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000 - Generalità
Elaborazione dei dati - Scienza degli elaboratori
Concetti di informatica e fondamenti di Java : per Java 7 e Java 8 / Cay Horstmann ; edizione
italiana a cura di Marcello Dalpasso. - 6. ed.. - Santarcangelo di Romagna (RN) : Maggioli,
c2016
xxiii, 806 p. : ill. ; 24 cm. - (Idee & strumenti)
In copertina: Apogeo education
ISBN 978-88-916-1737-8
Il libro di Horstmann, del quale proponiamo la sesta edizione italiana, si è imposto negli anni
come efficace supporto didattico nei corsi universitari di programmazione e, al tempo stesso,
come prezioso riferimento per il pubblico professionale. Anche in questa edizione il testo
mantiene le caratteristiche che, da oltre 15 anni, ne hanno decretato il grande successo: un
approccio graduale alla programmazione, che permette di assimilare anche i concetti più
difficili; una particolare enfasi sull'attività di problem-solving, della quale vengono resi espliciti i
passaggi; una straordinaria ricchezza di esempi svolti, domande di verifica, esercizi e problemi.
Il testo è aggiornato alla versione 8 della JDK Standard Edition, pur mantenendo - ove
possibile - la compatibilità con le versioni precedenti.
005.133 HOR CONC (Ingegneria)
Internet, perché? : internet nell'impresa moderna e nuovi modelli di business / Enrico
Guidotti ; prefazione di Alberto Lina. - Milano : Angeli, c2000
172 p. ; 23 cm. - (Formazione permanente. Sez. 1. Problemi d'oggi ; 211)
ISBN 88-464-1934-0
004.67 GUI INT (Ingegneria)

Bibliografia
Fare bibliografia : 100 repertori bibliografici nelle biblioteche di Bergamo / Maurizio Vergani. Bergamo : [s.n.], 1993
109 p. ; 24 cm. - (Biblioteca professionale ; 1)
In testa al front.: Provincia di Bergamo
016.011 VER FAR (Economia e Giurisprudenza)
Information sources in economics / John Fletcher. - 2nd ed.. - London : Butterworths, c1984
xii, 339 p. ; 22 cm. - (Butterworths guides to information sources)
Pubblicato nel 1971 con il titolo The use of economics literature
ISBN 0-408-11471-1
016.33 INF SOU (Economia e Giurisprudenza)
Tommaso Padoa-Schioppa : a preliminary bibliography of his writings : prepared for the
Conference in memory of Tommaso Padoa-Schioppa : Rome, 16 December 2011 / edited by
Rosanna Visca, Valentina Memoli and Silvia Mussolin. - Roma : Banca d'Italia, 2014
135 p. ; 21 cm. - (Quaderni della Biblioteca Paolo Baffi)
In testa al frontespizio: Banca d'Italia - Eurosistema.
330 CON PAD (Economia e Giurisprudenza)
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Biblioteconomia e scienza dell'informazione
Bibliographic formats and standards. - 2nd ed.. - Dublin (Ohio) : OCLC, Online Computer
Library Center, 1996
1 v. (paginazione varia) ; 28 cm + Concise imput standards. - 3rd. ed.
A fogli mobili
ISBN 1-55653-216-4
Bibliographic formats and standards is a guide to machine-readable cataloging records in the
OCLC, Online Computer Library Center
025.316 OCL BIB (Ingegneria)
Bibliotecari biomedici : una guida al cambiamento / Cristian Lo Iacono, Barbara Martin. Roma : Pensiero Scientifico, 2015
79 p. : ill. ; 12 x 17 cm. - (In pratica)
ISBN 978-88-490-0529-5
La dematerializzazione della conoscenza ha imposto un cambiamento alla configurazione e
alla funzione delle biblioteche biomediche. Ma soprattutto ha determinato una trasformazione
del ruolo del bibliotecario. Gli autori ci propongono un viaggio verso le biblioteche del futuro
prossimo, a partire da un’analisi puntuale e dettagliata dei nuovi bisogni informativi e dei
rinnovati processi organizzativi. Grande attenzione viene data alla formazione dei nuovi
professionisti e al contributo che questi dovranno fornire al processo di accesso
all’informazione, passando da un’ottica di “servizio” ad una di “intermediazione” efficace ed
efficiente che presuppone una partecipazione competente alla stessa attività di ricerca.
026.61 MAR BIB (Ingegneria)
British standard guide to establishment and development of monolingual thesauri Guide pour
l'établissement et le développement de thesaurus monolingues Leitfaden zur Entwicklung und
Herstellung einsprachiger Thesauri / British Standards Institution. - Revised edition. - London :
British Standard Institutions, 1987
32 p. ; 30 cm
A fogli mobili
ISBN 0-580-16101-3
025.49 BRI STA (Economia e Giurisprudenza)
Profils géo-documentaires des Etats et Gouvernements membres des Sommets francophones
/ compilés par Marie-Thérèse Pelou. - Ottawa : Banque internationale d'information sur les
Etats francophone, 1993v. ; 28 cm. - (Collection BIEF ; 5)
A fogli mobili, aggiornato periodicamente
ISBN 2-921420-05-8
027.017 541 PRO GEO (Economia e Giurisprudenza)
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Transdisciplinarity revealed : what librarians need to know / Victoria Martin ; foreword by
Alfonso Montuori. - Santa Barbara ; Denver : Libraries unlimited, 2017
xxv, 211 p. ; 24 cm
ISBN 978-1-4408-4347-1
This book supplies pragmatic advice for academic librarians on working with faculty and
students to promote the skills necessary for successful transdisciplinary research. It shows how
to overcome the obstacles created by the ways that libraries have traditionally organized
information in subject silos, offering librarians conceptual and practical guidance on
transdisciplinarity. This information will enable them to support research that transcends
disciplinary limits to help researchers answer the complex questions of our world today. Part I
provides an overview of the emergent field of transdisciplinarity that introduces readers to all
key concepts and issues. Part II explains how transdisciplinarity applies to library services and
collections, explores new strategies for supporting transdisciplinary research conducted by
faculty and students, and describes how librarians can better address the unique challenges of
working in the transdisciplinary research environment. Readers will come away with a full
understanding of the distinctions between the four modes of knowledge production disciplinary, multi-disciplinary, interdisciplinary, and transdisciplinarity - and apply this
knowledge to benefit their patrons' research efforts.
025.06 MAR TRA (Economia e Giurisprudenza)

100 - Filosofia e psicologia
Etica, finanza e mercati : scenari, metodologie, tecniche e riflessioni / Romeo Ciminello. [Roma] : Tipar, [1999?]
224 p. ; 24 cm
174.4 CIM ETI (Economia e Giurisprudenza)
Non con i miei soldi! : sussidiario per un'educazione critica alla finanza / Andrea Baranes, Ugo
Biggeri, Andrea Tracanzan, Claudia Vago. - Milano : Altreconomia, 2016
144 p. ; 20 cm
ISBN 978-88-6516-207-1
La finanza dovrebbe essere una cosa utile: un intermediario tra chi ha i soldi e chi ne ha
bisogno. Peccato che - è sotto gli occhi di tutti - l'attuale sistema finanziario sia ipertrofico,
inefficiente, insostenibile, autoreferenziale e somigli a un casinò dove poche persone si
arricchiscono, scommettendo sul fallimento di interi Paesi, investendo in progetti nocivi per
l'ambiente e le persone o speculando sul cibo, fino all'esplosione della prossima "bolla". Ma
quel che è peggio è che lo fanno con i nostri soldi: l'obiettivo di questo libro è educare
(criticamente) alla finanza, per non essere più complici del sistema. Una vera e propria scuola curata dalla campagna "Non con i miei soldi!" - che parte dall'asilo nido con "l'ABC finanziario"
e - tra un"ora di speculazione" e una gita scolastica nei "paradisi fiscali" - arriva al master in
Finanza Etica, per mettere i soldi al servizio delle persone e dell'ambiente. "Lezioni" a cura di:
Andrea Baranes, presidente di Fondazione Culturale Responsabilità Etica, Ugo Biggeri,
presidente di Banca Popolare Etica, Andrea Tracanzan, Responsabile Ufficio Comunicazione di
Banca Etica, Claudia Vago, social media curator.
174.4 NON CON (Economia e Giurisprudenza)
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The sensory order and other writings on the foundations of theoretical psychology / F.A.
Hayek ; edited by Viktor J. Vanberg. - Chicago : The University of Chicago Press, 2017
x, 403 p. ; 24 cm. - (The collected works of F.A. Hayek ; Vol. 14)
ISBN 978-0-226-43642-5
The latest addition to the University of Chicago Press's Collected Works of F.A. Hayek series,
The Sensory Order and Other Writings on the Foundations of Theoretical Psychology pairs the
book, originally published in 1952, with additional essays related to The Sensory Order's key
themes, including a student paper from 1920 in which Hayek outlined the basic ideas he fully
developed in the 1952 book. Rounding out the volume is an insightful introduction by editor
Viktor Vanberg that sketches out the central problems Hayek was grappling with when he
wrote The Sensory Order and the influential role this early thinking on theoretical psychology
would play over the next six decades of his career. The book also features ample footnotes and
citations for further reading, making this an essential contribution to the series.
330.157 HAY COL (Economia e Giurisprudenza)
Valori umani dell'azienda : il lavoro cristiano, fondamentali problemi della efficienza
dell'azienda, indagine etica su la natura e i fini dell'azienda / G. Pella, P. Onida, E. Di
Rovasenda. - Milano : Giuffrè, 1956
XI, 64 p. ; 25 cm
In testa al front.: Unione cattolica italiana tecnici, Primo Convegno Nazionale del ramo dottori
in economia e commercio
174.4 PEL VAL (Economia e Giurisprudenza)

200 - Religione
Giuristi al servizio del papa : il Tribunale dell'auditor Camerae nella giustizia pontificia di età
moderna / Andrea Cicerchia. - Città del Vaticano : Archivio segreto Vaticano, 2016
329 p., [2] c. di tav. : ill. ; 24 cm. - (Collectanea Archivi Vaticani ; 101)
ISBN 978-88-98638-02-4
262.136 CIC GIU (Economia e Giurisprudenza)
Storia del diritto e cultura giuridica : la scienza canonistica del Novecento / Matteo Nacci. Roma : Aracne, 2017
365 p. ; 21 cm. - (Il diritto tra storia ed esperienza ; 2)
ISBN 978-88-548-8695-7
Il volume analizza e verifica il profilo culturale del diritto canonico nel suo sviluppo storico.
Negli anni Trenta e Quaranta del Novecento la scienza canonistica, per mezzo di alcuni suoi
protagonisti, ha saputo mostrare nel panorama delle discipline giuridiche l'alto valore maieutico
insito nel diritto della Chiesa. Oggi, come allora, è compito dello storico del diritto sforzarsi
continuamente per non cadere nella tentazione di offrire modelli storici da applicare al tempo
presente e a quello futuro, dimenticandosi di svolgere, invece, una delle sue principali funzioni:
la lettura di esperienze giuridiche ricche di messaggi utili per lo sviluppo della cultura giuridica.
262.909 04 NAC STO (Economia e Giurisprudenza)
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Umanesimo giuridico ed ebraismo : la questione del battesimo invitis parentibus nel pensiero
di Ulrich Zasius / Christian Zendri ; con l'edizione e la traduzione delle Questiones de parvulis
Iudeorum baptisandis (1508). - [Assago] : CEDAM, 2011
XI, 238 p. ; 24 cm. - (Dipartimento di scienze giuridiche, Università di Trento ; 98)
ISBN 978-88-13-32277-9
Il classico problema storiografico della condizione giuridica degli ebrei, e in particolare quello
del battesimo dei fanciulli amministrato contro la volontà dei genitori, devono essere studiati
non solo dal punto di vista della storia di una minoranza religiosa, ma anche come espressione
di una generale tendenza a circoscrivere la patria potestà, a favore di una sovranità secolare
che pretende di occuparsi in misura crescente anche della dimensione spirituale. In questa
vicenda, che si snoda dai secoli XI-XII fino ai giorni nostri, un ruolo speciale va riconosciuto
alle "Questiones de parvulis iudeorum baptisandis" di Ulrich Zasius (1508), di cui si offre la
prima edizione critica, accompagnata dalla traduzione italiana.
262.923 ZEN UMA (Economia e Giurisprudenza)

300 - Scienze sociali
Sociologia e antropologia
An endless adventure ... an endless passion ... an endless banquet : a situationist scrapbook
: the situationist international selected documents from 1957 to 1962 : documents tracing the
impact on British culture from the 1960s to the 1980s / edited by Iwona Blazwick ; in
consultation with Mark Francis, Peter Wollen and Malcolm Imrie. - London : ICA : Verso, 1989
96 p. : ill. ; 29 cm
Front. su tre pagine
ISBN 0-86091-983-8
306.094 1 END ADV (Economia e Giurisprudenza)
Libertà di migrare : perchè ci spostiamo da sempre ed è bene così / Valerio Calzolaio, Telmo
Pievani. - Torino : Einaudi, c2016
IX, 133 p. ; 18 cm. - (Vele ; 118)
ISBN 978-88-06-22954-2
Le specie umane migrano da almeno due milioni di anni: lo hanno fatto prima in Africa, poi
ovunque e il risultato è che il quadro delle popolazioni umane si è arricchito: fughe, ondate,
convivenze, selezione naturale, sovrapposizione tra flussi successivi, forse conflitti tra diverse
specie umane, fino a Homo Sapiens. Il cervello è cresciuto e con esso la flessibilità adattativa e
la capacità migratoria. Gli esseri umani sono evoluti anche grazie alle migrazioni: questa è una
delle ragioni per cui garantire la libertà di migrare, soprattutto nel momento in cui i
cambiamenti climatici, oltre che le emergenze politiche, sociali ed economiche, provocano
flussi forzati. Il che significa pure, ovviamente, che va tutelato il diritto di restare nel proprio
Paese.
304.809 CAL LIB (Economia e Giurisprudenza)
Spazio e tempo nei processi produttivi e riproduttivi / a cura di Gabriella Alberti, Devi
Sacchetto, Francesca Alice Vianello ; scritti di Gabriella Alberti ... [et al.]. - Milano : Angeli,
2017
221 p. ; 23 cm. - (Sociologia del lavoro ; 146)
N. 146/2017 della rivista Sociologia del lavoro
Per 668 (Economia e Giurisprudenza)

5

Biblioteche di Economia&Giurisprudenza e Ingegneria

Nuove acquisizioni: giugno 2017

Scienza politica
Religion, le retour? : entre violence, marché et politique / [Farhad Khosrokhavar ... et al.]. Paris : La découverte, 2017
ISBN 978-2-7071-9638-5
Per 927 (Economia e Giurisprudenza)
Stato, Chiesa e Statuto : l'attività del Consiglio di Stato in materia ecclesiastica dal 1848 al
1855. Vol. 1 / Carlo Bersani. - Roma : Aracne, 2016
151 p. ; 21 cm. - (Mnemosyne ; 9)
ISBN 978-88-548-9810-3
Il testo esamina i rapporti fra Stato e Chiesa, il tema delle minoranze religiose, il ruolo della
«legge fondamentale» nei primi anni di vita del nuovo ordinamento statutario, dal punto di
vista di una parte rilevante della cultura giuridica e istituzionale subalpina: il Consiglio di Stato
e diversi singoli consiglieri, che, di frequente, vestono il duplice ruolo di consulenti e legislatori.
A questo proposito vengono utilizzate in particolare fonti specifiche prodotte all'interno
dell'istituzione, che forniscono una traccia di riferimento.
322.109 45 BER STA (Economia e Giurisprudenza)
La tentazione di andarsene : fuori dall'Europa c'è un futuro per l'Italia? / Lorenzo Bini
Smaghi. - Bologna : il Mulino, 2017
201 p. ; 21 cm. - (Contemporanea ; 264)
ISBN 978-88-15-27143-3
L'Europa, diversamente dagli Stati Uniti, non si è ancora del tutto ripresa dalle intemperie
della crisi soprattutto per l'incompletezza del suo disegno istituzionale; al suo interno l'Italia è
l'anello debole (Grecia a parte) che può costituire un rischio sistemico per l'intera area. Il senso
di frustrazione per lo status quo alimenta la tentazione di andarsene, nell'illusione di poter
scaricare sull'Europa le colpe di un male tutto italiano. In realtà il destino dell'Italia e quello
dell'Europa sono strettamente collegati: solo agendo con una coraggiosa azione riformatrice
l'Italia può ritrovare un suo ruolo da protagonista e insieme contribuire al completamento del
progetto europeo.
327.450 4 BIN TEN (Economia e Giurisprudenza)

Economia
Conference in memory of Tommaso Padoa-Schioppa : Rome, 16 December 2011 :
proceedings / edited by Pietro Catte, Carlo Maria Fenu, Sergio Nicoletti Altimari. - Roma :
Banca d'Italia, 2014
XII, 291 p. : 1 ritr. ; 21 cm. - (Seminari e convegni / Banca d'Italia. Special issue)
In testa al frontespizio: Banca d'Italia, Eurosistema.
330 CON PAD (Economia e Giurisprudenza)
Economia politica / Francesco Vito. La moneta, il credito e i sistemi monetari attuali. - 16. ed.
riv.. - Milano : Giuffrè, 1967
425 p. ; 22 cm
330 VIT COR (Economia e Giurisprudenza)
Economia, diritto, altri argomenti. - Bologna : Clueb, stampa 1980
X, 543 p. ; 25 cm
330 STU FOR (Economia e Giurisprudenza)
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Statistica, statistica economica, demografia. - Bologna : Clueb, stampa 1980
XXXVII, 842 p. ; 25 cm
330 STU FOR (Economia e Giurisprudenza)

Metodi matematici
Introductory econometrics : a modern approach / Jeffrey M. Wooldridge. - 6th ed., internat.
student ed.. - Boston (Mass.) : Cengage Learning, c2016
xxi, 789 p. : tab., graf. ; 26 cm
ISBN 978-1-30527-010-7
Discover how empirical researchers today actually consider and apply econometric methods
with the practical approach in Wooldridge's INTRODUCTORY ECONOMETRICS: A MODERN
APPROACH, 6E. Unlike traditional texts, this book uniquely demonstrates how econometrics
has moved beyond a set of abstract tools to become genuinely useful for answering questions
in business, policy evaluation, and forecasting. INTRODUCTORY ECONOMETRICS is organized
around the type of data being analyzed with a systematic approach that only introduces
assumptions as they are needed. This makes the material easier to understand and,
ultimately, leads to better econometric practices. Packed with relevant applications, the text
incorporates more than 100 intriguing data sets, available in six formats. Updates introduce
the latest emerging developments in the field. Gain a full understanding of the impact of
econometrics in practice today with the insights and applications found only in INTRODUCTORY
ECONOMETRICS: A MODERN APPROACH, 6E.
330.015 195 WOO INTR (Ingegneria)

Storia dell'economia come disciplina
Nino Andreatta's economic thought / Luca Sandonà ; foreword by Enrico Letta. - Bologna : il
Mulino, 2017
109 p. ; 19 cm
Sulla cop.: AREL
ISBN 978-88-15-27122-8
Enrico Letta introduces Luca Sandonà's original collection of three independent but
complementary papers on Nino Andreatta's economic thought. The first paper describes the
analysis of the economic contribution of the young Andreatta, from his initial academic studies
in the 50's through to his election to the Italian Parliament in 1976. Here, the author highlights
Andreatta's Keynesianism in economic theory and his support for a quantitative approach to
monetary policy making. The second paper refers to the evolution of Andreatta's economic
view during his experience as a policy-maker, from 1976 to 1999. The author explains how
and why Andreatta experienced a sort of conversion, as he himself defined it, from
Keynesianism to market-oriented economy. The third paper consists of an extended one-toone dialogue with Romano Prodi, who collaborated closely with Andreatta in academic and
political activity for almost forty years. Prodi provides several new insights into his relationship
with Andreatta and hypothesises on what Andreatta would say about a new young Andreatta,
that is a young person that would like to make career in economics academia and in policymaking. On the occasion of the tenth anniversary of Andreatta's death, this contribution tries
to make Andreatta better known by the international scholarly community of the history of
economic thought and economic history.
330.092 SAN NIN (Economia e Giurisprudenza)
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Scrittori classici italiani di economia politica. - Ristampa anastatica dell'edizione originale del
1803-1816, con l'aggiunta di un'appendice di analisi del pensiero e bibliografia a cura di Oscar
Nuccio. - Roma : Bizzarri, 1965-1967
v. ; 23 cm. - (Collezione Custodi)
Tit. della cop.: Economisti italiani
330.094 5 SCR CLA (Economia e Giurisprudenza)
330.094 5 SCR CLA (Economia e Giurisprudenza)
330.094 5 SCR CLA (Economia e Giurisprudenza)

Sistemi, scuole, teorie
Doughnut economics : seven ways to think like a 21st-Century economist / Kate Raworth. London : Random House, 2017
viii, 372 p. ; 24 cm
ISBN 978-1-847-94137-4
Economics is the mother tongue of public policy. It dominates our decision-making for the
future, guides multi-billion-dollar investments, and shapes our responses to climate change,
inequality, and other environmental and social challenges that define our times. Pity then, or
more like disaster, that its fundamental ideas are centuries out of date yet are still taught in
college courses worldwide and still used to address critical issues in government and business
alike. That's why it is time, says renegade economist Kate Raworth, to revise our economic
thinking for the 21st century. In Doughnut Economics, she sets out seven key ways to
fundamentally reframe our understanding of what economics is and does. Along the way, she
points out how we can break our addiction to growth; redesign money, finance, and business
to be in service to people; and create economies that are regenerative and distributive by
design. Named after the now-iconic doughnut image that Raworth first drew to depict a sweet
spot of human prosperity (an image that appealed to the Occupy Movement, the United
Nations, eco-activists, and business leaders alike), Doughnut Economics offers a radically new
compass for guiding global development, government policy, and corporate strategy, and sets
new standards for what economic success looks like. Raworth handpicks the best emergent
ideas from ecological, behavioral, feminist, and institutional economics to complexity thinking
and Earth-systems science to address this question: how can we turn economies that need to
grow, whether or not they make us thrive, into economies that make us thrive, whether or not
they grow? Simple, playful, and eloquent, Doughnut Economics offers game-changing analysis
and inspiration for a new generation of economic thinkers.
330.1 RAW DOU (Economia e Giurisprudenza)
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Situazioni e condizioni economiche
The Great Recession and the contradictions of contemporary capitalism / edited by Riccardo
Bellofiore, Giovanna Vertova. - Cheltenham ; Northampton (Mass.) : Elgar, c2014
ix, 231 p. ; 24 cm. - (New directions in modern economics)
ISBN 978-0-85793-852-7
The Great Recession punctuates the long history of capitalism and is a necessary outcome of
contemporary capitalism's great contradictions, both in its Anglo-Saxon configuration and
European neo-mercantilism posture. To be properly understood it is vital to take into account
the ongoing structural transformation of the crisis in its multiple dimensions. Through expert
contributions, this book explores the integral role of finance, class and gender in analyzing the
great recession, alongside offering plural theoretical interpretations of the crisis. It presents a
comprehensive insight into the global crisis, focusing on debt, asset inflation and financial
fragility. Key areas such as global imbalances, monetary reform and the management of public
finance are examined, and a unique investigation into the Italian experience of the crisis is
offered. The book concludes with novel concepts on the gender dimension of the crisis and the
analogies between a nuclear and financial chain reaction. Both the financial and real aspects of
this modern phenomenon are addressed in this timely writing.
330.905 11 GRE BEL (Economia e Giurisprudenza)

Economia del lavoro
Dove va il lavoro autonomo : sinistra e lavoro; sindacati e lavoro professionale; innovazione
sociale e industriale / [scritti di Lucio Baccaro ... et al.]. - Roma : Ediesse, 2017
252 p. ; 21 cm
Per 1120 (Economia e Giurisprudenza)
The new digital workplace : how new technologies revolutionise work / edited by Kendra
Briken ... [et al.]. - London : Palgrave, 2017
xiv, 271 p. ; 24 cm. - (Critical perspectives on work and employment)
ISBN 978-1-137-61013-3
This book brings together leading international academics to examine how digital
technologies impact on work and organisations. Grounded in Labour Process Theory, it
provides a rigorous account of the technological, organizational and work related changes not
only in the new digital industries, but also in traditional service and manufacturing sectors. Key
benefits include: written by leading international scholars; multi-disciplinary perspectives from
business and management, sociology, and media and communication; based on original,
cutting-edge research; covers topical issues such as cyber-bullying, robots and wearable
technology, gender and technological work, and employment in the games industry.
331.12 NEW DIG (Economia e Giurisprudenza)
Radici, testimonianza, futuro del sindacalismo democratico : l'esperienza della CISL di
Bergamo / a cura di Zaverio Pagani. - Berg
180 p. : ill. ; 28 cm.
331.880 94524 RAD TES (Economia e Giurisprudenza)
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Economia finanziaria
L'azienda di factoring : aspetti di gestione, organizzazione e rilevazione / Marino Milone. Bari : Cacucci, 1967
215 p.. - (Istituto di ragioneria e di economia aziendale dell'Università di Bari. Serie 1.
Monografie)
332.742 068 MIL AZI (Economia e Giurisprudenza)
Banca e impresa : evoluzione e prospettive del rapporto / Margherita Mori. - Padova :
CEDAM, 1988
XXI, 383 p. ; 24 cm
ISBN 88-13-16621-4
332.742 MOR BAN (Economia e Giurisprudenza)
La banca nel suo sistema e nell'ordine della sua gestione sovrastante di ogni forma di attività
economica : nozioni di legislazione, economia ed amministrazione bancaria / Leone Filosto. Milano : Giuffrè, 1959
XII, 232 p. ; 25 cm
332.1 FIL COR (Economia e Giurisprudenza)
La banca nel suo sistema operativo / Leone Filosto. - Milano : Giuffrè, 1962
XXIII, 802 p. ; 25 cm
332.1 FIL COR (Economia e Giurisprudenza)
La banca nel suo sistema operativo / Leone Filosto. - Milano : Giuffrè, 1961
XVIII, 464 p. ; 25 cm
332.1 FIL COR (Economia e Giurisprudenza)
Banca, credito e moneta : elementi di tecnica bancaria : esercitazioni pratiche con numerosi
moduli / Ugo Caprara. - 3. ed.. - Torino : S. Lattes e C., 1951
VII, 245 p. ; 23 cm. - (Corso di tecnica commerciale, trasporti e dogane ; 1)
332.1 CAP BAN (Economia e Giurisprudenza)
Le banche dall'antica origine alla tecnica contemporanea / Lamberto Incarnati. - Roma : Arte
della stampa, 1957
VIII, 230 p. ; 25 cm
In testa al front.: Università degli studi di Parma, Facoltà di economia e commercio
332.109 INC BAN (Economia e Giurisprudenza)
Borsa, azionariato popolare, fondi comuni di investimento / Giorgio Fossati. - Milano : Giuffrè,
1969
XII, 201 p., [1] c. di tav. ripieg. ; 21 cm
332.6 FOS BOR (Economia e Giurisprudenza)
Commercial banking in a modern economy : seminar sponsored by the Bank of Italy / edited
by Frank M. Tamagna. - Milano : Giuffrè, 1971
VIII, 345 p. ; 24 cm. - (Quaderni di ricerche / Ente per gli studi monetari, bancari e finanziari
Luigi Einaudi ; 7)
In testa al front.: Ente per gli studi monetari, bancari e finanziari Luigi Einaudi
332.12 COM BAN (Economia e Giurisprudenza)
Le condizioni di equilibrio delle aziende di credito / Rino Ricci. - Pisa : Cursi, 1974
XVIII, 314 p. ; 25 cm. - (Collana di studi economico-aziendali ; 36)
332.106 8 RIC CON (Economia e Giurisprudenza)

10

Biblioteche di Economia&Giurisprudenza e Ingegneria

Nuove acquisizioni: giugno 2017

Corso di tecnica bancaria / G. Corsani. - Firenze : Barbera, 1953
IX, 468 p. ; 26 cm
332.1 COR COR (Economia e Giurisprudenza)
Il credito nelle province del Veneto : 1950-1968 / Sergio Zangirolami. - Padova : CEDAM,
1972
225 p. ; 25 cm. - (Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie. Studi e ricerche ; 10)
332.709 453 ZAN CRE (Economia e Giurisprudenza)
La difficile arte del banchiere / Luigi Einaudi ; a cura di Rossana Villani ; postfazione di
Ignazio Visco. - Bari ; Roma : Laterza ; Roma : ABI : Istituto Einaudi, 2016
XIV, 201 p. ; 21 cm. - (Storia e società)
Scritti già pubblicati in: Corriere della sera, 1913-1924
ISBN 978-88-581-2576-2
Dopo il commissariamento della Banca d'Italia nel '44, Luigi Einaudi venne nominato da
Bonomi Governatore il 5 gennaio 1945, quando l'Italia era ancora divisa in due ed era un
campo di battaglia. Non fu un caso se, in un momento tanto difficile e decisivo, per questo
ruolo di altissima responsabilità la scelta cadde su Einaudi: era infatti un economista noto per il
suo rigore morale, per i ragionamenti limpidi e lineari, per il linguaggio chiaro e comprensibile
al largo pubblico. I suoi articoli raccolti in questo volume, pubblicati sul Corriere della Sera tra
il 1913 e il 1924, riflettono il momento di difficoltà eccezionali del primo dopoguerra, il
fallimento della Banca di Sconto, la crisi del Banco di Roma e di altri istituti. Questi scritti
risultano di un'attualità sorprendente e costituiscono ancora oggi un modello di educazione
economica applicata all'analisi e alla discussione delle vicende dell'economia nel momento in
cui esse accadono. Leggerli significa scoprire le origini degli atteggiamenti oggi consolidati nella
prassi della vigilanza, del controllo e della supervisione dei mercati finanziari. La prospettiva
che ritroveremo in ogni pagina è quella in favore della collettività e dell'interesse generale.
332.109 45 EIN DIF (2) (Economia e Giurisprudenza)
Le esperienze di una banca centrale nell'impiego dei calcolatori elettronici : 1953-1968 /
Renato De Mattia. - [S.l.] : [s.n.], 1968( Roma : Tipografia della Banca d'Italia)
55 p. ; 24 cm. - (Quaderni e ricerche / Ente per gli studi monetari, bancari e finanziari Luigi
Einaudi ; 3)
In testa al front.: Ente per gli studi monetari, bancari e finanziari Luigi Einaudi
332.102 85 DEM ESP (Economia e Giurisprudenza)
L'evoluzione del sistema bancario inglese nell'ultimo ventennio / Severino Lanzoni. - Milano :
Giuffrè, 1955
165 p. ; 24 cm
332.109 42 LAN EVO (Economia e Giurisprudenza)
La funzione dei sistemi creditizi nell'economia moderna : dalle lezioni di tecnica bancaria
tenute nell'anno accademico 1968-'69 / Francesco Parrillo. - [Roma] : Kappa, [1969?]
XI, 303 p. ; 24 cm
In testa al front.: Università degli studi di Roma, Facoltà di economia e commercio
332.1 PAR FUN (Economia e Giurisprudenza)
La funzione della banca nei regolamenti e nei finanziamenti degli scambi con l'estero /
Giovanni Castellino. - Torino : Giappichelli, 1960
VIII, 343 p., [6] c. di tav. ripieg. ; 25 cm. - (Università di Torino, Facoltà di economia e
commercio, Istituto di economia bancaria ; 11)
332.15 CAS FUN (Economia e Giurisprudenza)
Lineamenti tecnici del credito al consumo / Alberto Di Maio. - Palermo : Palma, c1965
78 p. ; 24 cm
332.743 DIM LIN (Economia e Giurisprudenza)
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I mercati a termine di borsa delle merci / Giordano Dell'Amore. - Ristampa [ad uso degli
studenti, del volume pubblicato nel 1940 sotto il titolo: I mercati a termine di borsa, Vol. I: La
tecnica delle negoziazioni e le fondamentali caratteristiche dinamiche dei prezzi]. - Milano ;
Venezia : La Goliardica, 1949
XXVII, 462 p. ; 25 cm
332.644 DEL MER (Economia e Giurisprudenza)
Note sulla riserva obbligatoria con particolare riguardo al sistema bancario italiano / Ubaldo
Mazzarini. - Roma : [s.n.], 1967( Roma : Nuova Tecnica Grafica)
172 p. ; 24 cm
332.113 0945 MAZ NOT (Economia e Giurisprudenza)
L'offerta turistica italiana. Vol. 2. Credito alberghiero / [ricerca condotta dall'Istituto di
ricerche gestionali e di mercato IRMAR]. - Roma : IRMAR, 1966
129 p., [4] c. di tav. ripieg. ; 24 cm. - (Collana di ricerche gestionali e di mercato ; 25)
332.74 CRE ALB (Economia e Giurisprudenza)
Operazioni caratteristiche delle banche commerciali / Ugo Caprara. - 5. ristampa riveduta del
volume Le banche commerciali, aspetti formali di tipiche operazioni. - Milano : Giuffrè, 1941
476 p., [1] c. di tav. ripieg. : tab. ; 25 cm
In testa al front.: R. Università di Torino, Istituto di economia-tecnica bancaria
332.120 68 CAP OPE (Economia e Giurisprudenza)
Politica monetaria bancaria e finanziaria / Giovanni Demaria. - Milano : La Goliardica, 19571958
3 v. (271, 421, 213 p.) ; 24 cm
In testa al front.: Università commerciale Luigi Bocconi, Milano, Istituto di economia e di
politica economica e finanziaria
332.49 DEM POL (Economia e Giurisprudenza)
332.49 DEM POL (Economia e Giurisprudenza)
Il rischio di Maverick : un giallo, una guida agli investimenti, un manuale di risk management
/ Larsen. - [Milano] : Etas, 2003
284 p. ; 24 cm. - (Finanza e analisi finanziaria)
ISBN 88-453-1244-5
Un misterioso omicidio scuote le sale di Wall Street: John Maverick, brillante operatore
finanziario, gestore dei portafogli della New York che conta, viene ucciso. Il caso è affidato al
giovane ispettore Tyrson: a lui tocca il non facile compito di interpretare gli indizi numerici
lasciati dalla vittima prima di morire. Nel frontespizio, proprio sotto il titolo, c'è scritto: Un
giallo. Una guida agli investimenti. Un manuale di Risk Management. "Il rischio di Maverick",
pubblicato con lo pseudonimo di Larsen da un'intera squadra, è tutto questo. Attraverso la
finzione di un romanzo giallo il lettore scopre i meccanismi e le strategie di investimento,
impara a misurare le ambizioni di guadagno con la propensione al rischio.
332.632 LAR RIS (Ingegneria)
Il sistema monetario europeo a dieci anni dal suo atto costitutivo : risultati e prospettive :
atti del convegno promosso da: Ministero degli affari esteri, Istituto mobiliare italiano : Roma,
5 dicembre 1988 / [Luigi Arcuti ... et al.]. - [S.l.] : [s.n.], [1989?]
103 p. ; 24 cm
332.456 6094 SIS MON (Economia e Giurisprudenza)
Statistica del credito / Donato Miani-Calabrese. - Roma : Bancaria, 1959
356 p., [1] c. di tav, ripieg. ; 25 cm
332.109 45 MIA STA (Economia e Giurisprudenza)
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Tecnica bancaria : [per gli istituti tecnici commerciali] / Luigi Solimando. - Roma : Signorelli,
1971
VIII, 504 p., [2] c. di tav. ripieg. ; 22 cm
332.1 SOL TEC (Economia e Giurisprudenza)
Le vicende del marco tedesco / Costantino Bresciani-Turroni. - Milano : Università Bocconi,
1931
XXIV, 596 p. ; 25 cm. - (Annali di economia ; 7)
332.410 943 BRE VIC (Economia e Giurisprudenza)

Economia delle risorse naturali
Le aziende immobiliari : primi lineamenti strutturali e funzionali con riguardo anche alle
esperienze di aziende similari estere / Paolo Maizza. - Lecce : L'Orsa Maggiore, stampa 1968
141 p. ; 24 cm. - (Istituto di ragioneria e di economia aziendale dell'Università di Bari)
333.330 68 MAI AZI (Economia e Giurisprudenza)
Mezzogiorno ed energia nucleare / scritti di Basilio Focaccia ... [et al.] ; presentazione di
Pietro Campilli. - Bari : Laterza, [1959?]
VII, 217 p. ; 22 cm. - (Quaderni di civiltà degli scambi ; 2)
Contiene gli Atti del Convegno indetto dal Centro nazionale per le ricerche nucleari su Energia
nucleare e Mezzogiorno, Bari, 1959 e scritti già apparsi nel 1958 e 1959 in "Civilta degli
scambi".
333.792 409457 MEZ EDE (Economia e Giurisprudenza)

Cooperative
Problemi di gestione e di organizzazione delle casse rurali : atti del 2. convegno di studio
promosso dalla Università Cattolica del Sacro Cuore e dall'Ente nazionale Casse rurali agrarie
ed enti ausiliari, agosto 1966. - Roma : [s.n.], 1967( Roma : Studio tipografico Bella)
430, VI p. ; 24 cm
334.220 945 CON PRO (Economia e Giurisprudenza)
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Finanza pubblica
L'esenzione oltre il catasto : beni ecclesiastici e politica fiscale dello Stato di Milano nell'età
delle riforme / Mario Taccolini. - Milano : Vita e pensiero, c1998
IX, 282 p. ; 22 cm. - (Scienze storiche ; 66)
ISBN 978-88-343-0002-2
L'esame di Mario Taccolini parte dalla spinta che l'azione di Carlo VI conferì all'opera del
censimento, esamina copiosi materiali sulla consistenza, sui caratteri, sulla distribuzione della
proprietà fondiaria e giunge così ad una riconsiderazione globale del problema, cogliendo nelle
diverse sfumature gli equilibri diplomatici tra Stato, Santa Sede e oligarchie locali entro ciascun
momento storico e politico nel corso del Settecento. Ciò permette di valutare gli inevitabili
riflessi sulle scelte di governo, con l'obiettivo primario di far emergere, accanto a quella
politica, la fondamentale dimensione economica di tali decisioni. L'indagine è caratterizzata dal
frequente confronto con rappresentazioni quantitative e fonti documentarie. Si ricostruiscono le
varie fasi del riordino del sistema tributario nello Stato di Milano, durante le quali la questione
delle esenzioni è stata analizzata, discussa e infine risolta. Viene compiutamente descritta la
progressiva limitazione delle immunità fiscali per i beni ecclesiastici, perseguita dall'Austria in
Lombardia nel corso del XVIII secolo, ritrovandone il movente nel prevalere di criteri di equità
nella distribuzione del carico tributario e nell'incalzante accrescimento delle esigenze finanziarie
dello Stato moderno, e giungendo così a conclusioni rilevanti in merito agli intrecci tra politica
e finanza dal punto di vista dei protagonisti della vicenda: Milano, Vienna e la Santa Sede.
336.220 9452 TAC ESE (Economia e Giurisprudenza)

Economia internazionale
Advanced introduction to globalisation / Jonathan Michie. - Cheltenham ; Northampton
(Mass.) : Elgar, c2017
xi, 160 p. ; 22 cm. - (Elgar advanced introductions)
ISBN 978-1-78471-069-9
Globalisation impacts almost all aspects of our lives. Smart-phones give access to news,
documents and communications instantaneously and globally. It is said that change is
accelerating, and the nation state is increasingly anachronistic. This book challenges that
consensus. Globalisation is as old as capitalism, as is technological change. The reduced power
of national governments is due to the free-market form of globalisation created by the 1980s
administrations of Thatcher and Reagan leading to the 2008-2009 global financial crisis and
recession. We need to move beyond this, taxing wealth and speculation to create a new era of
sustainable development, globally.
337 MIC ADV (Economia e Giurisprudenza)

Economia della produzione
2. matrice siderurgica italiana, Sezione macchine utensili. Produzione e fabbisogni siderurgici
dal 1963 al 1965 / [ricerca condotta dall'Istituto di ricerche gestionali e di mercato IRMAR]. Roma : IRMAR, 1965
XVI, 257 p. : tab. ; 24 cm. - (Collana di ricerche gestionali e di mercato ; 18)
338.476 6910945 IRM MAT (Economia e Giurisprudenza)
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Architettura per un'idea : Mattei e Olivetti, tra welfare aziendale e innovazione sociale / a
cura di Pietro Cesari. - Bologna : Il Mulino, c2016
218 p. : ill. ; 22 cm + 1 DVD-Video. - (Percorsi. Sociologia/Economia)
Nel DVD-Video: Villaggio Eni: un piacevole soggiorno nel futuro, documentario di Davide Maffei
del 2013
ISBN 978-88-15-27032-0
Nel secondo dopoguerra, in un'Italia a cavallo tra ricostruzione e miracolo economico,
industriali di ampie vedute come Enrico Mattei e Adriano Olivetti creavano imprese in grado di
coniugare la crescita aziendale con lo sviluppo sociale e culturale dei lavoratori e dell'ambiente,
anche architettonico, in cui operavano. Un welfare aziendale che oggi, mentre mercato del
lavoro e Stato assistenziale accusano una perdurante fase di crisi, torna a proporsi come
possibile calmieratore dei nuovi problemi sociali, sempre meno affrontabili dal settore pubblico.
In quest'ottica, il presente volume si propone di recuperare i percorsi e riannodare il rapporto
di reciproca influenza tra cultura di progetto e cultura del lavoro: pratiche d'impresa a capo
delle quali idee di carattere sociale trovano nell'architettura uno strumento insostituibile di
attuazione. Dalle straordinarie esperienze di Enrico Mattei e Adriano Olivetti alle nuove pratiche
aziendali: un percorso che è un blocco di appunti fatto di contributi di numerosi specialisti,
approfondito con l'aiuto prezioso del DVD «Villaggio Eni. Un piacevole soggiorno nel futuro»,
dedicato ad un progetto urbanistico tuttora unico per idee sottese e qualità, e con le doppie
interviste a committenza e progettisti di due progetti d'importanza nazionale, Fondazione
MAST e Opificio Golinelli. Per intravedere, in un orizzonte tangibile, le nuove forme che potrà
assumere l'impresa capace di disegnare intorno a sé nuovi contorni di territorio e
d'innovazione.
338.709 45 ARC PER (Economia e Giurisprudenza)
Il capitalismo moderno : mutamenti nei rapporti tra potere pubblico e privato / Andrew
Shonfield ; prefazione all'edizione italiana a cura di Pasquale Saraceno. - Milano : Etas
Kompass, 1967
XXIII, 585 p. ; 22 cm. - (Biblioteca di studi economici ; 3)
Traduzione dall'inglese di Marcello Colitti
338.9 SHO CAP (Economia e Giurisprudenza)
Il ciclo economico / R.C.O. Matthews. - Milano : Feltrinelli, 1962
296 p. ; 22 cm. - (Saggi di economia e scienze sociali ; 5)
Traduzione dall'inglese di Giancarlo Lizzeri e Maria Carmela Ragnoni
338.542 MAT CIC (Economia e Giurisprudenza)
Famiglia, management e diversificazione : Edizione, storia della holding Benetton / Andrea
Colli. - Bologna : il Mulino, 2017
248 p. ; 22 cm
ISBN 978-88-15-26677-4
Leader mondiale nella moda, multinazionale a conduzione familiare molto bene inserita nella
comunità locale, alla fine degli anni Ottanta Benetton era considerata un simbolo della
creatività imprenditoriale italiana. Proprio mentre si trovava all'apice del successo, la famiglia
Benetton diede il via a un processo di diversificazione rispetto a quello che era sempre stato il
suo core business, fino a spingere progressivamente i propri interessi verso la grande
distribuzione, le infrastrutture, il settore immobiliare. Tale strategia fu resa possibile grazie alla
creazione di una nuova holding, completamente indipendente e ampiamente libera dal
controllo diretto della famiglia, il cui compito era quello di guidare il processo di diversificazione
avvalendosi di un team di manager: Edizione S.r.l, una delle maggiori holding di partecipazione
italiane, con investimenti che spaziano in diversi settori quali ristorazione autostradale e
aeroportuale, infrastrutture e servizi per la mobilità, immobiliare e agricolo. Questo volume ne
racconta la storia dalle origini a oggi.
338.860 945 COL FAM (Economia e Giurisprudenza)
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Il finanziamento della produzione agraria / Giordano Dell'Amore. - 2. ed.. - Milano : Vita e
pensiero, 1946
VI, 270 p. ; 25 cm. - (Corsi universitari)
338.18 DEL FIN (Economia e Giurisprudenza)
Le imprese pubbliche in economia d'azienda / Giuseppe Bruni. - Verona : Libreria Dante,
1968
XII, 243 p. ; 25 cm. - (Università degli studi di Padova, Istituto di ragioneria e tecnica
economica. Saggi e ricerche ; 2)
338.62 BRU IMP (Economia e Giurisprudenza)
Gli incentivi per la industrializzazione della Sicilia / Francesco Torneo. - 2. edizione. Caltanissetta ; Roma : Sciascia, c1963
393 p. ; 25 cm
In testa al front.: Unione delle Camere di commercio industria e agricoltura della Regione
siciliana
338.480 9458 TOR INC (Economia e Giurisprudenza)
L'industria chimica / a cura della R & S. - [S.l.] : [s.n.], stampa 1970( Milano : Ottavio
Capriolo)
215 p., [39] c. di tav. ripieg. : tab. ; 24 cm
338.476 600945 IND CHI (Economia e Giurisprudenza)
Lineamenti dell'industria manifatturiera italiana : secondo i dati dell'indagine del Mediocredito
centrale 1968. - [S.l.] : [s.n.], stampa 1972( Roma : Studio Tipografico)
118 p. ; 23 cm
In copertina: Bozze di stampa
338.476 70945 LIN DEL (Economia e Giurisprudenza)
I paesi del benessere e gli altri : la pianificazione negli stati di benessere e le sue implicazioni
internazionali / Gunnar Myrdal. - Milano : Feltrinelli, 1962
268 p. ; 22 cm. - (Saggi di economia e scienze sociali ; 6)
Traduzione dall'inglese di Maria Grazia Bandini
338.9 MYR PAE (Economia e Giurisprudenza)
Produttività del lavoro, salari e inflazione : schema teorico e verifica empirica per l'industria
italiana / Ezio Tarantelli. - [Roma] : Centro stampa della Banca d'Italia, [1971?]
128 p. ; 24 cm. - (Quaderni e ricerche / Ente per gli studi monetari, bancari e finanziari Luigi
Einaudi ; 5)
In testa al front.: Ente per gli studi monetari, bancari e finanziari Luigi Einaudi
338.06 TAR PRO (Economia e Giurisprudenza)

16

Biblioteche di Economia&Giurisprudenza e Ingegneria

Nuove acquisizioni: giugno 2017

Tempo di crescere? : nuova imprenditorialità e sviluppo economico / a cura di Moreno
Muffatto e Paolo Giacon. - Padova : CLEUP, 2010
184 p. : ill. ; 25 cm
Sul frontespizio: Università degli Studi di Padova - DIMEG
ISBN 978-88-6129-713-5
Gli autori di questo volume affrontano il tema della crescita economica focalizzando la propria
attenzione sui fenomeni della nuova imprenditorialità e dell'innovazione. Un taglio originale al
tema della crescita che individua alcune modalità che i sistemi territoriali e le economie
nazionali possono utilizzare per crescere. Sono necessari nuovi imprenditori, persone in grado
di cogliere le opportunità offerte da mercati e tecnologie; sono necessarie nuove imprese,
contributo essenziale per la trasformazione del tessuto industriale; occorre investire in nuovi
settori, tecnologicamente avanzati ed infine è necessario sperimentare nuovi modelli di
business in grado di adattarsi ai cambiamenti dei sistemi economici e sociali. La prima parte
del volume raccoglie le testimonianze di imprenditori, manager, giornalisti ed accademici in
merito al legame profondo tra crescita economica, innovazione e nuova imprenditorialità. La
seconda parte offre invece alcuni dettagliati casi aziendali dai quali emergono i percorsi
originali e i modelli di crescita delle imprese.
338.450 945 TEM DIC (Ingegneria)
La teoria e la pratica dei costi industriali / Vittorio Zignoli. - Torino : Unione tipograficoeditrice torinese, 1959
315 p., [5] c. di tav. ripieg. : ill. ; 25 cm
338.51 ZIG TEO (Economia e Giurisprudenza)
Volume di atti del seminario su Programmazione regionale e interventi pubblici nell'economia
a livello locale in Italia ed in altri paesi europei / comitato scientifico: Antonio Amorth ... [et
al.] ; direttore della ricerca e del seminario: Gustavo Vignocchi. - Modena : S.T.E.M Mucchi,
1979
2 v. (XX, 415; 808 p.) ; 25 cm
In testa al front.: Istituto Regioni (CNR), Università di Bologna
338.945 PRO REG (Economia e Giurisprudenza)
338.945 PRO REG (Economia e Giurisprudenza)

Macroeconomia e soggetti connessi
Atti della Accademia nazionale dei Lincei. Rendiconti, Classe di scienze morali, storiche e
filologiche. Serie IX, Vol. IX, fasc. 3. - Roma : Accademia Nazionale dei Lincei, 1998
P. 376-577 ; 24 cm
339.523 ATT DEL (Economia e Giurisprudenza)
Atti della Accademia nazionale dei Lincei. Rendiconti, Classe di scienze morali, storiche e
filologiche. Serie IX, Vol. VIII, fasc. 4. - Roma : Accademia Nazionale dei Lincei, 1997
P. 634-921 ; 24 cm
339.523 ATT DEL (Economia e Giurisprudenza)
I conti finanziari della Banca d'Italia / Mario Ercolani, Franco Cotula. - [S.l.] : [s.n.], 1969(
Roma : Tipografia della Banca d'Italia)
79 p. ; 24 cm. - (Quaderni e ricerche / Ente per gli studi monetari, bancari e finanziari Luigi
Einaudi ; 4)
In testa al front.: Ente per gli studi monetari, bancari e finanziari Luigi Einaudi
339.345 ERC CON (Economia e Giurisprudenza)
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Domanda e consumi : livelli e strutture (nei secoli XIII-XVIII) : atti della sesta Settimana di
studio : 27 aprile-3 maggio 1974 / a cura di Vera Barbagli Bagnoli. - Firenze : Leo S. Olschki,
1978
470 p. ; 29 cm. - (Istituto internazionale di storia economica "F. Datini" Prato. Serie 2. Atti
delle "Settimane di studi" e altri convegni ; 6)
339.410 94 DOM ECO (Economia e Giurisprudenza)
Finanza pubblica e contabilità nazionale su base trimestrale : (1954-1975) / Domenico Da
Empoli, Vincenzo Siesto, Paola Antonello. - Padova : CEDAM, 1979
344 p. : tab. ; 24 cm
339.345 DAE FIN (Economia e Giurisprudenza)
A history of macroeconomics from Keynes to Lucas and beyond / Michel De Vroey. Cambridge : Cambridge University press, 2016
xix, 429 p. ; 23 cm
ISBN 978-1-107-58494-5
This book retraces the history of macroeconomics from Keynes's General Theory to the
present. Central to it is the contrast between a Keynesian era and a Lucasian - or dynamic
stochastic general equilibrium (DSGE) - era, each ruled by distinct methodological standards.
In the Keynesian era, the book studies the following theories: Keynesian macroeconomics,
monetarism, disequilibrium macroeconomics (Patinkin, Leijongufvud and Clower), nonWalrasian equilibrium models, and first-generation new Keynesian models. Three stages are
identified in the DSGE era: new classical macroeconomics (Lucas), RBC modelling, and secondgeneration new Keynesian modeling. The book also examines a few selected works aimed at
presenting alternatives to Lucasian macroeconomics. While not eschewing analytical content,
Michel De Vroey focuses on substantive assessments, and the models studied are presented in
a pedagogical and vivid yet critical way.
339.09 DEV HIS (Economia e Giurisprudenza)

Diritto
L'immagine dell'avvocato e il suo riflesso / Remo Danovi. - [Ristampa emendata]. - Milano :
Giuffrè, c1995
196 p. ; 21 cm. - (Diritto e rovescio ; 10)
ISBN 88-14-05604-8
Il volume riporta tutte le storie e storielle e gli apprezzamenti negativi in prosa e versi
riscontrati nel corso dei secoli sulla figura degli avvocati. Ma riporta anche il rovescio delle
opinioni espresse, alternando ad ogni giudizio anche l'esatto contrario. E' un grande affresco,
attraverso la letteratura e la storia, sull'attività degli avvocati, non solo per metterne a nudo
impietosamente i difetti, ma anche per riscoprire la loro insostituibile funzione.
340.023 DAN IMM (Economia e Giurisprudenza)
Pierre Grégoire tra leges e mores : ricerche sulla pubblicistica francese del tardo Cinquecento
/ Christian Zendri. - Bologna : Monduzzi, 2007
XI, 232 p. ; 25 cm. - (Archivio per la storia del diritto medioevale e moderno ; 11)
ISBN 978-88-323-6111-7
340.109 2 ZEN PIE (Economia e Giurisprudenza)

18

Biblioteche di Economia&Giurisprudenza e Ingegneria

Nuove acquisizioni: giugno 2017

Diritto romano
Novellae : pars Latina / Iohanne Gualberto Archi moderante ; curavit Anna Maria Bartoletti
Colombo. - Milano : Cisalpino-La goliardica, stampa 1977-1979
10 v. ; 34 cm
In testa al front.: Florentina studiorum Universitas
Contiene: 1: A-Competo. 1977. XVIII, 476 p. 2: Competo-Dudum. 1977. P. 477-958. 3:
Dudum-Haereticus. 1978. P. 959-1440. 4: Haereticus-Is. 1979. P. 1441-1922. 5: Is-Mitto.
1979. P. 1923-2404. 6: Mitto-Pars. 1979. P. 2405-2886. 7: Pars-Putto. 1979. P. 2887-3368.
8: Quadraginta-Sardinia. 1979. P. 3370-3840. 9: Sat-Suus. 1979. P. 3841-4312. 10: SuusZygocephala. Appendix. 1979. P. 4313-4834.
340.54 LEG IUS (Economia e Giurisprudenza)
340.54 LEG IUS (Economia e Giurisprudenza)
340.54 LEG IUS (Economia e Giurisprudenza)
340.54 LEG IUS (Economia e Giurisprudenza)
340.54 LEG IUS (Economia e Giurisprudenza)
340.54 LEG IUS (Economia e Giurisprudenza)
340.54 LEG IUS (Economia e Giurisprudenza)
340.54 LEG IUS (Economia e Giurisprudenza)
340.54 LEG IUS (Economia e Giurisprudenza)
340.54 LEG IUS (Economia e Giurisprudenza)

Diritto antico

Diritto feudale nel basso Medioevo : materiali di lavoro e strumenti critici per l'esegesi della
glossa ordinaria ai Libri feudorum / Mario Montorzi. - Torino : Giappichelli, 1991
ix, 401 p. ; 24 cm
Contiene la ristampa anastatica dei Libri feudorum e della loro glossa ordinaria
ISBN 88-348-0127-X
340.55 MON DIR (Economia e Giurisprudenza)
Il feudo ecclesiastico nella prima età dei glossatori / Maura Mordini. - Milano : Giuffrè, 2013
VIII, 490 p. ; 24 cm. - (Quaderni di Studi senesi ; 137)
ISBN 978-88-14-18830-5
La monografia ricostruisce i profili normativi e dottrinali del "feudo ecclesiastico" dalla metà
circa del secolo XI fino al secondo decennio del secolo XIII, allorquando la Chiesa d'Occidente
impiegava diffusamente questo strumento negoziale nel suo sistema giuridico. L'istituto viene
inteso come feudo di diritto comune, che investe le res ecclesiae quale oggetto della
concessione beneficiale oppure le personae ecclesiasticae quale soggetto attivo o passivo del
rapporto vassallatico. Pertanto nella prima parte del volume è delineato il quadro normativo
derivante dalla disciplina contenuta nei Libri Feudorum e viene analizzato il pensiero elaborato
dalla scienza feudistica sino alla composizione dell'apparato accursiano. La seconda parte è
dedicata al Decretum Gratiani e all'esame della decretistica fino a Giovanni Teutonico. Ne
emerge un campo di ampio respiro, nel quale acquistano particolare risalto i temi riguardanti la
capacità delle personae ecclesiasticae di infeudare, la tutela delle res ecclesiae (ivi comprese le
decime e le regalie), i rapporti di fidelitas, l'assunzione dell'abito religioso da parte del vassallo
e l'estensione del privilegium fori dei chierici.
340.55 MOR FEU (Economia e Giurisprudenza)
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Diritto costituzionale e amministrativo
Ius corporis, quasi ius de corpore disponendi : il tractatus de potestate in se ipsum di
Baltasar Gómez de Amescúa / Maria Sole Testuzza. - Milano : Giuffrè, c2016
369 p. ; 23 cm. - (Per la storia del pensiero giuridico moderno ; 113)
ISBN 978-88-14-21868-2
349.208 509 TES IUS (Economia e Giurisprudenza)
Il mosaico delle autonomie dopo il referendum ; [saggi di Gaetano Armao ... et al.]. - Rimini :
Maggioli, 2016
P. 583-849 ; 21 cm
Per 1192 (Economia e Giurisprudenza)
Tutela giurisdizionale dei diritti e metodo comparato : esperienze dagli antipodi / Carla Bassu.
- Assago : Wolters Kluwer : CEDAM, c2017
XXXI, 176 p. ; 24 cm. - (CISR / Centro italiano per lo sviluppo della ricerca ; 42)
ISBN 978-88-13-36233-1
349.290 85 BAS TUT (Economia e Giurisprudenza)

Diritto tributario
Le contrôle fiscale des entreprises. - Paris : Librairie generale de droit et de jurisprudence,
2017
XIV, 345 p. ; 24 cm
Contiene: Dossier spécial: Moderniser l'impôt; Chronique de gouvernance budgétaire;
Chronique de gouvernance budgétaire comparée; Chronique fiscale; Chronique de
gouvernance financière locale; Chronique de jurisprudence financière constitutionelle;
Chronique bibliographique.
ISBN 978-2-275-05580-0
Per 1118 (Economia e Giurisprudenza)

I.V.A. / [a cura della] Banca Commerciale Italiana. - Milano : Banca Commerciale Italiana,
1985
LII, 1631 p. ; 25 cm + 1 fasc. (17 p.)
Ed. f.c.
343.055 IVA BAN (Economia e Giurisprudenza)
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Istituti deflativi del processo tributario e tax compliance : guida alla difesa del contribuente
nei rapporti con il Fisco / Daniele Baldassare Giacalone, Renato Fausto Fanara. - Milano :
Giuffrè, c2016
XVI, 200 p. ; 22 cm. - (Teoria e pratica del diritto. Fisco e tributi)
ISBN 978-88-14-21523-0
La monografia analizza in maniera efficace e dettagliata i diversi istituti deflativi del processo
tributario. L'opera affronta le più rilevanti novità normative e giurisprudenziali, intervenute nel
2015 e nel 2016, con riferimento al reclamo e alla mediazione tributaria, alla conciliazione
giudiziale, al ravvedimento, all'interpello, all'autotutela, all'accertamento con adesione, alle
osservazioni e richieste al P.V.C. ed agli altri strumenti necessari per evitare o ridurre il
contenzioso fiscale. Il testo è arricchito da prospettazioni teoriche concepite dalla dottrina più
autorevole e contiene altresì la prassi ministeriale sul tema. Indispensabile strumento
operativo per la difesa del contribuente, il presente lavoro si rivolge sia ai professionisti del
settore che ai contribuenti più avvezzi alla materia che desiderano definire in modo rapido le
controversie tributarie. Al fine di agevolare l'applicazione in concreto degli istituti trattati, già
corredati da diversi esempi pratici, è stato dedicato un apposito capitolo a modelli e formule.
L'opera rappresenta la sintesi di diverse riflessioni maturate dagli autori in varie occasioni,
ovvero durante lavori di commissioni di studio, convegni tenuti sui temi oggetto della
pubblicazione, nonché in occasione di una precedente monografia sul medesimo argomento.
343.040 269 GIA IST (Economia e Giurisprudenza)
Istruzioni per l'accertamento ai fini delle imposte sui redditi / Ministero delle finanze,
Direzione generale delle imposte dirette. - Roma : Istituto poligrafico dello Stato, 1977
500 p. ; 24 cm
Sulla fascetta: Testo ufficiale in uso presso gli uffici dell'amministrazione finanziaria e presso i
comuni italiani
343.052 042 ITA IST (Economia e Giurisprudenza)
Il sistema amministrativo tributario italiano / Gianluca Maria Esposito. - Assago : Wolters
Kluwer : CEDAM, 2017
XIX, 403 p. ; 25 cm
ISBN 978-88-13-35911-9
Il manuale è dedicato alla c.d. parte generale della materia, destinata allo studio degli
elementi dell'ordinamento tributario che riguardano la funzione fiscale nel suo complesso. In
particolare possono individuarsi tre sezioni principali del manuale: (I) i principi del diritto
tributario; (II) la norma tributaria; (III) l'attuazione del tributo. Queste tre sezioni sono a loro
volta suddivise in numerosi capitoli dedicati all'esame delle varie tematiche, individuate in
relazione a specifici segmenti della funzione fiscale. Si tratta di un manuale di carattere
istituzionale, volto alla descrizione degli elementi fondamentali del diritto tributario. Vengono
così ricostruiti i principi, gli istituti giuridici e le norme rilevanti per ciascuna tematica
attraverso la correlazione con la funzione fiscale, l'esame del quadro normativo, l'analisi delle
principali criticità emergenti dalle teorie dottrinali e giurisprudenziali. L'obiettivo è quello di
fornire un quadro d'insieme della funzione fiscale, che costituisce – come noto – uno degli
strumenti fondamentali delle comunità organizzate e un attributo irrinunciabile della sovranità.
343.04 ESP SIS (Economia e Giurisprudenza)
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Diritto in materia sociale, diritto del lavoro, diritto in materia di assistenza
sociale, di sanità, di sicurezza, di educazione, di cultura
Lavoro. - Milano : Giuffrè, c2017
XXVI, 630 p. ; 25 cm
ISBN 978-88-14-18678-3
Indice: I contratti collettivi di lavoro. – Il contratto individuale di lavoro. – Il mercato del
lavoro. – Somministrazione di lavoro, appalto, trasferimento di azienda. – Il rapporto di lavoro.
– Il luogo della prestazione di lavoro. – Il trasferimento del lavoratore. – Il lavoro
straordinario, il lavoro notturno e il tempo di non lavoro. – Il potere disciplinare. – La
retribuzione. – Il trattamento di fine rapporto. – Le sospensioni del rapporto di lavoro. – Il
trasferimento d’azienda. – I licenziamenti. – Le dimissioni del lavoratore. – Attività sindacale. –
Il diritto di sciopero.
346 TRAT CEN (Economia e Giurisprudenza)

Diritto privato e commerciale
Adempimento e inadempimento nel contratto di riporto / Arturo Dalmartello. - Padova :
CEDAM, 1958
XV, 498 p. ; 25 cm. - (Collana del Seminario giuridico dell'Istituto Universitario di Venezia ; 6)
346.02 DAL ADE (Economia e Giurisprudenza)
Assicurazioni private : scritti giuridici / Nicola Gasperoni. - Padova : CEDAM, 1972
926 p. ; 24 cm
346.086 GAS ASS (Economia e Giurisprudenza)
Atti e pareri di diritto civile / Francesco Caringella, Valter Campanile, Pio Giovanni Marrone. [Nuovissima edizione ampliata e aggiornata]. - Roma : Dike giuridica, c2016
XVI, 762 p. ; 24 cm. - (Collana esame avvocato)
In cop.: Obiettivo avvocato
ISBN 978-88-58205-82-2
Dopo il successo delle precedenti edizioni (in cui erano riportate tracce e svolgimento dei
pareri e degli atti oggetto della prova scritta dell'esame di abilitazione forense) anche il
presente volume, per il quale sono stati predisposti nuovi e aggiornatissimi pareri, propone un
approccio nuovo allo studio per lo preparazione alla prova scritta dell'esame di avvocato. Sono
state a tal scopo selezionate le sentenze della Cassazione più significative degli ultimi anni, con
particolare attenzione a quelle intervenute nel corso del 2016, costruendo attorno ad ognuna di
esse un mosaico completo: il parere, l'atto, la rassegna giurisprudenziale e l'inquadramento
teorico degli istituti rilevanti toccati dalla sentenza.
346.007 6 CAR ATT (2) (Economia e Giurisprudenza)
I contratti di borsa / Renato Corrado. - 2. ed. riv. e ampl.. - Torino : UTET, 1960
XVI, 662 p. ; 25 cm
346 TRA va (Economia e Giurisprudenza)
Contratto preliminare : [art. 1351] / Roberto Calvo. - Milano : Giuffrè, c2016
XIX, 211 p. ; 25 cm. - (Il codice civile : commentario ; art. 1351)
Titolo sul dorso: Art. 1351
ISBN 978-88-14-21768-5
346 COD (Economia e Giurisprudenza)
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Contributi, agevolazioni creditizie e fiscali per industria, artigianato, commercio : disposizioni
generali sul credito industriale, credito navale, credito peschereccio, credito minerario, credito
cinematografico, credito artigiano, credito commerciale, credito a seguito di calamità pubbliche
: legislazione regionale. - Roma : Casa Editrice Stamperia Nazionale, 1962
319 p. ; 22 cm
346.073 ITA CON (Economia e Giurisprudenza)
Dei privilegi sopra gli immobili : [artt. 2770-2776] / Pietro Virgadamo. - Milano : Giuffrè,
c2016
XXII, 262 p. ; 25 cm. - (Il codice civile : commentario ; artt. 2770-2776)
Titolo sul dorso: Artt. 2770-2776
ISBN 978-88-14-21879-8
346 COD (Economia e Giurisprudenza)
Della compensazione : [artt. 1241-1252] / Attilio Gorassini, Federica Tescione. - Milano :
Giuffrè, c2016
XVIII, 232 p. ; 25 cm. - (Il codice civile : commentario ; artt. 1241-1252)
Titolo sul dorso: Artt. 1241-1252
ISBN 978-88-14-21241-3
346 COD (Economia e Giurisprudenza)
Della parentela e dell'affinità : [artt. 74-78] / Annamaria Giulia Parisi. - Milano : Giuffrè,
c2016
XVI, 245 p. ; 25 cm. - (Il codice civile : commentario ; artt. 43-47)
Titolo sul dorso: Artt. 74-78
ISBN 978-88-14-20704-4
346 COD (Economia e Giurisprudenza)
Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio : [artt. 84-92] / Annamaria Giulia Parisi.
- Milano : Giuffrè, c2016
XVII, 223 p. ; 25 cm. - (Il codice civile : commentario ; artt. 84-92)
Titolo sul dorso: Artt. 84-92
ISBN 978-88-14-20057-1
346 COD (Economia e Giurisprudenza)
Il fallimento e le altre procedure concorsuali / Umberto Azzolina. - 2. ed.. - Torino : Unione
tipografico-editrice, 1961
3 v. (1829 p. compless.) ; 24 cm
346.078 AZZ FAL (Economia e Giurisprudenza)
346.078 AZZ FAL (Economia e Giurisprudenza)
346.078 AZZ FAL (Economia e Giurisprudenza)
Forme convenzionali : [art. 1352] / Andrea Renda. - Milano : Giuffrè, c2016
XIX, 565 p. ; 25 cm. - (Il codice civile : commentario ; art. 1352)
Titolo sul dorso: Art. 1352
ISBN 978-88-14-21464-6
346 COD (Economia e Giurisprudenza)
Holding e investment trust / Berardino Libonati. - Milano : Giuffrè, 1959
XI, 688 p. ; 25 cm. - (Saggi di diritto commerciale)
346.066 8 LIB HOL (Economia e Giurisprudenza)
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L'impresa culturale : diritto ed economia delle attività creative / Giacomo Bosi. - Bologna : il
Mulino, 2017
478 p. ; 22 cm. - (Studi e ricerche ; 720. Diritto)
ISBN 978-88-15-27082-5
Il diritto della cultura si sta affermando come ambito di studio per la regolazione di attività
creative che attengono tanto alle realizzazioni artistiche quanto all'innovazione industriale, al
nonprofit così come al mercato capitalistico e lucrativo, al settore sia pubblico sia privato.
Attività che si manifestano in forme tipicamente relazionali e reticolari, non ancora disciplinate
in modo mirato e del tutto efficiente dal diritto commerciale. Con un approccio
interdisciplinare, affiancando all'analisi teorica la proposta operativa, sono qui illustrati i punti
di contatto giuridico tra creazione e imprenditorialità, tra la produzione e la proprietà di idee e
di beni comuni, e sono discussi modelli innovativi di organizzazione economica e di governo
societario per la disciplina delle imprese culturali italiane.
346.065 BOS IMP (Economia e Giurisprudenza)
Gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) : fattispecie e forme / Filippo
Annunziata. - Milano : EGEA, 2017
XX, 228 p. ; 24 cm. - (Collana di diritto dell'economia ; 20)
ISBN 978-88-238-4550-3
Nell'impianto della disciplina sulla gestione collettiva del risparmio, come riflessasi in Italia a
seguito del recepimento delle ultime Direttive europee in materia, si rinvengono due distinte
forme di organizzazione di tale attività finanziaria: si tratta, da un lato, del fondo comune di
investimento e, dall'altro, degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) aventi
forma societaria. In altri ordinamenti, le forme organizzative che la gestione collettiva del
risparmio può assumere ricomprendono, da lungo tempo, ulteriori schemi, tra i quali,
ovviamente, il trust – vero e proprio archetipo logico-concettuale della categoria degli
organismi di investimento collettivo – le forme societarie non appartenenti al genus delle
società di capitali, nonché le partnership. Il volume si propone l'obiettivo di ricostruire, sulla
base della disciplina europea (Direttiva AIFMD e Direttiva UCITS) e delle disposizioni del Testo
Unico della Finanza, la nozione generale di OICR, ponendone in luce gli elementi qualificanti. La
portata spiccatamente funzionale della normativa europea, che tende a prescindere dagli
schemi che, concretamente, può assumere l'OICR, consente altresì di indagare i profili di
contatto tra forme contrattuali (il fondo comune di investimento) e forme statutarie (SICAV e
SICAF), quali disciplinate, in particolare, nel sistema italiano. I due schemi organizzativi
presentano, in effetti, numerosi punti di convergenza, che testimoniano un intenso fenomeno
di circolazione delle regole tra due modelli apparentemente molto diversi. Gli schemi che
provengono dal diritto comune vengono così piegati al perseguimento delle finalità di policy
legislativa, in primis rappresentate dalla protezione e dalla tutela degli investitori, e dal buon
funzionamento del mercato.
346.066 8 ANN ORG (Economia e Giurisprudenza)
I pagamenti finanziari con l'estero : accordi internazionali e norme di applicazione al 1
gennaio 1955 / Antonio Villetti. - Milano : Pirola, 1955
530 p. ; 24 cm
349.607 7 VIL PAG (Economia e Giurisprudenza)
Il regolamento di condominio e il rinvio alle norme sulla comunione : [Artt. 1138-1139] /
Gaetano Edoardo Napoli. - Nuova ed.. - Milano : Giuffrè, c2016
XXI, 450 p. ; 25 cm. - (Il codice civile : commentario ; artt. 1138-1139)
ISBN 978-88-14-21232-1
346 COD (Economia e Giurisprudenza)
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La riforma della legislazione sugli organismi cooperativi : convegno di studio di Perugia, 1921 maggio 1969 / [a cura della] Federazione nazionale della cooperazione agricola. - Roma :
Federazione nazionale della cooperazione agricola, [1969]
XXIV, 340 p. ; 24 cm
Atti del convegno di studio sui problemi della legislazione sugli organismi cooperativi e della
relativa riforma
346.066 8 RIF FED (Economia e Giurisprudenza)
I segni distintivi dell'azienda : dinamismo e profili di tutela a confronto / Carlo Alberto Giusti.
- Milano : EGEA, 2017
XII, 93 p. ; 24 cm. - (Collana di diritto dell'economia ; 21)
ISBN 978-88-238-4547-3
Il lavoro monografico offre una panoramica ampia ed originale dei segni distintivi dell'azienda
alla luce delle più recenti elaborazioni dottrinali e giurisprudenziali italiane e comunitarie in
materia. Il filo conduttore dell'opera è rappresentato dall'esame dei segmenti sostanziali e
processuali degli istituti analizzati; le questioni giuridiche sono affrontate con spirito critico e
con particolare attenzione alle problematiche di matrice strettamente comunitaria. Un esame
peculiare è stato riservato ai temi più attuali che hanno interessato il campo dei collettori di
clientela, come l'emersione dei nomi a dominio, le nuove forme di circolazione dei segni
distintivi, nonché l'assetto di tutela e protezione relativo al Made in Italy.
346.048 8 GIU SEG (Economia e Giurisprudenza)
Titoli nominativi : [artt. 2021-2027] / Dario Scarpa. - Milano : Giuffrè, c2016
XXIV, 586 p. ; 25 cm. - (Il codice civile : commentario ; artt. 2021-2027)
Titolo sul dorso: Artt. 2021-2027
ISBN 978-88-14-21016-7
346 COD (Economia e Giurisprudenza)
Trascrizione di atti costitutivi di vincolo : [art. 2645 quater] / Barbara Mastropietro. - Milano :
Giuffrè, c2016
XVI, 164 p. ; 25 cm. - (Il codice civile : commentario ; art. 2645 quater)
Titolo sul dorso: Art. 2645 quater
ISBN 978-88-14-20104-2
346 COD (Economia e Giurisprudenza)

Procedura e tribunali
Il giuramento degli ecclesiastici all'inizio del regno di Carlo Felice (1821-1822) / Michele
Rosboch. - Milano : Ledizioni, 2017
135 p. : ill. ; 24 cm. - (Quaderni del Dipartimento di giurisprudenza dell'Università di Torino ;
1/2017)
ISBN 978-88-6705-603-3
Il tema del giuramento 'civile' degli ecclesiastici è sempre stato di stretta attualità: l'istituto
ha - però - radici molto profonde, soprattutto nella tradizione storico-giuridica degli Stati
sabaudi in epoca moderna, per passare poi alle vicende preunitarie ed alla sua formale
abolizione da parte del Regno d'Italia nel 1871 con le Leggi delle guarentigie. Attorno a tali
vicende storico-politiche emergono nel breve volgere di alcuni mesi (dal novembre 1821 al
settembre 1822) rilevanti problematiche giuridiche intorno alla legittimità dei giuramenti, alla
loro natura "ecclesiastica" e all'importanza della dispensa concessa dal papa sotto forma di un
vero e proprio atto di deroga di un canone imperativo contenuto nel Liber Extra 8. Tutto ciò si
inserisce - inoltre - nel preciso contesto storico della Restaurazione sabauda, le cui vicende
istituzionali, giuridiche e politiche costituiscono ormai da anni un terreno d'incontro di diverse
prospettive storiografiche.
347.060 9034 ROS FRA (Economia e Giurisprudenza)
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Legge Pinto : profili di responsabilità : questioni sostanziali e processuali / Eduardo Tammaro.
- Vicalvi : Key, 2014
42 p. ; 21 cm. - (Cendon book. Procedura civile professional)
ISBN 978-88-96791-95-0
Il lavoro espone gli aspetti sostanziali della fattispecie della violazione del termine ragionevole
di durata del processo disciplinata dalla l. n.89/2001 (nota come legge Pinto") come modificata
dal d. l. n.83/2012 (conv. in l. n.134/2012) e quindi la natura della fattispecie, la valutazione
della durata, le modalità di calcolo dell'equa riparazione; successivamente vengono esaminati i
profili processuali della tutela del cittadino intesa come riparazione dei danni, patrimoniali e
non, subiti per il ritardo. L'opera poi prospetta i diversi profili possibili della responsabilità dello
Stato e dei suoi agenti, sostiene la tesi della responsabilità oggettiva dello Stato in forza di un
illecito commesso dai suoi agenti, ex art. 2043 segg., e quindi critica l'insegnamento della
Cassazione, che nega in radice l'esistenza di un illecito e posiziona la materia nell'area delle
obbligazioni nascenti da attività lecita. Il lavoro si completa con l'analisi delle eventuali
responsabilità personali dei soggetti che hanno agito nel processo.
347.07 TAM LEG (Economia e Giurisprudenza)
Trattamento e scambio della prova elettronica in Europa / a cura di Maria Angela Biasiotti,
Mattia Epifani, Fabrizio Turchi. - Napoli : Edizioni scientifiche italiane, 2015
445 p. ; 24 cm
Per 33 (Economia e Giurisprudenza)
Udire e provare : il testimone de auditu alieno nel processo di diritto comune / Alessandra
Bassani. - Milano : Giuffrè, c2017
X, 336 p. ; 24 cm. - (Pubblicazioni del Dipartimento di diritto privato e storia del diritto.
Sezione di storia del diritto medievale e moderno / Università degli studi di Milano, Facoltà di
giurisprudenza ; 47)
ISBN 978-88-14-21874-3
347.075 0902 BAS UDI (Economia e Giurisprudenza)

Leggi scritte, regolamenti, giurisprudenza
Civili in diversissimo modo : modello napoleonico e tradizioni giuridiche nazionali nell'Italia
dell'Ottocento / Alberto Spinosa. - Milano : Giuffrè, c2017
XIV, 278 p. ; 23 cm. - (Per la storia del pensiero giuridico moderno ; 114)
ISBN 978-88-14-22049-4
La conclusione dell'esperienza napoleonica costringe la scienza giuridica italiana a
confrontarsi con la sua ingombrante eredità, a soppesarne i lasciti materiali e ideali. Perduta la
forza di legge, il Code civil si impone in tale frangente al giurista ottocentesco con la forza del
'modello', quale termine di comparazione obbligato di ogni sforzo riflessivo sul proprio presente
e sul proprio passato. Il libro analizza le principali geometrie teoriche di questo confronto, nel
lungo tragitto che dalla Restaurazione postnapoleonica conduce fino alle soglie del codice civile
unitario del 1865. Restaurazione impossibile o ineluttabile? Ad emergere è piuttosto il profilo di
una Restaurazione plurale: non già il piano inclinato sul quale si compie un destino
inevitabilmente 'francese' del processo unitario, ma il movimentato campo di battaglia nel
quale il progetto giuridico della modernità viene costantemente ripensato, decostruito e
riassemblato in forme sempre nuove e originali. Si può essere "civili in diversissimo modo",
scrive Leopardi negli stessi anni. Per buona parte dell'Ottocento questa è un'affermazione che
anche lo scienziato del diritto può sottoscrivere.
348.004 SPI CIV (Economia e Giurisprudenza)
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Diritto di specifiche giurisdizioni e aree
Il diritto come forza, la forza del diritto : le fonti in azione nel diritto europeo tra Medioevo ed
età contemporanea / Roberta Braccia ... [et al.] ; a cura di Alberto Sciumè. - Milano : Giuffrè,
c2012
VII, 262 p. ; 24 cm
ISBN 978-88-348-2761-1
Indice: Presentazione (A. Sciumè). – I. Diritto e guerra nell'esperienza giuridica europea tra
medioevo ed età contemporanea (A.A. Cassi). – II. La forza del diritto: la communis opinio
doctorum come argine all'arbitrium iudicis nel processo della prima età moderna (G. Rossi). –
III. Il giudice, il diritto, la forza. Note sull'esecuzione della sentenza civile in epoca moderna (A.
Marchisello). – IV. Il diritto di resistenza nella dottrina giuridica di Emer de Vattel (A. Carrera).
– V. Forme giuridiche dell'immateriale. Creazioni dell'intelletto e vis poietica del diritto (E.
Fusar Poli). – VI. Guerra contro il crimine. Pena di morte e abolizionismo nella cultura giuridica
italiana (E. Tavilla). – VII. La legislazione della grande guerra e il diritto privato (R. Braccia). –
VIII. Ragione e volontà nella formazione del diritto italiano contemporaneo (A. Sciumè).
349.940 9 DIR COM (Economia e Giurisprudenza)

Amministrazione pubblica
Il bilancio preventivo nelle amministrazioni pubbliche : funzioni, processi decisionali, aspetti
contabili e di performance / Mariafrancesca Sicilia ; prefazione di Elio Borgonovi. - Milano :
EGEA, 2012
XIV, 124 p. ; 24 cm. - (Biblioteca dell'economia d'azienda)
ISBN 978-88-238-4337-0
Nelle amministrazioni pubbliche il bilancio preventivo assume un ruolo centrale alla luce delle
peculiarità dei processi economici che avvengono in queste aziende. Il volumedescrive le
funzioni del bilancio preventivo, ricostruisce i principali approcci decisionalidescritti dalla
letteratura e delinea le principali innovazioni che hanno interessatotale documento. Infine,
propone un’analisi delle caratteristiche del bilancio di previsione dello Stato e degli Enti locali
alla luce dei più recenti interventi normativi.
352.480 945 SIC BIL (2) (Economia e Giurisprudenza)

Problemi e servizi sociali; associazioni
The economics of tax avoidance and evasion / edited by Dhammika Dharmapala. Cheltenham ; Northampton (Mass.) : Elgar, c2017
xxix, 959 p. ; 25 cm. - (The international library of critical writings in economics ; 334)
ISBN 978-1-78536-744-1
Tax compliance issues enjoy an unprecedented degree of public attention today and are of
great importance to governments and policymaking. This single volume provides an overview
of some of the most significant contributions to the economic analysis of tax avoidance and
evasion and also sheds light on broader questions of social organization, behaviour, and
compliance with the law. With an original introduction by the editor, this insightful book
provides researchers and students with a guide to the fundamental intellectual developments
that have shaped the economic understanding of tax avoidance and evasion, along with a
framework for placing these contributions in their intellectual context.
364.133 ECO OFT (Economia e Giurisprudenza)
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Logica professionale e logica manageriale : una ricerca sulle professioni sociali / a cura di
Willem Tousijn e Marilena Dellavalle. - Bologna : Il Mulino, c2017
328 p. ; 22 cm. - (Percorsi. Sociologia)
ISBN 978-88-15-27035-1
Quali effetti produce l'applicazione della logica manageriale alle professioni che operano nel
settore dei servizi sociali? Il tema è stato finora oggetto di numerose analisi teoriche, ma di
pochissimi studi empirici. Questo volume colma perciò una lacuna importante. Esso dà conto di
una ricerca in cui si integrano le basi teoriche, che attingono alla sociologia delle professioni e
al dibattito sulle trasformazioni del lavoro nella pubblica amministrazione, con fonti
documentali e 60 interviste ad assistenti sociali, educatori, operatori sociosanitari, impiegati
amministrativi e dirigenti dei servizi sociali in due contesti urbani dell'Italia settentrionale.
All'interno del volume, un'attenzione particolare è stata dedicata alla professione dell'assistente
sociale. L'analisi che ne emerge evidenzia come le spinte neoliberiste, che tendono a ridurre la
componente pubblica nel settore e a introdurre con forza una logica economico manageriale
che punta a una maggiore efficienza, comportano il rischio di deprofessionalizzazione e
generano disagi e tensioni. Infatti, se la dirigenza ha promosso un managerialismo di vecchio
stampo, fondato più sul controllo gerarchico che sull'attenzione alla logica professionale, le
professioni coinvolte non hanno finora manifestato quei comportamenti proattivi e propositivi
che altre professioni, in condizioni analoghe, hanno saputo sviluppare.
361.320 2345 LOG PRO (Economia e Giurisprudenza)
The Oxford handbook of criminological theory / edited by Francis T. Cullen and Pamela
Wilcox. - Oxford : Oxford University press, 2013
xviii, 734 p. ; 26 cm. - (The Oxford handbooks in criminology and criminial justice)
ISBN 978-0-19-974723-8
Criminological theory texts typically follow a conventional format. Diverse writings are neatly
packaged into schools of thought, which are given clear labels and conveyed a chapter at a
time, with topics like control theory in one chapter and strain theory in another. The Oxford
Handbook of Criminological Theory takes a different approach across the criminological
landscape. The volume is organized not around schools of thought but around themes that
shape much thinking about and research on crime. This more unconventional approach seeks
to show that criminological theory is not static but dynamic. In fact, most prominent scholars
do not spend their time commenting upon and retesting theoretical propositions that have
existed for many years. Rather, they move into more novel areas-areas often located in the
interstitial junctures between more traditional theories. This Oxford Handbook presents a
series of essays that captures not the past of criminology, but where theoretical explanation is
headed. As a result, the volume is replete with new ideas, discussions of substantive topics
with salient theoretical implications, and reviews and interpretations of literatures that
illuminate promising avenues along which theory and research should evolve. Special attention
is paid to how criminal participation is shaped intimately by individual traits, diverse social
contexts, the situations in which the choice of crime is made, and exposure to coercive
experiences. Each chapter can be read on its own-as furnishing an important analysis of a
given theoretical issue-yet read as a whole, The Oxford Handbook of Criminological Theory
offers a unique and deep understanding of criminology at its cutting edge.
364.01 OXF HAN (Economia e Giurisprudenza)
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Servizio sociale e welfare : il ruolo degli assistenti sociali tra rinunce e sfide; non
autosufficienza: politiche incerte e bisogni crescenti; modelli di capitalismo in Europa;
questione sociale e neopopulismi / [scritti di Ugo Ascoli ... et al.]. - Roma : Ediesse, 2017
285 p. ; 24 cm
Il servizio sociale italiano nell'ambito dell'attuale sistema di welfare è il focus della sezione
monografica del n. 1/2017. I contributi affrontano alcuni aspetti di carattere generale ascrivibili
alle trasformazioni in atto del welfare, nonché le specificità di una serie di settori (lavoro,
abitazione, migrazioni, minori) nel cui ambito interviene il servizio sociale. Dopo aver tracciato
un quadro di come le diverse comunità professionali degli assistenti sociali si stiano muovendo
in Europa, America Latina, Sudafrica, Russia e Cina di fronte alle tendenze dei diversi sistemi di
welfare, vengono messi in luce aspetti specifici del nostro sistema dei servizi e del ruolo che in
essi giocano (o vorrebbero giocare) gli assistenti sociali, alla ricerca di una nuova
«grammatica» in grado di affrontare con efficacia sfide sociali vecchie e nuove. La sezione
Attualità affronta il tema della Non autosufficienza con particolare riferimento alle politiche per
gli anziani e per le demenze mentre il Dibattito si concentra sui modelli di capitalismo in
Europa. Chiude il numero la sezione «Questione sociale e neopopulismi» con un articolo che
riflette sulla sfida posta da svariati movimenti neopopulisti all'azione sociale del sindacato.
Per 782 (Economia e Giurisprudenza)
Tra polizie e controllo del territorio : alla ricerca delle discontinuità : convegno internazionale
di studi, Abbiategrasso, 11-13 settembre 2013 / a cura di Livio Antonielli, Stefano Levati. Soveria Mannelli : Rubbettino, c2017
526 p. ; 24 cm. - (Stato, esercito e controllo del territorio ; 28)
Testi in italiano, francese, inglese
ISBN 978-88-498-5024-6
Il policing inteso, nella sua forma più ampia, come attività di difesa dalla criminalità e di
controllo del territorio, si configura in forme diverse a seconda dei contesti ambientali, delle
tradizioni locali, delle necessità e, naturalmente, delle scelte governative. All'interno di tale
quadro, il volume va alla ricerca delle discontinuità. Si vogliono mettere in luce momenti e
passaggi che possano aver dato luogo a modificazioni significative nell'esercizio del policing. Si
fa riferimento a scansioni cronologiche oppure a specifici avvenimenti, a decisioni di carattere
normativo oppure alla formazione di nuovi corpi armati, a fratture territoriali oppure alla
presentazione di progetti e proposte, all'applicazione di soluzioni tecniche innovative o
all'apertura di nuovi ambiti di intervento e così via. L'importante è che le discontinuità
evidenziate siano effettivamente state in grado di lasciare tracce importanti, per un
determinato territorio o per una specifica epoca. Il volume pubblica gli atti dell'omonimo
convegno tenutosi nel 2013 ad Abbiategrasso.
363.209 402 TRA POL (Economia e Giurisprudenza)
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Educazione
Erasmus, Comett, Lingua, Tempus : educazione permanente e formazione universitaria
internazionale / Sofia Corradi. - 3. ed.. - Milano : Franco Angeli, 1992
204 p., [4] c. di tav ; 22 cm
In appendice: Testi ufficiali comunitari
ISBN 88-204-6579-5
L'opera vuole essere una chiara guida teorico-pratica per orientare quei docenti (di tutti i
livelli), amministrativi, studenti (universitari) e laureati che desiderino inserirsi nel circuito
europeo avvalendosi delle sovvenzioni e delle borse offerti dalla Comunità europea per gli
scambi internazionali tra gli atenei e le imprese di tutta Europa. Infatti, da tempo, alcuni
Programmi della Comunità europea, mediante l'erogazione di contributi, borse di studio ed
altre provvidenze, promuovono gli scambi internazionali tra le università come pure tra le
università e le imprese. Erasmus attua l'interscambio degli studenti universitari fra gli atenei
dell'Europa comunitaria, con pieno riconoscimento degli studi compiuti all'estero ai fini del
conseguimento della laurea. Comett attua la cooperazione internazionale fra atenei e imprese
(o organizzazioni) di ogni tipo per la formazione alle nuove tecnologie. Con Lingua si
realizzano, fra l'altro, soggiorni all'estero degli studenti universitari di lingue e degli insegnanti
di lingue già in servizio nelle scuole elementari o secondarie. Tempus è mirato a realizzare
varie forme di cooperazione fra le università e le imprese dell'Europa comunitaria con quelle
dei Paesi dell'Est europeo (Polonia, Ungheria, ecc.) prevedendo scambi - nelle due direzioni - di
docenti, amministrativi, studenti e laureati.
378.4 COR ERA (Ingegneria)
Storia delle università in Italia / a cura di Gian Paolo Brizzi, Piero Del Negro, Andrea Romano.
- Messina : Sicania, c2007
3 v. (483, 559, 580 p.) : ill. ; 35 cm
Sulla cop.: Centro interuniversitario per la storia delle università italiane
ISBN 978-88-7268-107-7
Per la prima volta, un'opera di sintesi che ricostruisce la storia del sistema universitario
italiano, nel suo insieme. Dall'originarsi dei primi insediamenti fino al consolidamento
dell'attuale assetto organizzativo, un approfondimento di tutti gli aspetti di natura istituzionale,
osservati nel loro evolversi nel tempo, e la ricostruzione dei legami con i poteri politico ed
ecclesiastico e dei rapporti con i movimenti culturali succedutisi a partire dal XII secolo. Uno
strumento scientifico autorevole, frutto del lavoro di più di cento studiosi appartenenti a
numerosi Atenei.
378.450 9 STO DEL (Economia e Giurisprudenza)
378.450 9 STO DEL (Economia e Giurisprudenza)
378.450 9 STO DEL (Economia e Giurisprudenza)

Commercio, comunicazioni, trasporti
Airport benchmarking report : global standards for airport excellence / Air Transport Research
Society. - Vancouver : Centre for tranportation Studies, university of British Columbia, 2013
3 v.. : ill. ; 28 cm
Descrizione basata su: 2013.
387.736 AIR AIR (Ingegneria)
387.736 AIR AIR (Ingegneria)
387.736 AIR AIR (Ingegneria)
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Le aziende del grande dettaglio : tecniche e politiche di gestione / Lucio Sicca. - Padova :
CEDAM, 1967
VI, 401 p. ; 25 cm. - (Istituto di tecnica aziendale della Facoltà di economia e commercio
dell'Università di Napoli ; 6)
381.140 68 SIC AZI (Economia e Giurisprudenza)
Il commercio dei prodotti ittici / Marcello Passaro. - Bari : Cacucci, 1968
158 p. ; 25 cm
In testa al front.: Università degli studi di Bari, Istituto di tecnica bancaria-professionaleindustriale-commerciale
382.43 PAS COM (Economia e Giurisprudenza)
Cronache di politica dei trasporti / Francesco Santoro. - Napoli : Giannini, 1983
VI, 513 p. ; 24 cm. - (Facoltà di economia marittima, Istituto universitario navale, Napoli ; 9)
388.049 0945 SAN CRO (Economia e Giurisprudenza)
Dialoghi sul commercio dei grani / Ferdinando Galiani. - Torino : Boringhieri, c1958
264 p. ; 20 cm. - (Enciclopedia di autori classici ; 9)
Traduzione di Clara Parlato Valenziano
381.413 1 GAL DIA (Economia e Giurisprudenza)
Le imprese di navigazione marittima / Vincenzo Di Rosa. - Napoli : Giannini, 1970
XV, 536 p. ; 25 cm
387.51 DIR IMP (Economia e Giurisprudenza)
Le imprese di supermercati / Giorgio Brunetti. - Venezia : Libreria Universitaria, 1967
197 p. ; 24 cm. - (Istituto universitario di Ca' Foscari, Venezia, Laboratorio di economia
aziendale e di ragioneria ; 6)
381.149 068 BRU IMP (Economia e Giurisprudenza)
Il mercato dei noli : tecnica dei noleggi e ordinamento dei mercati marittimi / Giovanni
Castellino. - Ristampa della 2. edizione. - Torino : Giappichelli, stampa 1948
XIII, 246 p. ; 25 cm
387.51 CAS MER (Economia e Giurisprudenza)
Ostacoli e incentivi al commercio internazionale. Vol. 1. Aspetti internazionali / Luigi
Liberatore. - Roma : IRMAR, 1966
262 p. ; 24 cm. - (Collana di ricerche gestionali e di mercato ; 34)
382 LIB OST (Economia e Giurisprudenza)
Tecnica del commercio internazionale / Antonio Renzi, Antonino Renzi. - 18. ed. agg.. - Roma
: IRMAR, 1966
353 p. ; 24 cm. - (Collana di ricerche gestionali e di mercato ; 20)
382 REN TEC (2) (Economia e Giurisprudenza)
Tecnica del commercio internazionale / Antonio Renzi, Antonino Renzi. - 16. ed. ampliata ed
aggiornata. - Roma : IRMAR, 1964
341 p. ; 24 cm. - (Collana di ricerche gestionali e di mercato ; 14)
382 REN TEC (1) (Economia e Giurisprudenza)
Tecnica mercantile : [per gli istituti tecnici commerciali] / Luigi Solimando. - Roma :
Signorelli, 1970
VIII, 523 p., [6] c. di tav. ripieg. : ill. ; 21 cm
In testa al front.: Corso di computeristica e tecnica commerciale ad uso degli istituti tecnici
commerciali
381 SOL TEC (Economia e Giurisprudenza)
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Trasporto delle merci con navi di linea : aspetti particolari / Luigi Liberatore. - Roma : IRMAR,
1967
178 p. ; 24 cm. - (Collana di ricerche gestionali e di mercato)
387.544 LIB TRA (Economia e Giurisprudenza)

400 - Linguaggio
Lingue germaniche - Tedesco
Dizionario tecnico e commerciale italiano-danese / Orlando Galindo. - Copenhagen : GTO,
2010
328 p. ; 20 cm
Titolo anche in danese
ISBN 978-87-983092-8-4
439.813 51 GAL DIZ (Ingegneria)

Lingue romanze - Francese
État de la francophonie dans le monde : données 1994 et 5 enquêtes inédites / Haut conseil
de la francophonie. - Paris : La documentation française, c1994
565 p. ; 24 cm
ISBN 2-11-003268-5
440.09 HAU (6) (Economia e Giurisprudenza)

500 - Scienze naturali e matematica
Matematica
Ioannis Poleni ... Epistolarum mathematicarum fasciculus [Risorsa elettronica]. - [S.l.] :
[s.n.], 2010
1 CD-ROM ; 12 cm
Riproduzione facsimilare dell'ed. originale pubblicata a Padova nel 1729
510.903 1 POL EPI (CDROM) (Economia e Giurisprudenza)

Probabilità e matematica applicata
Analisi confluenziale / Francesco Brambilla. - Milano : Ambrosiana, 1948
146 p. ; 25 cm
In testa al front.: Università commerciale L. Bocconi, Istituto di statistica; Istituto centrale di
statistica; Centro di ricerche e applicazioni econometriche
519.5 BRA ANA (Economia e Giurisprudenza)
32

Biblioteche di Economia&Giurisprudenza e Ingegneria

Nuove acquisizioni: giugno 2017

Analisi confluenziale : esercizi / Francesco Brambilla. - Milano : Ambrosiana, 1948
158 p., [2] c. di tav. ripieg. ; 25 cm
In testa al front.: Università commerciale Luigi Bocconi, Milano, Istituto di statistica
519.5 BRA ANA (Economia e Giurisprudenza)
Metodi statistici ad uso dei ricercatori / R.A. Fisher ; traduzione di M. Giorda ; prefazione di F.
Brambilla. - 10. ed. originale riveduta ed ampliata. - Torino : Unione Tipografico Editrice
Torinese, 1948
XVII, 326 p. ; 25 cm
519.5 FIS MET (Economia e Giurisprudenza)
Statistica : metodologica-demografica-economica : ad uso degli istituti tecnici commerciali e
delle persone colte / Aristide Mondani. - Milano : Signorelli, 1961
183 p. : ill. ; 24 cm
519.5 MON STA (Economia e Giurisprudenza)

Fisica
Elettromagnetismo, ottica / Halliday, Resnick, Jearl Walker. - 7 ed.. - Milano : Casa Editrice
Ambrosiana, 2015
X, 525-967, [23] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-88-08-18311-8
530 HAL FOND (6) (Ingegneria)
530 HAL FOND (7) (Ingegneria)
Fisica moderna / Halliday, Resnick, Jearl Walker. - 7 ed.. - Milano : Casa Editrice Ambrosiana,
2015
VIII, 972-1194, [24] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-88-08-18778-9
530 HAL FOND (8) (Ingegneria)
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600 - Tecnologia (Scienze applicate)
Ingegneria
Sensors and microsystems : proceedings of the 9th Italian Conference, Ferrara, Italy, 8-11
February, 2004 / C. Di Natale ... [et al.], editors. - Hackensack (N.J.) [etc.] : World Scientific,
c2005
xx, 493 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 981-256-386-5
This indispensable volume contains a selection of papers presented at the 9th Italian
Conference on Sensors and Microsystems, organized by AISEM (Associazione Italiana Sensori e
Microsistemi). Many essential aspects of the disciplines related to advanced sensors and
microsystems are covered, ranging from nano- and new materials to applications,
multifunctional systems, micromechanics, and new technology. 83 papers from 103 institutions
are featured, an indication of the very active research currently progressing in Italy. The wide
range of contributions reflects the multidisciplinary character of the community encompassing
physics, chemistry, biology, engineering, medicine, and others.
621.381 536 ITA SEN (Ingegneria)

Contabilità
Il bilancio delle società per azioni nella determinazione del reddito fiscale / Rosario Grillo. - 2.
ed. rifatta. - Milano : Giuffrè, 1949
147 p. ; 25 cm
657.3 GRI BIL (Economia e Giurisprudenza)
Calcolo computistico / Luigi Solimando. - 3. ed. aggiornata ed ampliata. - Roma : Signorelli,
stampa 1970
VI, 206 p. ; 21 cm
657.2 SOL COM (Economia e Giurisprudenza)
Computisteria e trasporto delle merci / Luigi Solimando. - 2. ed. aggiornata ed ampliata. Roma : Signorelli, stampa 1969
362 p., [3] c. di tav. ripieg. ; 21 cm
657.2 SOL COM (Economia e Giurisprudenza)
La contabilità analitica di esercizio svolta a costi primi variabili : recenti sviluppi della
rilevazione contabile dei costi, ricavi e margini parziali : esame critico / Osvaldo Paganelli. Bologna : STEB, 1962
XV, 150 p. ; 24 cm
In testa al front.: Istituto di ragioneria e di organizzazione aziendale dell'Università di Bologna
657.48 PAG CON (Economia e Giurisprudenza)
Elementi di ragioneria : appunti per gli studenti / Edoardo Ardemani. - Venezia : Libreria
Universitaria, 1965
463 p. ; 24 cm
657 ARD ELE (Economia e Giurisprudenza)
Introduzione alle rilevazioni contabili / Antonio Amaduzzi. - Milano ; Varese : Istituto
editoriale Cisalpino, 1965
239 p. ; 24 cm. - (Università degli studi di Pavia, Istituto di economia aziendale ; 1)
657 AMA INT (Economia e Giurisprudenza)
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Per la seconda classe. - 2. ed. interamente riveduta, ampliata ed aggiornata con le più recenti
disposizioni / Giovanni Faggiani. - Milano : Signorelli, 1960
208 p. ; 21 cm
657 FAG (Economia e Giurisprudenza)
Per la terza classe : metodo della partita doppia applicato al sistema del reddito / Giovanni
Faggiani. - 2. ed. interamente riveduta, ampliata ed aggiornata. - Milano : Signorelli, 1960
307 p., [2] c. di tav. ripieg. ; 21 cm
657 FAG (Economia e Giurisprudenza)
Per la terza classe : metodo della partita doppia applicato al sistema patrimoniale / Giovanni
Faggiani. - 2. ed. interamente riveduta, ampliata ed aggiornata. - Milano : Signorelli, 1960
297 p. ; 21 cm
657 FAG (Economia e Giurisprudenza)
Ragioneria generale : ad uso degli istituti tecnici commerciali / A. Bignami. - Milano :
Bignami, 1940
412 p. ; 25 cm
657 BIG RAG (Economia e Giurisprudenza)
La rilevazione e previsione aziendale : il campo della ragioneria : con 1 prospetto generale e
11 tavole fuori testo / Teodoro D'Ippolito. - Palermo, Roma : Abbaco, 1959
XX, 274 p. : 1 tab., 11 tav. ; 24 cm
657 DIP RIL (Economia e Giurisprudenza)
Trattato di ragioneria generale : ad uso degli istituti tecnici commerciali / Giovanni Faggiani. Milano : Signorelli, 1964
538 p. ; 24 cm
657 FAG TRA (Economia e Giurisprudenza)

Management
Architects of the business revolution : the ultimate e-business book / Des Dearlove &
Stephen Coomber. - Milford (CT) ; Oxford : Capstone, 2001
xxiii, 232 p. ; 24 cm
In copertina: the ultimate e-business book
ISBN 1-84112-108-8
Architects of the Business Revolution is a journey through the remarkable new territory of ebusiness and the new economy. Dearlove and Coomber identify the entrepreneurs, radicals
and thinkers who have made the greatest contribution to this new world. From wunderkinds
like Marc Andreessen and Sabheer Bhatia and rocket scientists like Tim Berners-Lee and Vinton
Cerf to visionaries like Don Tapscott and Esther Dyson and business engineers like Scott
McNealy and Jim Clark, these are the guys and girls you have to know about. Beyond the
individuals themselves, Dearlove and Coomber take ideas into action and offer practical
guidance drawn from these pioneers.
658.054 678 DEA ARC (Ingegneria)
Aspetti del finanziamento di particolari attività industriali / Ubaldo Mazzarini. - Roma : [s.n.],
1967( Roma : Nuova Tecnica Grafica)
68 p. ; 24 cm
658.152 MAZ ASP (Economia e Giurisprudenza)
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Atti del seminario sulle opere del prof. Alberto Ceccherelli tenuto nell'anno accademico 196768 / a cura di Alberto Riparbelli. - Firenze : Coppini, 1968
243 p. ; 24 cm
In testa al front.: Università degli studi di Firenze, Istituto di ragioneria e di economia
aziendale
658.009 2 ATT DEL (Economia e Giurisprudenza)
L'azienda industriale / Pasquale Saraceno. - Milano : Vita e pensiero, 1950
298 p. ; 21 cm
Corso tenuto presso l'Università cattolica del S. Cuore nell'anno accademico 1949-50
658 SAR AZI (Economia e Giurisprudenza)
Il cash flow : una nuova metodologia d'indagine nell'apprezzamento della capacità di credito
delle aziende / Roberto Caparvi. - Pisa : Cursi, 1972
XIX, 307 p. ; 25 cm. - (Collana di studi economico-aziendali ; 33)
658.152 44 CAP CAS (Economia e Giurisprudenza)
Il concetto di impresa cooperativa in economia d'azienda / Antonio Tessitore. - Verona :
Libreria Universitaria, 1968
XIII, 127 p. ; 24 cm. - (Università degli studi di Padova, Istituto di ragioneria e tecnica
economica. Saggi e ricerche ; 1)
658.047 TES CON (Economia e Giurisprudenza)
Il controllo economico aziendale degli impianti industriali / Antonio Amaduzzi. - Torino :
Giappichelli, 1966
232 p. ; 24 cm. - (Università degli studi di Pavia, Istituto di economia aziendale ; 7)
658.2 AMA CON (Economia e Giurisprudenza)
I costi di produzione e di distribuzione : principi e procedimenti di determinazione / Teodoro
D'Ippolito. - 4. ed. totalmente riformata ed aumentata con appendici su la contabilità analitica
di esercizio o contabilità dei costi e con 25 tavole fuori testo. - Palermo ; Roma : Abbaco, 1958
2 v. ; 24 cm
Contiene: Tomo I: Testo. XXXII, 506 p. Tomo II: Tavole. 25 c. di tav. ripieg.
658.155 2 DIP COS (Economia e Giurisprudenza)
658.155 2 DIP COS (Economia e Giurisprudenza)
Le discipline amministrative aziendali : ragioneria, tecnica, organizzazione, economia
aziendale : oggetto, metodo e attinenze : nozioni introduttive ad uso degli studenti di discipline
economiche e dei dirigenti di azienda / Teodoro D'Ippolito. - 2. ed. riordinata e parzialmente
rinnovata. - Palermo : Abbaco, 1952
XVI, 219 p. ; 25 cm. - (Collana di studi di amministrazione aziendale ; 1)
658 DIP DIS (Economia e Giurisprudenza)
Economia aziendale e amministrazione delle imprese / Alberto Ceccherelli. - Ristampa. Firenze : Editrice Universitaria, 1961
319 p. ; 24 cm
Originariamente pubbl. nel 1948
658 CEC ECO (Economia e Giurisprudenza)
La formazione di scorte nelle imprese industriali e mercantili / Antonio Ottavi. - Pisa : Cursi,
[1962?]
XV, 327 p. ; 25 cm. - (Collana di studi economico-aziendali ; 5)
658.787 OTT FOR (Economia e Giurisprudenza)
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Le gestioni comuni : società e consorzi, associazioni in partecipazione, aziende divise gestioni speciali / Aldo Amaduzzi. - 2. ed.. - Torino : UTET, 1978
XVI, 450 p. ; 25 cm
ISBN 88-02-03398-6
657 TRA DIR (2) (Economia e Giurisprudenza)
Impresa contemporanea e suoi problemi / Guido Ponzanelli. - Siena : [s.n.], 1969
395 p. ; 24 cm. - (Pubblicazioni dell'Istituto di ragioneria della Facoltà di scienze economiche e
bancarie dell'Università di Siena ; 11)
Contiene: Parte I: Genesi, caratteristiche e tendenze dell'impresa contemporanea. Parte II:
Problemi di organizzazione e di informazione.
658 PON IMP (Economia e Giurisprudenza)
L'indagine prospettiva nel campo aziendale / Carlo Caramiello. - Pisa : Cursi, [1965?]
XVI, 495 p. ; 24 cm. - (Collana di studi economico-aziendali ; 13)
658.401 2 CAR IND (Economia e Giurisprudenza)
Il leasing : una moderna tecnica finanziaria e le sue possibilità di utilizzazione in Italia /
Antonino Portale. - Milano : Etas Kompass, c1967
205 p. ; 24 cm
658.152 42 POR LEA (Economia e Giurisprudenza)
Manuale di amministrazione aziendale : controllo e finanza / a cura di Edoardo Ardemani. Milano : ISEDI, 1974
XXIV, 1 v. (paginazione varia), [8] c. di tav. ripieg. ; 23 cm. - (Dizionari e manuali ; 11)
658.1 MAN DIA (Economia e Giurisprudenza)
Manuale di organizzazione / a cura di Piero Bontadini ; comitato scientifico: Anna Anfossi ...
[et al.]. - Milano : ISEDI, 1978
XXX, 1 v. (paginazione varia) ; 24 cm. - (Dizionari e manuali ; 15)
658 MAN DIO (Economia e Giurisprudenza)
Piani aziendali di breve e di lungo periodo / Aldo Spranzi. - Milano : Giuffrè, 1970
VII, 106 p. ; 23 cm. - (Strategie aziendali ; 3)
658.401 2 SPR PIA (Economia e Giurisprudenza)
La pianificazione del fabbisogno di finanziamento e della sua copertura nelle imprese
industriali / Antonio Ottavi. - Bologna : STEB, 1967
200 p. ; 24 cm
658.152 OTT PIA (Economia e Giurisprudenza)
Programmazione e controllo in un'ottica strategica / Maria Bergamin Barbato. - Torino :
UTET, c1991
X, 437 p. ; 25 cm. - (Trattato di economia d'azienda. Sez. 2. Informazione e controllo ; 2)
ISBN 88-02-04550-X
658.401 BER PRO (Economia e Giurisprudenza)
Programmazioni e scelte in economia aziendale / Nicola Colletti. - 2. ed. completamente
rifatta ed accresciuta. - Palermo ; Roma : Abbaco, 1964
XXV, 230 p. ; 24 cm. - (Studi di ragioneria delle aziende pubbliche e private)
658.401 2 COL PRO (Economia e Giurisprudenza)
Le scelte aziendali in campo distributivo / Lorenzo Tozzoli. - Roma : IRMAR, 1967
354 p. ; 24 cm. - (Collana di ricerche gestionali e di mercato ; 37)
658 TOZ INT (Economia e Giurisprudenza)
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Studi di ragioneria, organizzazione e tecnica economica : scritti in memoria del prof. Alberto
Riparbelli. - Pisa : Cursi, 1975
2 v. (XIII, 461; VII, 518 p.) ; 25 cm
In testa al front.: Università degli studi di Firenze, Facoltà di economia e commercio
658 STU RIP (Economia e Giurisprudenza)
658 STU RIP (Economia e Giurisprudenza)
Studi di tecnica economica, organizzazione e ragioneria : scritti in memoria di Gaetano
Corsani. - Pisa : Cursi, 1966
2 v. (XXXI, 442; VIII, 498 p.) ; 25 cm. - (Pubblicazioni della Università degli studi di Firenze.
Facoltà di economia e commercio ; 23)
658 STU COR (Economia e Giurisprudenza)
658 STU COR (Economia e Giurisprudenza)
Tecnica amministrativa industriale / Antonio Renzi. - 11. edizione riveduta. - Roma : IRMAR,
1966
225 p. ; 24 cm. - (Collana di ricerche gestionali e di mercato ; 19)
658 REN TEC (Economia e Giurisprudenza)
Writing the new economy : the ultimate e-business library ; / John Middleton. - Milford (CT) :
Capstone, c2000
xvii, 246 p. : ill. ; 24 cm
In copertina: the 50 greatest e-business books in one book!
ISBN 1-84112-106-1
Packed into this book are concise overviews of the 50 best new economy books. John
Middleton draws out the key ideas in each one, and assesses their lasting impact and value.
"Writing the New Economy" is a one-stop guide to the world's best e-business ideas, a unique
summary of the books that are revolutionizing the world of work. "Writing the New Economy"
is a vital resource for anyone who wants to stay up-to-date in the most exciting time in the
history of business.
658.054 678 MID WRI (Ingegneria)

Marketing
Economia e politiche di marketing delle imprese commerciali / Giampiero Lugli. - Torino :
UTET, c1993
XI, 533 p. ; 25 cm. - (Trattato di economia d'azienda. Sez. 4. Marketing ; 2)
ISBN 88-02-04717-0
658.87 LUG ECO (Economia e Giurisprudenza)
Manuale di marketing / a cura di Luigi Guatri e Walter G. Scott ; comitato scientifico Luigi
Guatri ... [et al.]. - 2. ed.. - Milano : ISEDI, 1976
1 v. (paginazione varia), [4] c. di tav. ripieg. ; 23 cm. - (Dizionari e manuali ; 6)
658.8 MAN DIM (Economia e Giurisprudenza)
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Marketing and customer loyalty : the extra step approach / Mauro Cavallone. - Berlin :
Springer, c2017
xi, 126 p. ; 24 cm. - (International series in advanced management studies)
ISBN 978-3-319-51990-6
This book analyzes the evolution of marketing and the ways in which marketing actions can
be rendered more effective, before setting out a new approach to marketing, termed The Extra
Step (TES) in recognition of the importance that it attributes to the final extra step in
enhancing the effectiveness of marketing efforts. Readers will find clear description of the
pathway from purchase to loyalty and the various means of developing customer loyalty. It is
explained how the TES approach goes one step further by considering the consumer as a
partner whose involvement during the production and fine tuning phase of products and
services can help to increase the efficiency of customer loyalty actions implemented by
companies. The theoretical analysis is supported by observations and empirical evidence
relating to the concepts and benefits of the TES approach. These examples concern firms in
Italy, Europe, and the United States, including insurance agencies, pharmaceutical companies
and pharmacies, and food distribution companies. The TES approach is of wide relevance and
especially valid for the service sector.
658.812 CAV MAR (1) (Economia e Giurisprudenza)
658.812 CAV MAR (2) (Economia e Giurisprudenza)
Il marketing dei servizi / Giorgio Pellicelli. - Torino : UTET, c1997
XXI, 857 p. ; 25 cm. - (Trattato di economia d'azienda. Sez. 4. Marketing ; 3)
ISBN 88-02-05096-1
658.8 PEL MARK (Economia e Giurisprudenza)
Le ricerche di mercato a livello europeo / Ferdinando Caporale. - Roma : La rivista italiana del
petrolio, 1967
179 p. ; 24 cm
658.839 4 CAP RIC (Economia e Giurisprudenza)

Ingegneria chimica
Acciai da utensili / Gastone Guzzoni. - 6. ed., completamente rifatta. - Milano : Hoepli, c1966
1133-1401 pp. : ill. ; 25 cm.
669.142 GUI ACC (Ingegneria)
Acciai speciali e inossidabili / Gastone Guzzoni. - 6. ed., completamente rifatta. - Milano :
Hoepli, c1966
701-1132 pp. : ill. ; 25 cm.
669.142 GUI ACC (Ingegneria)
L'economia delle aziende conserviere : organizzazione, gestione, rilevazione / Lucio Potito. Napoli : Giannini, 1970
VIII, 452 p. ; 25 cm. - (Universita' degli studi di Napoli, Istituto di ragioneria ; 5)
664.028 6068 POT ECO (Economia e Giurisprudenza)
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Major hazards and their management / George Wells. - Rugby : Institution of Chemical
Engineers, c1997
x, 305 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 0-85295-368-2
A major hazard is an incident with the potential for injury, evacuation of people or death. The
aim of this text is to give information about the development of major hazards, whether the
risk is fires, explosions or toxic releases. It provides sufficient information so that the reader
can tackle tasks, such as to: design plant better; identify incidents which might occur; reduce
the risk of their occurrence in frequency and consequences; establish an appropriate
emergency response; produce reports which convince regulators that the plant and site are
being run in a competent manner. A companion volume to Hazard identification and risk
assessment. IChemE, the Institution of Chemical Engineers, is the center for chemical,
biochemical and process engineering professionals worldwide.
660.280 4 WEL MAJ (Ingegneria)
Strutture e proprietà / Gastone Guzzoni. - 6. ed., completamente rifatta. - Milano : Hoepli,
c1966
437 p. : ill. ; 25 cm.
669.142 GUI ACC (Ingegneria)
Trattamenti termici / Gastone Guzzoni. - 6. ed., completamente rifatta. - Milano : Hoepli,
c1966
439-699 pp. : ill. ; 25 cm.
669.142 GUI ACC (Ingegneria)

Edifici
Degrado, prevenzione, diagnosi, restauro / Luca Bertolini. - 2. ed.. - Milano : CittàStudi, 2012
XIII, 482 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 978-88-251-7368-0
In questo secondo volume si illustrano gli aspetti teorici e pratici sul comportamento in
esercizio dei materiali, necessari per il progetto e la realizzazione di nuove strutture o per il
restauro di costruzioni esistenti. Nella prima parte si affrontano i fenomeni di degrado dei
materiali impiegati nel settore edile e civile in funzione delle condizioni di esposizione
ambientale e le tecniche per la loro prevenzione in sede di progetto, costruzione e gestione
delle strutture. Successivamente si illustrano le tecniche di indagine sui materiali e sulle
costruzioni. Si esaminano quindi i materiali e le tecnologie per il restauro delle strutture
degradate e, infine, si analizza l'impatto ambientale dei materiali da costruzione.
691 BER MAT (Ingegneria)
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700 - Le arti
Contributi alla storia della costruzione metallica : progetti e realizzazioni degli anni '30 per
l'edilizia abitativa / Marco D'Orazio. - Firenze : Alinea, 2008
107 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-88-6055-267-9
Il testo raccoglie gli studi condotti dall'autore nell'arco di più di dieci anni sulle vicende
relative all'uso della costruzione metallica in Italia tra le due guerre. L'autore in particolare lega
in un filo unico, ma senza volontà di esaustività, alcuni degli episodi che hanno caratterizzato il
tentativo di impiegare l'acciaio in alternativa al cemento armato.
721.044 7142 DOR CON (Ingegneria)
Le Corbusier : (Charles-Edouard Jeanneret-Gris) / Attilio Pizzigoni. - Rimini : Luisè, 1991
173 p. : ill. ; 18 cm. - (Nuovi profili ; 9)
Ed. di 1000 esempl. num.
ISBN 88-85050-54-9
720.92 PIZ LEC (Ingegneria)
G124 : diario delle periferie/1 : Giambellino Milano 2015 = diary from the outer city/1 :
Giambellino Milan 2015 / Renzo Piano, G124/Gruppo di lavoro ; a cura di = edited by Carlo
Piano .... - Milano : Skira, 2016
237, [2] p. : ill. ; 28. - (Architettura)
ISBN 978-88-572-3291-1
Gli studi di rammendo su un'importante periferia milanese, il quartiere Giambellino, ad opera
di Renzo Piano e del suo gruppo di lavoro. G 124 è il codice che identifica una stanza di Palazzo
Giustiniani al Senato assegnata all'architetto e senatore a vita Renzo Piano. Appena nominato
ha deciso che avrebbe dato un senso alla sua carica occupandosi di un grande progetto per il
nostro Paese: le periferie, che sono la città che sarà, la città che lasceremo ai figli. Così la
stanza è stata trasformata da ufficio di rappresentanza a studio operativo. Il G124 è un gruppo
di lavoro costituito da giovani architetti under 35 (retribuiti con lo stipendio del Senatore) con il
compito di produrre studi di rammendo su una periferia italiana. Nel 2015 il G124 ha lavorato
sul multietnico quartiere Giambellino, una delle storiche periferie milanesi dove c'è un nucleo di
case popolari costruito negli anni trenta che non ha mai usufruito di alcun tipo di
manutenzione. Edifici di qualità che sembrano dimessi solo perché abbandonati a lungo, ma
che basta poco per recuperare alla bellezza perduta. Si è lavorato sull'analisi degli edifici
esistenti, su come equilibrare e sviluppare l'incredibile mix di etnie, culture e generazioni e su
come creare e valorizzare il verde. Attraverso disegni e progetti, racconti e un'intervista, il
volume narra questa avvincente avventura, documentando non solo lo studio di rammendo,
ma anche la storia e i personaggi che rendono questo quartiere unico.
711.094 5211 PIA GRU (Ingegneria)
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900 - Geografia e storia
La reggenza lorenese tra Firenze e Vienna : logiche dinastiche, uomini e governo (17371766) / Alessandra Contini. - Firenze : Olschki, 2002
XXVIII, 431 p. ; 24 cm. - (Studi / Accademia toscana di scienze e lettere La Colombaria ; 199)
ISBN 88-222-5126-1
Il volume intende presentare una lettura per molti versi inedita dei primi anni di governo
lorenese, puntando sul dato dinastico come chiave centrale. Esso inizia con il vero e proprio
trasloco della corte lorenese, nel 1737, verso Firenze e si occupa dello spazio avuto dai
lorenesi nei primi anni di Reggenza. L'analisi chiude illustrando la nuova fase di collaborazione
fra governo lorenese e toscani nell'imminenza dell'arrivo di Pietro Leopoldo.
945.507 42 CON REG (Economia e Giurisprudenza)
La tradizione classica e l'Unita d'Italia : atti del Seminario Napoli-Santa Maria Capua Vetere,
2-4 ottobre 2013 / a cura di Salvatore Cerasuolo ... [et al.]. - Napoli : Satura, c2014
2 v. (VII, 585 p. compless.) ; 24 cm. - (Filologia e tradizione classica ; 1)
ISBN 978-88-7607-145-4
938 TRA CLA (Economia e Giurisprudenza)
938 TRA CLA (Economia e Giurisprudenza)

42

