffrè, 1988
VIII, 302 p. ; 25 cm. - (Raccolta di studi di diritto penale ; 43)
ISBN 88-14-01683-6
345.026 8 FLI DIR (Economia e Giurisprudenza)
Diritto penale tributario / Alessio Lanzi, Paolo Aldrovandi. - 2. ed.. - [Assago] : CEDAM, 2017
XII, 502 p. ; 24 cm. - (CEDAM scienze giuridiche)
ISBN 978-88-13-36317-8
Il volume tratta la disciplina delle responsabilità penali, relative ai reati in materia di imposte
sui redditi e sul valore aggiunto, contemplate nel decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74, così
come ultimamente integrato e modificato dal d.lgs. 158/2015 e dalla normativa contenuta nel
d.lgs. 128/2015 (in tema di abuso del diritto ed elusione fiscale). I vari argomenti sono trattati
con costante riferimento ai principi, costituzionali e ordinari, della disciplina penalistica, e
vengono costantemente approfonditi alla luce di una visione critica delle varie interpretazioni
che ne forniscono la giurisprudenza, anche la più recente, e la dottrina.
345.023 3 LAN DIR (2) (Economia e Giurisprudenza)
Reati bancari e tributari, riciclaggio e autoriciclaggio, misure di prevenzione patrimoniali,
concorrenza, marchi e brevetti, malattie professionali e infortuni / AA.VV.. - Milano : Giuffrè,
c2017
XXVIII, 715 p. ; 25 cm
ISBN 978-88-14-21718-0
L'opera, indubbiamente destinata ai pratici, approfondisce i numerosi profili nei quali la
disciplina in oggetto si può articolare, senza rinunciare ad uno sguardo d'insieme sugli esiti e
sull'impatto che essa determina. Il volume (il primo di due tomi che compongono l'opera)
affronta - sempre alla luce di un costante richiamo alle indicazione della S.C. - alcune delle
tematiche ontologicamente connaturate alla realtà imprenditoriale: il penale tributario,
bancario, la normativa in tema di infortuni e malattie professionali, la disciplina della
concorrenza come quella dei marchi e brevetti, unitamente a prospettive relativamente nuove,
quali le disposizioni in tema di riciclaggio ed autoriciclaggio e quella, attualissima, delle misure
di prevenzione "finalizzate" alle imprese. Il tutto preceduto da un iniziale inquadramento a
livello costituzionale e sovranazionale delle tematiche affrontate, indispensabile per collocare i
singoli fenomeni nella corretta dimensione.
345.026 8 DIR PAR (Economia e Giurisprudenza)
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Diritto privato e commerciale
Amori in causa : strategie matrimoniali nel Regno d'Italia napoleonico (1806-1814) / Stefano
Solimano. - Torino : Giappichelli, c2017
XIX, 304 p. ; 23 cm. - (Futuro anteriore. Monografie ; 4)
ISBN 978-88-921-0735-9
Muovendo da un dossier, ignoto e inedito, conservato presso l'Archivio di Stato di Milano, e
dal corposo materiale giudiziario reperito in diciassette Archivi di Stato italiani, viene qui
investigato l'atteggiamento della società e dei giuristi, che si sono resi, a un tempo, attori e
spettatori del dirompente impatto del diritto di famiglia napoleonico nella realtà del Regno
Italico. Vagliando le sentenze, le conclusioni dei giudici relatori, gli atti di parte di più di
duecento processi, si disvelano le strategie matrimoniali di nobili e notabili, commercianti e
artigiani, avvocati e militari, sudditi cattolici ed ebrei. Dall'analisi della storia del 'dopo codice'
emerge inoltre come la politica del diritto napoleonica passasse attraverso l'applicazione delle
norme del codice civile, ma talora anche per mezzo della loro disapplicazione. Un aspetto della
vicenda, questo, decisamente paradossale.
346.016 09034 SOL AMO (Economia e Giurisprudenza)
Gli aspetti civilistici e fiscali del trust / Clelia Buccico (a cura di) ; contributi di C. Buccico ...
[et al.]. - Torino : Giappichelli, c2015
XIV, 457 p. ; 24 cm. - (Studi di diritto tributario ; 42)
ISBN 978-88-348-6292-6
Indice: Gli Autori. – Parte Prima: Aspetti civilistici del trust. – I. Il trust in equity: storia della
nascita e sviluppo dell’istituto in Inghilterra (G. Scognamiglio). – II. La Convenzione dell’Aja
relativa alla legge sui trusts ed al loro riconoscimento. La sua ratifica ed integrale esecuzione
nell’ordinamento giuridico italiano (G. D’Alfonso-Al. Mignozzi). – III. Il trust interno: processo
di tipizzazione tra dispute dottrinali e prassi giurisprudenziale (M.A. Ciocia). – IV. Prassi
applicativa dei trust interni (A. Tonelli). – V. Il trust autodichiarato e il trust Onlus.
Trascrizione, art. 2645-ter c.c. e soggettività giuridica (A. Lepore). – VI. La libertà del debitore
di disporre dei propri beni in trust (D. Di Sabato). – Parte Seconda: Aspetti fiscali del trust. –
VII. La soggettività tributaria del trust nella disciplina delle imposte dirette (O. Nocerino). –
VIII. La tassazione diretta dei trust in Italia (A. Parente). – IX. La tassazione indiretta del trust
in Italia (C. Buccico). – X. Trust e passaggio generazionale d’impresa (A. Miele). – XI. Profili
elusivi del trust (D. Casale). – Parte Terza: Il trust nel diritto straniero. – XII. Il trust nel
modello internazionale: le leggi del modello internazionale, l’esperienza americana, il caso di
Jersey (G. Scognamiglio). – XIII. L’applicazione delle convenzioni bilaterali al trust (F.
Roccatagliata). – XIV. Trust management of property in Russia (E.P. Ermakova). – XV. Il trust
nella legislazione fiscale inglese (S.Tramontano-M. Valenzano. – XVI. Il trust nella legislazione
fiscale svizzera (S. Ducceschi).
346.059 ASP CIV (Economia e Giurisprudenza)
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Brevetti e proprietà industriali / a cura di Massimo Barbieri, Riccardo Pietrabissa. Santarcangelo di Romagna : Maggioli, c2015
300 p. : ill. ; 24 cm. - (Politecnica ; 765)
ISBN 978-88-916-0913-7
Quando si parla di brevetti, l'immaginario collettivo corre all'inventore geniale, ma molti
guardano anche con timore alle posizioni dominanti di multinazionali industriali, al rischio di
inadeguata distribuzione di un bene utile, ai problemi della contraffazione delle merci nel
mondo globalizzato. Certamente oltre alle invenzioni che costituiscono l'oggetto del brevetto e
agli effetti che possono derivare dal suo uso, vi è però poca conoscenza del brevetto come
strumento di protezione della proprietà industriale. Solo conoscendolo si possono capire i suoi
limiti e le opportunità che può generare, quando utilizzarlo e come, quali sono gli altri
strumenti per difendere e diffondere la proprietà intellettuale. Questo volume non è per addetti
ai lavori, né orientati ai temi giuridici ed economici che riguardano i brevetti e la proprietà
industriale, ma è rivolto a tutti coloro che, avendo una formazione scientifica e tecnologica,
possono essere coinvolti nei processi di valorizzazione e protezione delle invenzioni. Questi
professionisti, da imprenditori o da dipendenti di piccole, medie o grandi imprese, devono
imparare a riconoscere una invenzione, a proteggerla e a valorizzarla per generare innovazione
e competitività e questo libro è una guida che offre un inquadramento completo e una base di
conoscenza utile per poter partecipare ai processi di gestione dei brevetti con consapevolezza.
346.450 486 BRE EPR (Ingegneria)
Disciplina delle società e legislazione bancaria : autonomia privata e funzione / Gustavo
Visentini. - Milano : Giuffrè, 1971
169 p. ; 25 cm. - (Studi di Banca, borsa e titoli di credito ; 13)
346.082 VIS DIS (Economia e Giurisprudenza)
La disciplina pubblicistica del credito / [relazioni di] Mario Nigro, Sebastian Martin-Retortillo
... [et al.]. - Padova : CEDAM, 1970
518 p. ; 25 cm. - (Studi e ricerche / Istituto Federale delle Casse di Risparmio delle Venezie ;
2)
Atti del 2. convegno della Associazione italo-spagnola dei professori di diritto amministrativo,
Venezia, 12-14 ottobre 1968
346.073 DIS PUB (Economia e Giurisprudenza)
Falsità e irregolarità oggettive e soggettive: effetti civili, penali e fiscali per le società / Dino
Angeli. - Milano : Angeli, 1981
235 p. ; 22 cm
ISBN 88-204-2191-7
346.066 48 ANG BIL (Economia e Giurisprudenza)
Formalismo e negozi formali : radici romanistiche e profili storico-comparatistici / Federica
Bertoldi. - Modena : Mucchi, 2016
204 p. ; 24 cm
ISBN 978-88-7000-702-2
La ricerca analizza la valenza assunta dalla forma nei negozi giuridici patrimoniali, partendo
dal diritto romano arcaico, per giungere, attraverso l'età medievale e moderna, al diritto
contemporaneo. Gli esiti dello studio rivelano come il formalismo sia un atteggiamento vivo e
in perpetuo divenire nell'evoluzione degli ordinamenti giuridici delle varie epoche storiche, i
quali risultano connotati da un grado di formalismo più o meno marcato a seconda del
differente contesto sociale ed economico.
349.602 09 BER FOR (Economia e Giurisprudenza)
Le intese bancarie / Giuseppe Scorza. - Milano : Giuffrè, 1974
134 p. ; 25 cm. - (Studi di diritto privato)
346.082 SCO INT (Economia e Giurisprudenza)
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Il leasing : convegno sulle attività parabancarie negli anni '80, Venezia 7-8-9 maggio 1981 /
Piero Mazzarino. - [R
191 p. ; 24 cm
In appendice: Ipotesi di legge sulla locazione finanziaria, Convenzione con la Cassa per il
Mezzogiorno, Convenzione con Fiditoscana S.p.A.
346.047 MAZ LEA (Economia e Giurisprudenza)
La legislazione italiana sul credito fondiario ed edilizio e provvedimenti a favore della edilizia
economica e popolare. - Roma : Bancaria, 1969
700 p. ; 24 cm. - (Raccolta di testi legislativi e normativi in materia creditizia / Associazione
bancaria italiana ; 3)
Tit. sul dorso.: Credito fondiario ed edilizio
346.043 64 ITA LEG (Economia e Giurisprudenza)
Il mandato / Giovanni Di Rosa. - Milano : Giuffrè, c2012-2017
2 v. (XIV, 187; XX, 236 p.) ; 25 cm. - (Il codice civile : commentario ; artt. 1703-1730)
Contiene: Tomo 1: [artt. 1703-1709]. 2012. Tomo 2: [artt. 1710-1730]. 2017.
ISBN 978-88-14-16585-6
346 COD (Economia e Giurisprudenza)
Nuova finanza e sistema italiano / Francesco Capriglione. - Milanofiori, Assago : UTET
giuridica, c2016
XV, 212 p. ; 24 cm. - (Studi di diritto dell'economia ; 1)
ISBN 978-88-598-1754-3
346.09 CAPR NUO (1) (Economia e Giurisprudenza)
346.09 CAPR NUO (2) (Economia e Giurisprudenza)
346.09 CAPR NUO (3) (Economia e Giurisprudenza)
Le obbligazioni convertibili in azioni / Giuseppe Scorza. - Milano : Giuffrè, 1971
290 p. ; 25 cm. - (Studi di diritto privato)
346.092 2 SCO OBB (Economia e Giurisprudenza)
Le operazioni e i contratti di borsa : rassegna di giurisprudenza (1913-1959) / Luigi Bianchi
D'Espinosa. - Milano : Giuffrè, 1960
IV, 108 p. ; 25 cm
346.092 6 BIA OPE (Economia e Giurisprudenza)
Provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario in Italia : [leggi e provvedimenti
regolamentari emanati e vigenti al 31 gennaio 1959] / [a cura della] Sezione di credito agrario
per l'Emilia e le Romagne, Bologna. - 3. ed.. - Bologna : Tip. Compositori, 1959
XV, 382 p. ; 24 cm
Contiene: Parte I: Legislazione generale. Parte II: Leggi speciali. Parte III: Piccola proprietà
contadina.
346.073 02632 ITA PRO (Economia e Giurisprudenza)
Responsabilità degli amministratori, direttori generali, sindaci e revisori dei conti di società /
Dino Angeli. - Milano : Angeli, 1981
203 p. ; 22 cm
ISBN 88-204-2192-5
346.066 48 ANG BIL (Economia e Giurisprudenza)
I titoli di credito nominativi / Berardino Libonati. - Milano : Giuffrè, 1965
222 p. ; 25 cm. - (Saggi di diritto commerciale)
346.096 LIB TIT (Economia e Giurisprudenza)
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Le unioni civili dopo i decreti di attuazione : DD. LGS. nn. 5, 6, 7/2017 in vigore dall'11
febbraio 2017 : Costituzione e scioglimento dell'unione; pubblicità nel registro delle unioni
civili: iscrizioni, annotazioni e certificati; autonomia negoziale: la scelta del cognome e del
regime patrimoniale; matrimonio contratto all'estero; unioni civili nel diritto penale;
rettificazione di sesso / D. Missaglia, V. Tagliaferri. - Milano : Giuffrè, c2017
90 p. ; 28 cm. - (Officina del diritto. Il civilista)
Tit. in cop.
ISBN 978-88-14-20875-1
L'opera rappresenta una prima lettura della disciplina di attuazione della legge sulle Unioni
civili in materia di stato civile, penale e internazionale (dd.lgs 19 gennaio 2017, nn. 5,6,7). Il
volume è corredato da tavole sinottiche, schemi, atti e mappe giurisprudenziali di pronta
fruibilità. L'inserto staccabile consente, altresì, di riassumere e catalogare l'insieme dei ritocchi
attraverso una tabella di raffronto tra il nuovo e il vecchio testo normativo. Si analizzano in
particolare: costituzione e scioglimento dell'unione, pubblicità nel registro delle unioni civili
(iscrizioni, annotazioni e certificati); scelta del cognome e del regime patrimoniale; matrimonio
contratto all'estero; unioni civili nel diritto penale; rettificazione di sesso.
346.016 MIS UNI (Economia e Giurisprudenza)
Utile di bilancio, riserve e dividendo / Guido Rossi. - Milano : Giuffrè, 1957
262 p. ; 25 cm
346.066 6 ROS UTI (Economia e Giurisprudenza)
Il voto nella assemblea della società per azioni / Giuseppe Sena. - Milano : Giuffrè, 1961
IX, 488 p. ; 25 cm. - (Studi di diritto privato / Università degli studi di Milano, Facoltà di
giurisprudenza ; 6)
346.066 6 SEN VOT (Economia e Giurisprudenza)

Procedura e tribunali
Il ricorso per l'eccessiva durata del processo : danno, procedura, indennizzo ai sensi della
legge Pinto : aggiornato alla sentenza della corte costituzionale 19 febbraio 2016, n. 36 / a
cura di Andrea Sirotti Gaudenzi (a cura di) ; con i contributi di Ianna Chiara Bottura ... [et al.]
; con la prefazione di Giuseppe Buffone. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, c2016
234 p. ; 24 cm. - (Arbitrato ADR processo civile ; 4)
ISBN 978-88-916-0700-3
Il testo, con giurisprudenza, formule, schemi e tabelle, è aggiornato alla sentenza della Corte
Costituzionale 19 febbraio 2016 n. 36 e vuole essere uno strumento di ausilio per il
professionista per affrontare le problematiche riguardanti l'eccessiva lunghezza del processo.
L'analisi dei profili generali è essenziale, diretta, concisa, chiara. Di particolare pregio è lo
sviluppo dei temi processuali che offre una lucida fotografia del procedimento, con frequente
richiamo a dottrina e giurisprudenza. La Legge di stabilità 2016 ha modificato la cosiddetta
Legge Pinto (L. 89/2001) mettendo a disposizione degli utenti del servizio pubblico di Giustizia,
vari rimedi preventivi (nei vari tipi di processi: civili, penale, amministrativo, contabile) con
finalità acceleratoria per la definizione della lite. La Legge n. 208/2015 introduce una serie di
rimedi preventivi, che la parte ha l'obbligo di attivare per ottenere l'indennizzo ai sensi della
Legge Pinto. Di recente la Corte europea dei diritti dell'uomo (v. Corte Edu, 25 febbraio 2016,
Olivieri e altri contro Italia) ha messo in evidenza la intrinseca contraddittorietà di questa
legge: strumento astrattamente deputato ad "accorciare" i processi, ma rivelatosi in concreto
ennesimo grimaldello formale inidoneo a prevenire la irragionevole durata del rito.
347.07 RICO PER (Economia e Giurisprudenza)
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Scritti in onore di Nicola Picardi / a cura di Antonio Briguglio ... [et al.]. - Pisa : Pacini
giuridica, c2016
3 v. (XLV, 2714 p. compl.) ; 24 cm
ISBN 978-88-6995-110-7
Nicola Picardi non ha bisogno di presentazioni come prova il fatto che a suo onore sono stati
in breve tempo raccolte quasi 2.800 pagine di contributi che spaziano nei settori più vari e
provengono da tre generazioni di giuristi. La durevole influenza del suo insegnamento sulla
cultura del processo trascende le tendenze di periodo e si proietta nel futuro, grazie anche alla
quieta saggezza di fondo di un giurista che ha sempre filtrato le soluzioni tecniche attraverso la
sua spiccata sensibilità di storico. L’inserzione di legge e sistema in un più vasto affresco
modellato dal tempo e dallo spazio è l’esperienza che congiunge Nicola Picardi ad Alessandro
Giuliani con il quale, in trenta lunghi anni di lavoro comune, ha condiviso interessi, entusiasmi,
metodo, risultati. I saggi contenuti nei tre volumi sono stati raccolti in un tempo davvero breve
dal lancio dell’iniziativa, ma il progetto dell’opera è più antico. Condiviso con Elio Fazzalari, era
infatti stato all’origine concepito con amici oggi accoratamente rimpianti. Nel tempo: Giuseppe
Tarzia, Franco Cipriani, Giuliano Crifò, Adelmo Cavalaglio e – in fine – Severino Caprioli che il
destino ha legato a questi Studi lasciando aperte sulla sua scrivania le bozze appena corrette
dell’omaggio a Nicola Picardi.
347.05 SCR INO (Economia e Giurisprudenza)
347.05 SCR INO (Economia e Giurisprudenza)
347.05 SCR INO (Economia e Giurisprudenza)

Diritto di specifiche giurisdizioni e aree
Storia del diritto e identità disciplinari : tradizioni e prospettive / a cura di Italo Birocchi e
Massimo Brutti. - Torino : Giappichelli, c2016
XXIX, 331 p. ; 24 cm
Atti dei convegni tenuti a Roma e Milano nel 2015
ISBN 978-88-921-0612-3
349.945 09 STO DEL (Economia e Giurisprudenza)
Temi di diritto civile, penale, amministrativo : prova scritta concorso magistrato ordinario / a
cura di Roberto Giovagnoli. - Milano : Giuffrè, 2017
(Percorsi Giuffrè. Temi)
ISBN 978-88-14-21848-4
Il volume contiene 30 temi svolti di diritto civile, penale e amministrativo per offrire ai
candidati al concorso per magistrato ordinario un metodo affidabile per affrontare la prova
scritta. Le tracce sono divise per materie e si basano sugli argomenti più attuali, che
potrebbero costituire oggetto delle prove concorsuali. Il Percorso si sviluppa attraverso: l'Inquadramento della tematica, una scaletta organizzata per punti che permette al candidato
una trattazione ordinata e logica della materia da affrontare nell'elaborato; - l'elencazione della
Normativa di riferimento, una guida sicura per la consultazione dei codici; - l'analisi delle
posizioni della Giurisprudenza e della Dottrina che hanno costituito una svolta nell'elaborazione
dei principi di diritto oggetto della traccia, un punto di riferimento imprescindibile.
349.945 076 TEM DID (2) (Economia e Giurisprudenza)
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Amministrazione pubblica
Le aziende pubbliche di erogazione. Parte 1 / Alfredo Guarini. - Venezia : Libreria
universitaria, 1971
133 p. ; 24 cm. - (Istituto universitario di Ca' Foscari, Venezia, Laboratorio di economia
aziendale e di ragioneria ; 12)
352.266 GUA AZIE (Economia e Giurisprudenza)
Le aziende pubbliche di produzione / Alfredo Guarini. - Venezia : Libreria universitaria, 19671969
3 v. (463 p. compless.) ; 24 cm. - (Istituto universitario di Ca' Foscari, Venezia, Laboratorio di
economia aziendale e di ragioneria ; 7)
Contiene: Vol. 1.: Prime proposizioni. 1967. Vol. 2.: Organizzazione. 1968. Vol. 3.: Le politiche
di gestione. 1969.
352.266 GUA AZI (Economia e Giurisprudenza)
Il finanziamento delle opere pubbliche / a cura di Roberto Artoni e Giuseppe Bognetti. Milano : Angeli, 1979
666 p. ; 22 cm. - (Studi e ricerche Ciriec ; 4)
ISBN 88-204-1586-0
352.772 4 FIN DEL (Economia e Giurisprudenza)
Sull'economia delle aziende pubbliche di erogazione / Aldo Amaduzzi. - Torino : Giappichelli,
1965
83 p., [3] c. di tav. ripieg. : tab. ; 25 cm
352.266 AMA SUL (Economia e Giurisprudenza)

Problemi e servizi sociali; associazioni
Contrabbando e legalità : polizie a difesa di privative, diritti sovrani e pubblico erario :
seminario di studi, Messina, 1-3 dicembre 2011 / a cura di Livio Antonelli, Stefano Levati. Soveria Mannelli : Rubbettino, c2016
353 p. ; 24 cm. - (Stato, esercito, controllo del territorio ; 27)
ISBN 978-88-498-4951-6
Se è vero che il contrabbando è una forma di illegalità determinata da obblighi in molti casi
non pienamente condivisi né accettati da tutta la popolazione, ne consegue una latitudine
impressionante di situazioni, assai distanti tra loro, assimilabili a questa tipologia di delitto. Il
presente volume, che pubblica gli atti del Convegno tenutosi presso l'Università di Messina nel
dicembre del 2011, si propone pertanto di affrontare il tema da una specifica prospettiva.
Come si legge dal titolo, si sono volutamente utilizzati i termini "legalità" e "polizie". Non si
porterà dunque l'attenzione primaria sul contrabbando come fenomeno sociale ed economico,
e neppure sulle forme in cui si svolge e si articola. Si intende invece concentrarsi in primo
luogo sugli strumenti, da intendersi nel senso più ampio possibile, approntati dalle autorità
(Stato, dunque, ma non solo) per contrastare il fenomeno. Protagonisti saranno dunque le
polizie e i corpi armati, ma anche le tecnologie e le pratiche introdotte per ripristinare quello
che l'autorità e il diritto hanno fissato come legalità. Il tutto viene osservato sul lungo periodo.
Dunque sono qui discusse le difese dal contrabbando dal Medioevo al Novecento. Egualmente
non sono posti limiti ai generi e alle forme di contrabbando di cui si analizzeranno gli strumenti
adottati per contrastarli.
364.133 09 CON ELE (Economia e Giurisprudenza)
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Il grado di aziendalità delle case di cura / Carlo Caramiello. - Pisa : Cursi, [1965?]
XII, 183 p. ; 25 cm. - (Collana di studi economico-aziendali ; 12)
362.120 68 CAR GRA (Economia e Giurisprudenza)
Nessun pasto è gratis / Milton Friedman. - Torino : Centro di ricerca e documentazione Luigi
Einaudi, c1978
136 p. ; 21 cm. - (Quaderni di biblioteca della libertà ; 12)
In copertina: un premio Nobel contro le degenerazioni della società assistenziale
361 FRI NES (Economia e Giurisprudenza)
L'organizzazione dell'impresa di assicurazione / H.-L. Müller-Lutz ; [edizione italiana a cura di
Mario Montelatici]. - Milano : Giuffrè, 1962
XII, 176 p. : ill. ; 24 cm. - (Collana di studi / Centro studi assicurativi ; 2)
368.006 MUL ORG (Economia e Giurisprudenza)

Educazione
Pro e contro l'università europea Pour et contre l'université européenne / [edizione a cura di
Enzo Montillo]. - Milano : Ares, stampa 1970
183 p. ; 22 cm. - (I cambi)
Testi in italiano e francese
378.4 PRO ECO (Economia e Giurisprudenza)
L'università del dissenso : [insegnamento e responsabilità politica] : [un anti-textbook di
undici professori americani] / a cura di Theodore Roszak. - Torino : Einaudi, 1968
318 p. ; 18 cm. - (Nuovo politecnico ; 22)
Traduzione di Sandro Sarti, David Mezzacapa e Maria Vittoria Malvano
378.009 04 UNI DEL (Economia e Giurisprudenza)

Commercio, comunicazioni, trasporti
Analisi degli investimenti marittimi : il processo decisionale / Gennaro Ferrara. - Padova :
CEDAM, 1979
160 p. : tab. ; 24 cm
387.506 81 FER ANA (Economia e Giurisprudenza)
Distribuzione commerciale e prezzi al consumo : con particolare riferimento all'Italia /
Riccardo Varaldo. - Milano : Angeli, c1976
162 p. ; 22 cm. - (Collana di marketing ; 1)
381.109 45 VAR DIS (Economia e Giurisprudenza)
I gruppi di acquisto fra dettaglianti : modelli di sviluppo / Gianni Lorenzoni. - Bologna :
Pàtron, 1968
141 p. ; 23 cm
381.106 LOR GRU (Economia e Giurisprudenza)
Imprese italiane di fronte alle esportazioni : ricerca condotta presso il laboratorio di ricerche
sull'impresa e lo sviluppo di Torino, CERIS/CNR / Marisa Gerbi Sethi. - Milano : Angeli, 1979
268 p. : tab. ; 22 cm. - (Collana di marketing ; 4)
ISBN 88-204-1642-5
382.609 45 GER IMP (Economia e Giurisprudenza)
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Potere e conflitti nei canali di distribuzione : introduzione allo studio delle strutture di mercato
verticali / Riccardo Varaldo. - Pisa : Editrice Tecnico Scientifica, 1971
IX, 269 p. ; 23 cm
In copertina: Università degli studi di Pisa, Istituto di ricerche aziendali
381.1 VAR POT (Economia e Giurisprudenza)

400 - Linguaggio
Inglese e antico inglese
Garzanti Hazon : inglese-italiano, italiano-inglese. - Nuova ed. 2008. - Milano : Garzanti
linguistica, 2007
XX, 2818 p., 94 p. di tav. : ill. ; 26 cm + 1 CD-ROM + 1 all. (120 p.). - (I grandi dizionari
Garzanti)
Tit. dell'all: Word by word : a walk through the dictionary : con esercizi
ISBN 978-88-480-0097-0
423.51 HAZ GAR (Ingegneria)

500 - Scienze naturali e matematica
Matematica
Advances in discretization methods : discontinuities, virtual elements, fictitious domain
methods / Giulio Ventura, Elena Benvenuti, editors. - Cham : Springer International Publishing,
c2016
viii, 269 p. : ill. ; 24 cm. - (SEMA SIMAI Springer Series ; 12)
ISBN 978-3-319-41245-0
This book gathers selected contributions on emerging research work presented at the
International Conference eXtended Discretization MethodS (X-DMS), held in Ferrara in
September 2015. It highlights the most relevant advances made at the international level in
the context of expanding classical discretization methods, like finite elements, to the numerical
analysis of a variety of physical problems. The improvements are intended to achieve higher
computational efficiency and to account for special features of the solution directly in the
approximation space and/or in the discretization procedure. The methods described include,
among others, partition of unity methods (meshfree, XFEM, GFEM), virtual element methods,
fictitious domain methods, and special techniques for static and evolving interfaces. The
uniting feature of all contributions is the direct link between computational methodologies and
their application to different engineering areas.
515.353 ADV IND (Ingegneria)
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Algebra lineare e geometria / Enrico Schlesinger. - Bologna : Zanichelli, 2011
x, 502 p. ; 24 cm
ISBN 978-88-08-06401-1
Algebra lineare e geometria, che insieme ai volumi Analisi Matematica 1 e 2 di Bramanti,
Pagani e Salsa (Zanichelli, 2008 e 2009), costituisce un corso di matematica di base per le
facoltà scientifiche, è nato con un duplice scopo: essere un libro di testo di facile lettura per gli
studenti del primo anno di università, con esempi ed esercizi che motivino lo svolgimento della
teoria e ne illustrino le applicazioni; ma anche essere un libro completo e rigoroso dal punto di
vista matematico, che possa servire come testo di riferimento per l'algebra lineare anche nei
successivi anni di studio. Per questo il libro contiene alcuni argomenti che solitamente non
sono trattati in un corso del primo anno, quali per esempio la forma canonica di Jordan, le
fattorizzazioni LU e di Cholesky, la forma canonica di una matrice normale reale, la
decomposizione SVD. Nella trattazione non si è cercato di seguire il percorso logico più breve
possibile, privilegiando invece un'esposizione degli argomenti che consenta una transizione
graduale dal concreto all'astratto, cercando così di ovviare a quella percezione di eccessiva
astrazione che sembra essere la principale difficoltà degli studenti nell'affrontare lo studio
dell'algebra lineare.
512.5 SCH ALG (Ingegneria)
Elementi di analisi : esercizi e cenni di teoria / Liliana Curcio, Jacopo De Tullio. - Bologna :
Esculapio, 2016
vi, 191 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-88-7488-949-5
E' ormai opinione diffusa che lo studio della Matematica risulti complicato e particolarmente
difficoltoso. Ma è convinzione ancora più condivisa tra gli studenti che gli argomenti trattati
all’interno di un primo corso di Analisi matematica siano quelli in assoluto più difficili. Il lavoro
che proponiamo è stato suggerito proprio da queste false convinzioni e ancor più false
credenze. Infatti questo testo è stato ispirato principalmente dagli ostacoli che in genere gli
studenti incontrano nello studio della Matematica durante il primo anno di corso all’Università
ed è dedicato a tutti coloro che trovano difficoltà nell’affrontare gli argomenti relativi all’Analisi
matematica. Il libro si avvale di un’esperienza didattica pluriennale degli autori all’interno dei
corsi di Analisi matematica e di Matematica specifici per l’Architettura e l’Ingegneria.
Esercizi di algebra lineare e geometria / Luca Mauri, Enrico Schlesinger. - Bologna :
Zanichelli, 2013
vi, 310 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-88-08-19252-3
Questo volume raccoglie le soluzioni dettagliate di tutti gli esercizi proposti nel testo "Algebra
lineare e geometria" (Zanichelli, 2011) scritto da Enrico Schlesinger. Contiene inoltre alcuni
nuovi esercizi dei quali è di norma fornito il risultato o uno schema di risoluzione.
512.507 6 MAU ESE (Ingegneria)
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Finite element methods for Navier-Stokes equations : theory and algorithms / Vivette Girault,
Pierre-Arnaud Raviart. - Berlin [etc.] : Springer, c1986
x, 374 p. : ill. ; 24 cm. - (Springer series in computational mathematics ; 5)
ISBN 978-3-642-64888-5
The material covered by this book has been taught by one of the authors in a post-graduate
course on Numerical Analysis at the University Pierre et Marie Curie of Paris. It is an extended
version of a previous text (cf. Girault & Raviart [32J) published in 1979 by Springer-Verlag in
its series: Lecture Notes in Mathematics. In the last decade, many engineers and
mathematicians have concentrated their efforts on the finite element solution of the NavierStokes equations for incompressible flows. The purpose of this book is to provide a fairly
comprehen sive treatment of the most recent developments in that field. To stay within
reasonable bounds, we have restricted ourselves to the case of stationary prob lems although
the time-dependent problems are of fundamental importance. This topic is currently evolving
rapidly and we feel that it deserves to be covered by another specialized monograph. We have
tried, to the best of our ability, to present a fairly exhaustive treatment of the finite element
methods for inner flows. On the other hand however, we have entirely left out the subject of
exterior problems which involve radically different techniques, both from a theoretical and from
a practical point of view. Also, we have neither discussed the implemen tation of the finite
element methods presented by this book, nor given any explicit numerical result.
515.353 GIR FIN (Ingegneria)
Successioni, serie, integrali / Elisabetta Allevi ... [et al.] ; a cura di Giovanna Carcano. - 2.
ed.. - Torino : Giappichelli, c2004
xii, 208 p. ; 24 cm
ISBN 88-348-3348-1
510 MAN MOD (8) (Economia e Giurisprudenza)
510 MAN MOD (9) (Economia e Giurisprudenza)
Symmetric galerkin boundary element method / Alok Sutradhar, Glaucio H. Paulino, Leonard
J. Gray. - Berlin : Springer, c2008
xviiiI, 276 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-3-540-68770-2
Symmetric Galerkin Boundary Element Method presents an introduction as well as recent
developments of this accurate, powerful, and versatile method. The formulation possesses the
attractive feature of producing a symmetric coefficient matrix. In addition, the Galerkin
approximation allows standard continuous elements to be used for evaluation of hypersingular
integrals. FEATURES - Written in a form suitable for a graduate level textbook as well as a selflearning tutorial in the field. - Covers applications in two-dimensional and three-dimensional
problems of potential theory and elasticity. Additional basic topics involve axisymmetry, multizone and interface formulations. More advanced topics include fluid flow (wave breaking over a
sloping beach), non-homogeneous media, functionally graded materials (FGMs), anisotropic
elasticity, error estimation, adaptivity, and fracture mechanics. - Presents integral equations as
a basis for the formulation of general symmetric Galerkin boundary element methods and their
corresponding numerical implementation. - Designed to convey effective unified procedures for
the treatment of singular and hypersingular integrals that naturally arise in the method.
Symbolic codes using Maple® for singular-type integrations are provided and discussed in
detail. - The user-friendly adaptive computer code BEAN (Boundary Element ANalysis), fully
written in Matlab®, is available as a companion to the text. The complete source code,
including the graphical user-interface (GUI), can be downloaded from the web site The source
code can be used as the basis for building new applications, and should also function as an
effective teaching tool.
515.353 SUT SYM (Ingegneria)
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Probabilità e matematica applicata
Programmazione lineare / Sergio Ricossa. - Torino : Boringhieri, 1961
111 p., [2] c. di tav. ripieg. ; 21 cm. - (Serie di statistica ; 16)
519.72 RIC PRO (Economia e Giurisprudenza)

Fisica
Meccanica razionale per l'ingegneria / Berardino D'Acunto, Paolo Massarotti. - 2. ed. Santarcangelo di Romagna : Maggioli, c2016
xi, 445 p. : ill. ; 24 cm. - (Apogeo education)
ISBN 978-88-916-1902-0
Questo manuale nasce con l'obiettivo di valorizzare le notevoli potenzialità della meccanica
razionale nella formazione fisico-matematica degli ingegneri. La creazione di un modello
matematico, quasi perfetto, di fenomeni fisici fondamentali e familiari a tutti quali i fenomeni
meccanici costituisce infatti un elemento didattico di estrema efficienza per iniziare gli allievi
alla teoria dei modelli. Nel contempo, la formalizzazione di tali fenomeni rappresenta un
elemento basilare per l'attività professionale classica di un ingegnere. Prioritario, in
quest'ottica, è lo spazio che viene dato nel testo al problema dell'equilibrio dei sistemi olonomi,
partendo dall'analisi cinematica e precisando il concetto di labilità. Concludono il testo i capitoli
dedicati alla Dinamica e ai Continui Unidimensionali, campi classici della Meccanica Razionale.
In Appendice si trova una concisa introduzione a Matlab con applicazioni ai baricentri e
momenti d'inerzia.
531.024 62 DAC MECC (Ingegneria)
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600 - Tecnologia (Scienze applicate)
Scienze mediche - Medicina
Hemodynamical flows : modeling, analysis and simulation / Giovanni P. Galdi ... [et al.]. Basel [etc.] : Birkhäuser, c2008
xii, 501 p. ; 24 cm. - (Oberwolfach seminars ; 37)
ISBN 978-3-7643-7805-9
This book surveys research results on the physical and mathematical modeling, as well as the
numerical simulation of complex fluid and structural mechanical processes occurring in the
human blood circulation system. Topics treated include continuum mechanical description;
choice of suitable liquid and wall models; mathematical analysis of coupled models; numerical
methods for flow simulation; parameter identification and model calibration; fluid-solid
interaction; mathematical analysis of piping systems; particle transport in channels and pipes;
artificial boundary conditions, and many more. The book was developed from lectures
presented by the authors at the Oberwolfach Research Institute (MFO), in Oberwolfach-Walke,
Germany, November, 2005.Developed from lectures presented by the authors at the
Oberwolfach Research Institute, this book surveys research on physical and mathematical
modeling, as well as numerical simulation of complex fluid and structural mechanical processes
occurring in the human blood circulation system.Review of Relevant Continuum Mechanics.Hemorheology.- Mathematical Problems in Classical and Non-Newtonian Fluid Mechanics.Methods for Numerical Flow Simulation.- Numerics of Fluid-Structure Interaction.- Numerical
Techniques for Multiphase Flow with Liquid-Solid Interaction.
612.130 151 HEM FLO (Ingegneria)

Ingegneria
Esercitazioni di elettrotecnica / Francesco Della Torre ... [et al.]. - Bologna : Esculapio, 2015
ix, 390 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-88-7488-915-0
621.307 6 ESE DIE (Ingegneria)
Fracture mechanics : fundamentals and applications / T.L. Anderson. - 4th ed.. - Boca Raton
[etc.] : CRC press, c2017
xvii, 661 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 978-1-4987-2813-3
Fracture mechanics: fundamentals and applications, fourth edition is the most useful and
comprehensive guide to fracture mechanics available. It has been adopted by more than 150
universities worldwide and used by thousands of engineers and researchers. This new edition
reflects the latest research, industry practices, applications, and computational analysis and
modeling. It encompasses theory and applications, linear and nonlinear fracture mechanics,
solid mechanics, and materials science with a unified, balanced, and in-depth approach.
Numerous chapter problems have been added or revised, and additional resources are
available for those teaching college courses or training sessions.
620.112 6 AND FRA (3) (Ingegneria)
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Introduzione alla affidabilità e sicurezza nell'industria di processo / Renato Rota, Giuseppe
Nano. - Bologna : Pitagora, c2007
VIII, 332 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 88-371-1667-5
Questo testo è stato scritto per gli studenti che, all'interno del percorso formativo di diversi
Corsi di Laurea e Laurea Specialistica, fruiscono di un insegnamento introduttivo alla
affidabilità e alla sicurezza nell'industria di processo, anche se il testo è stato strutturato in
modo da poter essere utilizzato proficuamente anche da coloro che, per ragioni professionali, si
avvicinano alle problematiche dell'analisi di rischio e della sicurezza in ambito industriale. Le
problematiche legate all'affidabilità e alla sicurezza nell'industria di processo possono essere
classificate in molti modi. Uno di questi distingue le problematiche legate all'esposizione a una
situazione pericolosa con conseguenze a lungo termine (effetti cronici, le cui problematiche
sono connesse all'igiene industriale) da quelle derivanti dall'esposizione a una situazione
pericolosa con conseguenze a breve termine (effetti acuti, le cui problematiche sono connesse
alla sicurezza del lavoro e ai grandi rischi). Nel primo capitolo del testo viene presentata
l'analisi di rischio come strumento per la valutazione del livello di affidabilità e sicurezza di un
insediamento industriale, correlandola logicamente a una prima fase di identificazione dei
pericoli (trattata nel capitolo 2), seguita da una quantificazione della magnitudo di ciascun
evento indesiderato (capitolo 3) e della relativa probabilità di accadimento (capitolo 4); nel
capitolo 5 viene infine affrontata la problematica della stima del rischio...
620.004 52 ROT INT (Ingegneria)
Road vehicle dynamics : fundamentals of modeling and simulation / Giancarlo Genta,
Alessandro Genta. - New Jersey [etc.] : World Scientific, 2017
xxvi, 963 p. : ill. ; 24 cm. - (Series on advances in mathematics for applied sciences ; 88)
ISBN 978-981-4713-43-6
Road Vehicle Dynamics supplies students and technicians working in industry with both the
theoretical background of mechanical and automotive engineering, and the know-how needed
to perform numerical simulations. Bringing together the foundations of the discipline and its
recent developments in a single text, the book is structured in three parts: it begins with a
historical overview of road vehicles; then deals with the forces exchanged between the vehicle
and the road, and the vehicle and the air; and finally, deals with the dynamic behavior of the
vehicle in normal driving conditions with some extensions towards conditions encountered in
high-speed racing. Coverage of contemporary automatic controls is included in this edition.
629.201 5313 GEN ROA (Ingegneria)

Contabilità
Argomenti speciali di ragioneria / Aldo Amaduzzi. - Bari : Cacucci, 1952
126 p. ; 26 cm
In testa al front.: Istituto di studi aziendali della facoltà di economia e commercio della
Università di Genova
657 AMA ARG (Economia e Giurisprudenza)
Aspetti evolutivi della dottrina economico-aziendale : Francesco Villa / Rosella Franceschi
Ferraris. - Pisa : Cursi, 1970
XII, 224 p. ; 25 cm. - (Collana di studi economico-aziendali ; 28)
657.092 FER ASP (Economia e Giurisprudenza)
Il bilancio consolidato : con appendice su alcune regolamentazioni straniere in materia di
gruppi aziendali e di bilanci consolidati / Sergio Terzani. - Pisa : Cursi, [1965?]
XV, 243 p. ; 25 cm. - (Collana di studi economico-aziendali ; 14)
657.3 TER BILA (Economia e Giurisprudenza)
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Il bilancio di esercizio delle imprese secondo la IV direttiva CEE / Maurizio Sordini. - Milano :
Giuffrè, 1983
XII, 235 p. ; 23 cm. - (Università L. Bocconi, Dipartimento di economia aziendale ; 45. Serie 8.
Amministrazione e controllo ; 4)
657.3 SOR BIL (Economia e Giurisprudenza)
Il bilancio di esercizio secondo i principi contabili nazionali : aggiornato con il d.lgs. n.
139/2015 ed i nuovi OIC dicembre 2016 / Giuseppe Savioli. - Milano : Giuffrè, 2017
XVIII, 409 p. ; 24 cm
ISBN 978-88-14-22047-0
Il d.lgs. n. 139 del 18 agosto 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre
2015, emanato in attuazione della diretta 2013/34/UE, applicabile già nella redazione dei
bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio dal primo gennaio 2016 e, quindi, alla
generalità dei bilanci chiusi al 31/12/2016, ha introdotto significative modificazioni alla
normativa civilistica in tema di conti annuali delle imprese. L'obiettivo delle citate disposizioni è
quello di avvicinare ulteriormente le modalità di redazione dei bilanci delle imprese ai principi
contabili IAS / IFRS, ormai considerati sia dal legislatore europeo che da quello nazionale
standard di alta e riconosciuta qualità . La rilevanza delle modifiche ha imposto all'OIC una
revisione di tutti i principi contabili nazionali già emanati, terminata nel mese di dicembre
2016. Il presente volume, nel solco del metodo inaugurato con l'Edizione del 2004 Il bilancio di
esercizio secondo i principi contabili nazionali e internazionali, esamina ogni aspetto relativo
alla redazione dei bilanci alla luce sia delle citate innovazioni normative che dei nuovi principi
contabili nazionali. Il lavoro si caratterizza per una trattazione chiara ed efficace, la cui linearità
è rafforzata dalla collocazione in appositi box degli approfondimenti di interesse non generale e
da numerose esemplificazioni pratiche.
657.021 8 SAV BILA (Economia e Giurisprudenza)
Carlo Ghidiglia : saggio per una interpretazione della sua opera / Umberto Bertini. - Pisa :
Cursi, 1967
139 p. ; 25 cm. - (Collana di studi economico-aziendali. Pubblicazioni fuori serie ; 11)
657.092 BER CAR (Economia e Giurisprudenza)
Le condizioni di omogeneità monetaria e d'integrità patrimoniale nella contabilità ordinaria
d'esercizio : analisi in periodi d'inflazione / Maurizio Fanni. - Trieste : Del Bianco, 1978
XV, 301 p. ; 24 cm. - (Università degli studi di Trieste, Istituto di ragioneria. Nuova Serie ; 3)
657.7 FAN CON (Economia e Giurisprudenza)
Direct costing : una moderna tecnica di rilevazione e controllo dei costi aziendali / Paolo
Occhipinti ; prefazione a cura di Tancredi Bianchi. - Milano : Etas Kompass, 1966
XIX, 399 p., [4] c. di tav. ripieg. ; 22 cm. - (Biblioteca di economia, sociologia e
organizzazione ; 33)
657.42 OCC DIR (Economia e Giurisprudenza)
Direct costing e programmazione della produzione / H.H. Böhm, F. Wille ; traduzione e
presentazione di Aldo Spranzi. - Milano : Giuffrè, 1968
VII, 154 p. ; 21 cm
657.42 BOH DIR (Economia e Giurisprudenza)
L'impatto della svalutazione monetaria sulla gestione dell'impresa / Paolo Maizza. - Galatina :
Salentina, 1974
92 p. ; 24 cm
657.7 MAI IMP (Economia e Giurisprudenza)
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L'incidenza dei fattori produttivi a lungo termine sul risultato economico di periodo / Paolo
Emilio Cassandro. - Bari : Cacucci, 1950
255 p. ; 26 cm. - (Istituto di ragioneria e di economia aziendale dell'Università di Bari ; 7)
Tit. della cop. e del dorso: L'incidenza dei fattori produttivi a lungo termine sul risultato
economico di periodo nelle imprese
657.73 CAS INC (Economia e Giurisprudenza)
Metodologia contabile / Guido Ponzanelli. - Siena : Industria grafica Pistolesi, 1969
301 p. ; 24 cm
In testa al front.: Pubblicazioni dell'istituto di Ragioneria della facoltà di scienze economiche e
bancarie dell'Università di Siena
657 PON MET (Economia e Giurisprudenza)
Natura del direct o variable costing e suoi impieghi / Lucio Potito. - Napoli : Giannini, 1968
VIII, 150 p. ; 25 cm
In testa al front.: Università degli studi di Napoli, Istituto di ragioneria
657.42 POT NAT (Economia e Giurisprudenza)
Note introduttive alle rilevazioni contabili / Antonio Amaduzzi. - Milano ; Varese : Istituto
Editoriale Cisalpino, 1961
190 p. ; 25 cm
657 AMA NOT (Economia e Giurisprudenza)
Previsioni e prospettive nell'opera del Villa / Carlo Caramiello. - Pisa : Cursi, [1965?]
VI, 103 p. ; 25 cm. - (Collana di studi economico-aziendali. Pubblicazioni fuori serie ; 7)
657.092 CAR PRE (Economia e Giurisprudenza)
Il rendiconto generale d'esercizio nelle imprese societarie : analisi del contenuto formale e
sostanziale secondo la IV Direttiva CEE / Livio Cossar. - Trieste : Del Bianco, 1979
X, 184 p. ; 24 cm. - (Università degli studi di Trieste, Istituto di ragioneria. Nuova Serie ; 4)
657.3 COSS REN (Economia e Giurisprudenza)
La revisione di bilancio : attualità e prospettive economico-aziendali / Antonio Giardina. Palermo : Università degli Studi di Palermo, 1990
XXXI, 173 p. ; 24 cm
657.45 GIA REV (Economia e Giurisprudenza)
La scienza della ragioneria alla metà del secolo XX e il suo posto nel complesso delle odierne
dottrine di economia aziendale / Teodoro D'Ippolito. - Palermo : Abbaco, 1955
51 p. ; 24 cm. - (Quaderni Abbaco di amministrazione aziendale ; 1)
Quaderno pubblicato a cura dello Istituto di ragioneria e ricerche economico-aziendali della
Facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna
657.09 DIP SCI (Economia e Giurisprudenza)

Management
Gli aumenti di capitale nelle società per azioni : considerazioni critiche / Rino Ricci. - Pisa :
Cursi, 1969
78 p. ; 25 cm. - (Collana di studi economico-aziendali. Pubblicazioni fuori serie ; 12)
658.152 RIC AUM (Economia e Giurisprudenza)
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Autofinanziamento d'impresa e sua importanza nell'economia moderna / Luigi D'Alessandro. Palermo ; Roma : Abbaco, 1962
VI, 64 p. ; 25 cm
658.152 26 DAL AUT (Economia e Giurisprudenza)
L'autofinanziamento nell'economia d'impresa e la sua misurazione / Edoardo Ardemani. Milano : Marzorati, stampa 1961
325 p. ; 24 cm
658.152 26 ARD AUT (Economia e Giurisprudenza)
L'azienda : prime nozioni di economia aziendale e di ragioneria / Teodoro D'Ippolito. - 2. ed.
riordinata e parzialmente rinnovata con due tavole fuori testo. - Palermo : Abbaco, stampa
1953
XVI, 219 p. : [2] c. di tav. ripieg. ; 25 cm. - (Collana di studi di amministrazione aziendale ; 2)
658 DIP AZI (Economia e Giurisprudenza)
Le aziende : principi di ragioneria / Paolo Emilio Cassandro. - 4. ed.. - Bari : Cacucci, 1965
287 p. ; 25 cm. - (Istituto di ragioneria e di economia aziendale dell'Università di Bari)
658 CASS AZI (Economia e Giurisprudenza)
Brevi note metodologiche su alcune misurazioni di azienda : lezioni tenute nell'anno
accademico 1952/1953 / Luigi Guatri. - Milano : La Goliardica, stampa 1953
267 p. ; 24 cm
In copertina: Università commerciale Luigi Bocconi, Milano, Facoltà di economia e commercio
658.155 2 GUA BRE (Economia e Giurisprudenza)
Il capitale di impresa nel controllo a bilancio / Edoardo Ardemani. - Milano : Marzorati,
stampa 1964
297 p. ; 24 cm
658.152 ARD CAP (Economia e Giurisprudenza)
Comportamenti strategici nell'attività imprenditoriale : caratteri e problemi / Pier Giovanni
Marzili. - Firenze : Tip. Coppini, 1968
XI, 255 p. ; 24 cm
658.401 2 MAR COM (Economia e Giurisprudenza)
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Controllo di gestione nelle aziende che producono su commessa / Francesco Manca. - Assago
: IPSOA, 2016
XIV, 525 p. ; 24 cm + 1CD-ROM. - (IPSOA Guide operative)
Sulla cop.: gestione tecnica del progetto, controllo economico-finanziario, strategia d'impresa,
sistemi informativi, crisi d'impresa
ISBN 978-88-217-6058-7
Il libro illustra come progettare, implementare e gestire un sistema di controllo di gestione
nelle imprese di produzione che lavorano su commessa. L'autore segue un approccio sistemico
all'impresa, vista non solo sotto l'aspetto tecnico e operativo, ma anche sotto l'aspetto della
dinamica dei valori (economici e monetari) e dello sviluppo del patrimonio intangibile, primo
fra tutti quello intellettuale. Nella prima parte dell'opera vengono trattati argomenti di base
come la definizione del concetto di commessa e il check-up aziendale, visto come propedeutico
all'introduzione dì una qualche forma di controllo di gestione. Viene altresì approfondito il tema
della strategia d'impresa con attinenza a questo particolare settore di produzione. La parte
centrale del libro è dedicata alla contabilità analitica di commessa, sia in termini di gestione del
progetto, sia in termini di dinamica economica e monetaria; a seguire viene affrontato il tema
della programmazione della commessa, concludendo con la costruzione del budget generale
d'impresa. Infine, viene affrontato il tema del controllo, non solo nella versione tradizionale,
ma anche nella forma evoluta rappresentata dalla Balanced Scorecard, nonché del sistema
informativo che deve presiedere all''erborazione delle informazioni di natura direzionai. Questa
edizione dà particolare risalto ai tema della crisi d'impresa nelle aziende che lavorano su
commessa: strumenti di previsione, sintomatologia, evoluzione. Affronta inoltre il tema della
gestione dei costi di struttura e più approfonditamente il controllo di liquidità.
658.401 MAN CON (CDROM) (Economia e Giurisprudenza)
658.401 MAN CON (Economia e Giurisprudenza)
I costi di qualità nelle imprese industriali / Massimo Saita. - Milano : ISEDI, c1971
XII, 226 p. ; 23 cm. - (Economia e direzione aziendale ; 11)
658.562 SAI COS (Economia e Giurisprudenza)
Le decisioni finanziarie nell'economia d'impresa / Giorgio Brunetti. - Milano : Angeli, c1974
233 p. ; 22 cm. - (Collana a cura del Laboratorio di economia d'azienda e di ragioneria
dell'Università di Venezia ; 2)
658.15 BRU DEC (Economia e Giurisprudenza)
Economia aziendale e ragioneria generale : analisi delle variazioni economiche e finanziarie,
contabilità generale, bilancio e analisi di bilancio / Simona Catuogno. - 15. ed.. - Napoli :
Edizioni giuridiche Simone, 2017
400 p. ; 24 cm. - (Manuali Simone : per eami, concorsi, formazione professionale ; 36)
ISBN 978-88-914-1312-3
Il Manuale di Economia aziendale e ragioneria generale affronta i principali temi relativi alle
condizioni di esistenza e di funzionamento delle aziende, nelle diverse fasi del loro ciclo di vita,
osservate congiuntamente alle impostazioni dottrinali, alla normativa civilistica e fiscale, ai
Principi contabili nazionali e internazionali. Giunto alla XV edizione, il Manuale unisce a una
struttura ormai collaudata un accurato e completo aggiornamento teso a razionalizzare
l’esposizione dei diversi argomenti e a introdurre la trattazione di tematiche divenute ormai
tradizionali nell’ambito degli studi aziendali; il tutto supportato da numerosi esempi, schemi di
sintesi ed esercizi svolti sulle principali tematiche della disciplina. Il testo si propone, anche
attraverso una esposizione semplice ed efficace, di diventare un valido strumento per gli
studenti universitari, per i neolaureati che iniziano a confrontarsi con il mondo delle aziende o
delle professioni, per i candidati ai concorsi pubblici e per i professionisti che necessitano di
rispolverare i concetti di base.
658 CATU ECO (Economia e Giurisprudenza)
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Economia degli strumenti finanziari e assicurativi. - [S.l.] : McGraw-Hill Create, c2017
iv, 400 p. ; 26 cm. - (Custom publishing)
Sul front.: Peter Cincinelli, Lucia Gibilaro -Corso di economia degli strumenti finanziari e
assicurativi - Università degli studi di Bergamo, Dipartimento di Scienze aziendali, economiche
e metodi quantitativi, Anno accademico 2016/2017
Contiene: Estratti da: Economia delle imprese assicurative / Claudio Porzio ... [et al.]. - Milano
: McGraw-Hill, 2011 ; Strumenti finanziari e creditizi : dai bisogni alle soluzioni / di Luciano
Munari. - 2. ed.. - Milano [etc.] : McGraw-Hill, c2011
ISBN 978-13-090-6446-7
658.152 4 ECO DEG (4) (Economia e Giurisprudenza)
658.152 4 ECO DEG (5) (Economia e Giurisprudenza)
658.152 4 ECO DEG (6) (Economia e Giurisprudenza)
L'economia delle piccole e medie imprese industriali : atti del convegno svoltosi ad Urbino,
20-21 settembre 1985 / [opera promossa e curata dall']Accademia Italiana di Economia
Aziendale. - Bologna : CLUEB, 1986
XVIII, 380 p. ; 21 cm. - (AIDEA ; 8)
658.022 ECO DEL (Economia e Giurisprudenza)
Economia e finanza aziendale : scritti in onore di Edoardo Ardemani. - Milano : Giuffrè, 1997
VIII, 447 p. ; 25 cm
ISBN 88-14-06340-0
658.15 ECO EFI (Economia e Giurisprudenza)
L'equazione del fabbisogno di finanziamento nelle aziende di produzione e le possibili vie della
sua soluzione / Egidio Giannessi. - Pisa : Cursi, 1955
IX, 79 p. ; 25 cm. - (Collana di studi economico-aziendali. Pubblicazioni fuori serie ; 1)
Edizione riveduta e ampliata della relazione presentata alla Tagung 1954 des Verbandes der
Hochschullehrerfur Betriebswirtschaft, tenuta in Innsbruck nei giorni 8-11 giugno 1954.
658.152 GIA EQU (Economia e Giurisprudenza)
Il finanziamento delle piccole e medie aziende / Rino Ricci. - Pisa : Cursi, 1967
XX, 342 p. ; 25 cm. - (Collana di studi economico-aziendali ; 16)
658.152 24 RIC FIN (Economia e Giurisprudenza)
La gestione dell'impresa : tra teoria e pratica aziendale / Sergio Sciarelli. - 10. ed. riveduta e
ampliata con esercizi e applicazioni. - [Assago] : Wolters Kluwer : CEDAM, 2017
XXX, 502 p. ; 30 cm. - (CEDAM scienze economiche e aziendali)
ISBN 978-88-13-36339-0
A partire dalla crisi iniziata nel 2008, si è andato profilando uno scenario economico sempre
più complesso, che ha fatto sorgere molti interrogativi e problemi per il mondo delle imprese.
Se si riflette sulla concorrenza crescente di tipo planetario, sull’impellenza del progresso
tecnologico (Industria 4.0), sulla stagnazione della domanda interna e sulla graduale
compressione dei margini sul venduto, si ha chiara l’idea della difficoltà di una gestione da
impostare e condurre in modo molto diverso rispetto a quella tipica di un passato di stabilità e
di sviluppo. In un quadro del genere emerge l’esigenza di una nuova visione dell’impresa
collegata ad una maggiore qualificazione dell’imprenditore, chiamato ad affrontare sfide
sempre più impegnative sul piano competitivo. Il nuovo modello d’impresa richiede una forte
spinta innovativa, in grado di coniugare al meglio l’efficacia delle scelte strategiche con
l’efficienza dell’operatività. Questo significa potere, oggi e in futuro, contare di meno su rendite
di posizione e dovere invece sviluppare doti previsionali e di governo sempre più affinate in
termini gestionali. L’esito di una sfida del genere non può che poggiare sulla qualità del
“capitale umano” a tutti i livelli e, in particolare, sull’abilità a sfruttare l’economia delle relazioni
(vedi alleanze strategiche aziendali) puntando sulla reputazione e sul consenso da conquistare
con comportamenti imprenditoriali avanzati e, specie, moralmente qualificati.
658 SCI GES (3) (Economia e Giurisprudenza)
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L'innovazione tecnologica : linee guida e casi reali / Arrigo Pareschi. - Bologna : Esculapio,
2016
XII, 312 p. ; 24 cm
ISBN 978-88-7488-967-9
Questo testo universitario, dedicato all’innovazione tecnologica di prodotto e di processo, alla
ricognizione dei fondi messi a disposizione dall’Italia e dalla Unione Europea per il
finanziamento dei programmi di innovazione e alla illustrazione di esempi tratti da casi reali,è
destinato innanzitutto agli studenti di Ingegneria, in particolare a quelli dei corsi di laurea
dell’Area industriale (Ingegneria Gestionale, Meccanica ed Energetica) ma anche agli ingegneri
che già operano nelle imprese industriali e nelle società di Ingegneria. Negli anni dal 1990 al
2010 l’autore, su incarico dal Ministero delle Attività Produttive, ha redatto la relazione
valutativa di 41 programmi di innovazione presentati da Imprese industriali per accedere a
fondi di finanziamento sul Fondo rotativo per l’innovazione tecnologica (Legge n. 46/1982). Nel
testo sono riportati 27 casi reali, corrispondenti ad altrettanti programmi scelti fra i 41 valutati,
che sono sembrati particolarmente adatti alla formazione degli allievi ingegneri per il loro
elevato livello sia sul piano metodologico sia su quello dei contenuti in termini di ricerca
applicata, sviluppo e ingegnerizzazione di prodotti e processi innovativi.
658.406 2 PAR INN (Ingegneria)
L'innovazione tecnologica nelle aziende di produzione / Fabrizio Pezzani. - Milano : Giuffrè,
1981
VIII, 212 p. ; 23 cm. - (Università L. Bocconi, Dipartimento di economia aziendale ; 25. Serie
11. Economia e politica aziendale ; 1)
658.514 PEZ INN (Economia e Giurisprudenza)
Internal auditing : le verifiche amministrative nelle aziende italiane / Gianfranco Carnevali,
Carlo Ferandini ; prefazione a cura di Tancredi Bianchi. - Milano : Etas Kompass, 1966
XIV, 300 p. ; 22 cm. - (Biblioteca di economia, sociologia e organizzazione ; 32)
658.401 3 CAR INT (Economia e Giurisprudenza)
Introduzione al controllo budgetario / Roland Ghez ; prefazione all'edizione italiana a cura di
Enrico Redaelli Spreafico. - Milano : Etas Kompass, 1963
273 p. ; 22 cm. - (Biblioteca di economia, sociologia e organizzazione ; 8)
Traduzione dal francese di Franco Saglietto
658.154 GHE INT (Economia e Giurisprudenza)
Introduzione alla ricerca operativa / [a cura di] Joseph F. McCloskey, Florence N. Trefethen ;
prefazione all'edizione italiana a cura di Progredi s.p.a.. - Milano : Etas Kompass, 1964
285 p. ; 22 cm. - (Biblioteca di economia, sociologia e organizzazione ; 11)
Traduzione dall'americano a cura della Progredi s.p.a., seguendo l'edizione ridotta pubblicata in
lingua francese e autorizzata dalla Johns Hopkins University
658.403 4 MCC INT (Economia e Giurisprudenza)
Il Kreislauf tra costi e prezzi come elemento determinante delle condizioni di equilibrio del
sistema d'azienda : prolusione tenuta nell'aula magna storica dell'Università degli studi di Pisa
l'11 dicembre 1957 / Egidio Giannessi. - Ristampa. - Pisa : Cursi, 1969
74 p. ; 25 cm. - (Collana di studi economico-aziendali. Pubblicazioni fuori serie ; 3)
658.155 2 GIA KRE (Economia e Giurisprudenza)
Il Kreislauf tra costi e prezzi come elemento determinante delle condizioni di equilibrio del
sistema d'azienda : prolusione tenuta nell'aula magna storica dell'Università degli studi di Pisa
l'11 dicembre 1957 / Egidio Giannessi. - Pisa : Cursi, 1958
69 p. ; 25 cm. - (Collana di studi economico-aziendali. Pubblicazioni fuori serie ; 3)
658.155 2 GIA KRE (Economia e Giurisprudenza)
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Il leasing : aspetti economici, finanziari e commerciali / Roberto Ruozi ; Alessandro Carretta ;
Antonio De Martini. - Milano : Giuffrè, 1981
VII, 170 p. ; 23 cm. - (Università L. Bocconi, Dipartimento di economia aziendale ; 27. Serie 3.
Economia e politica delle aziende di credito ; 15)
658.152 42 RUO LEA (Economia e Giurisprudenza)
Lineamenti di organizzazione aziendale / Antonio Bandettini. - Padova : CEDAM, 1978
XI, 350 p. ; 24 cm. - (Università degli studi di Firenze, Istituto di ragioneria e di economia
aziendale)
658.402 BAN LIN (Economia e Giurisprudenza)
Lineamenti di tecnica amministrativa industriale / Antonio Renzi. - Milano : Hoepli, 1942
221 p. ; 23 cm. - (Studi giuridici, politici, economici e sociali)
658 REN LIN (Economia e Giurisprudenza)
Management of production systems : educational material for the course of design and
management of production systems Politecnico di Milano. - [Milano] : McGraw-Hill Create,
c2014
v, 248 p. : ill. ; 26 cm. - (Custom publishing ; 682)
ISBN 978-13-084-0682-4
This volume intends to cover the second part of the "Design and Management of Production
Systems" course, focused on the management of the production systems, with the aim to
optimize available resources usage to match customers' demand expectations.
658.575 2 MAN OFP (Ingegneria)
Il manager di professione / Douglas Mc Gregor ; a cura di Caroline Mc Gregor e Warren G.
Bennis. - Milano : ISEDI, c1971
198 p. ; 23 cm. - (Economia e direzione aziendale ; 4)
Trad. di Armando Calzavara
658.409 2 MCG MAN (Economia e Giurisprudenza)
Margini sui costi e vita economica degli impianti : politiche di governo dei prezzi e degli
investimenti / Angelo Dringoli. - Milano : Angeli, 1979
169 p. ; 25 cm
658.152 DRI MAR (Economia e Giurisprudenza)
Operations rules : delivering customer value through flexible operations / David Simchi-Levi.
- Cambridge (Mass.) ; London : The MIT press, 2013
x, 239 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-0-262-52515-2
In Operations Rules, David Simchi-Levi identifies the crucial element in a company’s success:
the link between the value it provides its customers and its operations strategies. Operations
Rules offers a set of scientifically and empirically based rules that management can follow to
achieve a quantum leap in operations performance. Simchi-Levi’s rules transform operations
and supply chain management from an undertaking based on gut feeling and anecdotes to a
science.
658.403 4 SIM OPE (Ingegneria)
Organizzazione aziendale : introduzione alle teorie organizzative / Edmund P. Learned,
Audrey T. Sproat. - Milano : ISEDI, c1971
109 p. ; 23 cm. - (Economia e direzione aziendale ; 1)
Traduzione dall'inglese di E. Pellegrini e M. Lancellotti
658.402 LEA ORG (Economia e Giurisprudenza)
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La pianificazione di esercizio nelle imprese italiane / Marino Milone. - Bari : Grafiche Rossi,
1967
137 p., [4] c. di tav. ripieg. ; 24 cm. - (Istituto di ragioneria e di economia aziendale
dell'Università di Bari. Serie 2. Inchieste)
658.154 MIL PIA (Economia e Giurisprudenza)
I processi decisionali d'impresa, la scelta dei sistemi informativi / Claudio De Vecchi ; Anna
Grandori. - Milano : Giuffrè, 1983
XXV, 264 p. ; 23 cm. - (Università L. Bocconi, Dipartimento di economia aziendale ; 50. Serie
7. Organizzazione aziendale ; 3)
658.403 DEV PRO (Economia e Giurisprudenza)
La programmazione del personale : idee e proposte per attuare ed integrare la
programmazione del personale nelle aziende / Arne Cox, Alexander Margulies, Jens Söderlund.
- Milano : ISEDI, c1971
X, 96 p. ; 23 cm. - (Economia e direzione aziendale ; 3)
Traduzione dall'inglese di Sergio De Vio
658.3 COX PRO (Economia e Giurisprudenza)
La programmazione finanziaria nelle imprese industriali / Attilio Giampaoli. - Mil
279 p. : tab. ; 25 cm
658.15 GIA PRO (Economia e Giurisprudenza)
Research handbook on entrepreneurial teams : theory and practice / edited by Cyrine BenHafaïedh, Thomas M. Cooney. - Cheltenham : Elgar, c2017 ; Northampton (Mass.)
xvi, 290 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-1-78471-319-5
This book reinforces the value and importance of entrepreneurial teams within the
entrepreneurship literature. The expert group of contributors identifies and develops various
key areas of research on entrepreneurship teams and suggests the way ahead for future
research in the area. The contributors expand on the existing literature on entrepreneurial
teams by first revisiting the most recent framework applied to entrepreneurial teams (that is
the Inputs-Mediators-Outputs-Inputs model) and then advancing our understanding of issues
such as formation, structuring, deep-level diversity and emergent states. The book additionally
considers different contexts of application with reference to their commonalities and
specificities and investigates under-researched areas such as entrepreneurial teams within
indigenous communities, ethnically diverse groups and women entrepreneurs. The contributors
present practice-relevant research and offer researchers a platform from which they can
explore new insights into the phenomenon of entrepreneurial teams.
658.402 2 RES HAN (Ingegneria)
La riforma delle società azionarie in Germania : aspetti economico-aziendali / Vincenzo Di
Rosa. - Napoli : Giannini, 1963
VIII, 265 p. ; 25 cm
658.045 0943 DIR RIF (Economia e Giurisprudenza)
Il sistema dell'impresa nelle condizioni prospettiche del suo equilibrio / Aldo Amaduzzi. - 2.
ed.. - Roma : Signorelli, 1950
96 p. ; 25 cm
In testa al front.: Istituto di studi aziendali della facoltà di economia e commercio della
Università di Genova
658 AMA SIS (Economia e Giurisprudenza)
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Struttura organizzativa e condizioni di economicità / Giovanni Padroni. - Milano : Giuffrè,
1979
XII, 228 p. ; 24 cm. - (Collana di studi economico-aziendali E. Giannessi. Nuova serie ; 4)
658.402 PAD STR (Economia e Giurisprudenza)
Sulla variabilità del processo produttivo nell'amministrazione dell'azienda industriale / Aldo
Amaduzzi. - Milano : Giuffrè, 1939
141 p. ; 25 cm
658 AMA SUL (Economia e Giurisprudenza)
Teoria delle decisioni finanziarie / Alexander A. Robichek, Stewart C. Myers ; edizione italiana
a cura di Elisabetta Montanaro. - Milano : ISEDI : Mondadori, 1979
XVI, 188 p. ; 23 cm. - (Collana di finanza aziendale ; 6)
Trad. di Ludovica Staderini, Elisabetta Montanaro
658.15 ROB TEO (Economia e Giurisprudenza)
Teoria e pratica dell'organizzazione aziendale / M.C. Barnes ... [et al.]. - Milano : ISEDI,
c1971
VIII, 214 p. ; 23 cm. - (Economia e direzione aziendale ; 9)
Traduzione dall'inglese di Gustavo Roncalli
658.402 TEO EPR (Economia e Giurisprudenza)
Teratismi dell'industria : anomalie e squilibri : [errori che insegnano] / Francesco Mauro. - 2.
ed. [riveduta ed aumentata]. - Milano : Hoepli, 1947
XIV, 535 p., [2] c. di tav. ripieg. ; 21 cm
658.406 MAU TER (Economia e Giurisprudenza)
Le trasformazioni di forma giuridica : con particolare riferimento all'interpretazione numerica
dell'articolo 2500 del Codice Civile / Carlo Caramiello. - Pisa : Cursi, [1965?]
VIII, 88 p. ; 25 cm. - (Collana di studi economico-aziendali. Pubblicazioni fuori serie ; 9)
658.16 CAR TRA (Economia e Giurisprudenza)
Variabilità della struttura del capitale d'impresa nel suo adattamento alle condizioni di
mercato / Dino Tangocci. - Pisa : Cursi, 1956
XI, 139 p. ; 25 cm. - (Collana di studi economico-aziendali ; 7)
658.152 TAN VAR (Economia e Giurisprudenza)

Marketing
Il controllo della attività commerciale / Lucio Sicca. - Padova : CEDAM, 1974
155 p. ; 24 cm
658.8 SIC CON (Economia e Giurisprudenza)
L'efficienza della distribuzione commerciale / Aldo Spranzi. - Milano : Etas Kompass, 1969
214 p. ; 22 cm. - (Direzione, organizzazione ed economia d'impresa ; 38)
658.8 SPR EFF (Economia e Giurisprudenza)
Elementi di strategia della distribuzione / Ottavio Rondini. - Milano : Giuffrè, 1963
XX, 260 p. ; 25 cm
658.8 RON ELE (Economia e Giurisprudenza)
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Emotional marketing : attrarre, mantenere e migliorare la relazione con i clienti attraverso il
coinvolgimento emotivo / Patrizia Principi. - Milano : Ledizioni, c2017
72 p. ; 17 cm. - (Marketing?)
ISBN 978-88-6705-568-5
Cosa ci spinge a comprare? Quali sono i motivi che ci legano a un marchio anziché a un altro?
La risposta? Le emozioni! Questo è un volume introduttivo per capire quali sono le basi
dell'emotional marketing, un nuovo, modernissimo approccio nella vendita e della
comunicazione. Lo scopo del marketing emozionale è creare il coinvolgimento del cliente
attraverso esperienze ed emozioni positive, fino a ottenere una relazione durevole di fiducia da
parte del cliente che, di conseguenza, diventa il miglior promotore del brand. Questo volume ti
spiega come stimolare il cliente facendo leva su contenuti e strategie che coinvolgano
emozioni, desideri inconsci ed esperienze personali. Grazie a consigli mirati ed esempi concreti,
potrai capire e mettere in pratica i principali strumenti del marketing emozionale.
658.800 19 PRI EMO (Economia e Giurisprudenza)
Introduzione alle ricerche di marketing / Paul E. Green, Ronald E. Frank ; prefazione
all'edizione italiana di Walter Giorgio Scott. - Milano : ISEDI, c1971
VIII, 182 p. ; 23 cm. - (Economia e direzione aziendale ; 2)
Traduzione dall'inglese di Walter Giorgio Scott
658.83 GRE INT (Economia e Giurisprudenza)
Motivazioni e ricerche di mercato / Giuseppe Cozzi. - Roma : La rivista italiana del petrolio,
1967
216 p. : ill. ; 24 cm
658.83 COZ MOT (Economia e Giurisprudenza)
Personal storytelling : costruire narrazioni di sè efficaci / Andrea Bettini, Francesco Gavatorta
; prefazione di Joseph Sassoon. - Milano : Angeli, 2016
126 P. ; 22 cm. - (Professioni digitali ; 2)
Sul front.: Personal storytelling: costruire narrazioni di sé efficaci
ISBN 978-88-917-4338-1
Nell'era della comunicazione è ormai normale sentir parlare di storie. La narrazione viene
considerata alla stregua di un ingrediente indispensabile, che tutti sono convinti di maneggiare
con abilità e che, apparentemente, è in grado di cambiare il risultato di una campagna
pubblicitaria o una strategia di marketing. Forse questo è vero, forse no; ma quali sono le
regole da applicare quando la narrazione riguarda noi stessi? Quanto siamo in grado di
"raccontare" noi stessi, al di fuori di stereotipi, con l'obiettivo di conquistare chi si ritroverà fra
le mani la nostra storia? Questo è un manuale che propone qualche trucco per riuscirci, senza
sfigurare. Perché raccontarsi è uno dei gesti più belli del mondo, ma se lo si fa male, si rischia
di svilire la storia più importante: la propria.
658.802 BET PER (Ingegneria)
La politica aziendale dei prezzi / Angelo Aldrighetti. - 2. ed. interamente rifatta. - Palermo :
Abbaco, 1952
XII, 214 p. ; 24 cm. - (Collana di studi di amministrazione aziendale ; 3)
658.816 ALD POL (Economia e Giurisprudenza)
Le politiche distributive nell'impresa industriale / Sergio Sciarelli. - Napoli : Giannini, 1969
XI, 209 p. ; 25 cm
658.8 SCI POL (Economia e Giurisprudenza)
Il product manager / Paolo Di Stefano. - Milano : ISEDI, c1971
VIII, 192 p. ; 23 cm. - (Economia e direzione aziendale ; 6)
658.8 DIS PRO (Economia e Giurisprudenza)
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Ingegneria chimica
Rilevazioni d'azienda nelle raffinerie di petrolio / Alfredo Guarini. - Venezia : Libreria
universitaria, 1963
V, 163 p. ; 24 cm. - (Istituto universitario di Ca' Foscari, Venezia, Laboratorio di economia
aziendale e di ragioneria ; 2)
665.530 68 GUA RIL (Economia e Giurisprudenza)

Manifatture
Il bilancio di una azienda laniera del Trecento : la Ragione di Colo Bugarro per la Bottega
dello Stame al 1 settembre 1347 / Tito Antoni. - Pisa : Cursi, 1966
IV, 88 p. ; 25 cm. - (Collana di studi economico-aziendali. Pubblicazioni fuori serie ; 10)
677.316 4068 ANT BIL (Economia e Giurisprudenza)
Tecnologia meccanica / Mikell P. Groover. - Edizione italiana / a cura di Paolo Albertelli... [et
al.]. - Milano : CittàStudi, 2014
X, 605 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-88-251-7389-5
Il volume presenta un'ampia panoramica sulle tecnologie di lavorazione dei materiali, con
particolare attenzione ai processi di trasformazione per fusione, deformazione plastica e
asportazione di truciolo; non vengono però trascurati ulteriori aspetti della disciplina quali lo
studio delle lavorazioni non convenzionali, delle tecnologie di lavorazione delle ceramiche e dei
polimeri, dei processi di saldatura e dei sistemi di produzione. La versione italiana del testo è
stata redatta tenendo in considerazione i parametri di completezza dell'autore e le esigenze
degli studenti dei corsi di Ingegneria; fornendo così un valido supporto allo studio della materia
in esame. "Tecnologia meccanica" può essere integrato con gli ulteriori capitoli del manuale
originale presenti sul sito, dove è possibile reperire inoltre numerosi supporti multimediali utili
allo studio e all'approfondimento della disciplina.
670.42 GRO TEC (Ingegneria)
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Edifici
Cantieri edili e civili : progetto, organizzazione, gestione / Marco Lorenzo Trani. Santarcangelo di Romagna : Maggioli, c2012
532 p. : ill. ; 24 cm. - (Fondamentali per l'edilizia ; 4)
ISBN 978-88-387-7453-9
Il volume rende disponibile in termini operativi, ai diversi attori della produzione edilizia e
infrastrutturale, i risultati della ricerca relativa a metodi, strumenti e contenuti dell'ergotecnica
settoriale, la quale, oggi, non è più di pertinenza esclusiva dell'impresa appaltatrice. Partendo
dai postulati di base di "Sistema" e di "Processo" cantieristico (inclusa ogni ulteriore utile
definizione) viene pertanto proposto un approccio alla progettazione ergotecnica di tipo
prestazionale che consente di coniugare al meglio le competenze esprimibili nella fase di
progettazione e di esecuzione di un procedimento nonché dare alle committenze maggiori
certezze in relazione ai costi e ai tempi di un intervento già nel suo incipit. Tale approccio si
concretizza nei metodi progettuali proposti (in forma tra loro integrata) della Analisi di Criticità,
della Disarticolazione Spaziale-Tecnico-Fasistica, di calcolo dei costi della sicurezza e del
Building Information Modelling (BIM) portato fino alla quarta dimensione, in senso gestionale,
universalmente riconosciuto come il metodo che nei prossimi anni sostituirà la semplice
progettazione CAD.
690.068 TRA CAN (Ingegneria)
Struttura, proprietà e tecnologie di produzione / Luca Bertolini. - 3. ed.. - Novara : Città
Studi, 2014
XV, 408 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 978-88-251-7396-3
Nel volume si esaminano la struttura e le proprietà dei materiali utilizzati nel settore delle
costruzioni, illustrando gli aspetti teorici e pratici sul loro comportamento in esercizio,
necessari per il progetto e la realizzazione di nuove strutture. Grazie alla funzionale veste
grafica e al ricco apparato didattico (costituito da numerosi esercizi, approfondimenti
dettagliati, problemi svolti ecc.) il testo permette una verifica costante del proprio livello di
apprendimento. Frutto dell'esperienza nel campo della didattica e della ricerca, "Materiali da
costruzione" costituisce uno strumento utile non solo per gli studenti ma anche per coloro che
operano quotidianamente nel campo della progettazione e realizzazione di nuove costruzioni.
691 BER MAT (2) (Ingegneria)
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Nuove acquisizioni: maggio 2017

700 - Le arti
Schematic design : tecniche ed esempi di comunicazione del progetto / Marco Imperadori,
Alfonso Senatore. - Nuova ed. aggiornata e ampliata. - Milano : Gruppo 24ore, c2011
XVI, 344 p. : ill. ; 17 x 24 cm. - (Ilibri di Arketipo ; 7921/01)
ISBN 978-88-324-7921-8
Questa nuova edizione di "Schematic Design" nasce tanto dalla volontà di riorganizzare il
precedente volume, che ha riscosso un ottimo successo, in un formato più pratico e
maneggevole, quanto da quella di ampliarlo inserendo ulteriori casi di particolare interesse e
valore. Di fatto si tratta di un nuovo libro, un'evoluzione di quello precedente resa evidente
anche da una grafica nuova, fresca e comunicativa. La comunicazione è infatti l'obbiettivo
primario di questo testo, che sistematizza varie fasi del processo di progettazione
architettonica ed edilizia (Architectural/Building Design): fasi cruciali spesso trascurate dai vari
attori della filiera costruttiva, che, purtroppo, non vengono insegnate nemmeno agli studenti,
che dovranno impararle (se sono fortunati) negli studi in cui lavoreranno. Il metodo adottato è
semplice e diretto, e attinge al bagaglio professionale di famosi progettisti svelando i "trucchi
del mestiere" e trasferendo conoscenza tecnica attraverso il modo di comunicarla e di
illustrarla.
720.222 IMP SCH (Ingegneria)

900 - Geografia e storia
Aziende e patrimoni di grandi famiglie (sec. XV-XIX) / contributi di E. Luttazzi Gregori ... [et
al.] ; con una premessa di Mario Mirri. - Pisa : Pacini, c1979
XV, 378 p. ; 24 cm. - (Pubblicazioni dell'Istituto di storia, Facoltà di lettere dell'Università di
Pisa ; 11)
945 RIC DIS (Economia e Giurisprudenza)
Luigi Einaudi, memorie di famiglia e di lavoro / Antonio d'Aroma. - [Roma] : Ente per gli studi
monetari, bancari e finanziari Luigi Einaudi, 1975
451 p., [12] c. di tav. : ill. ; 24 cm. - (Quaderni di ricerche / Ente per gli studi monetari,
bancari e finanziari Luigi Einaudi ; 16)
945.092 092 DAR LUI (Economia e Giurisprudenza)
Per una cultura dei luoghi : antologia di scritti di Lelio Pagani / a cura di Renato Ferlinghetti. Bergamo : Provincia di Bergamo, c2008
415 p. : ill. ; 32 cm. - (Monumenta bergomensia ; 73)
914.524 PER UNA (Ingegneria)
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