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Adulti e università - 2007
Il volume nasce dalla riflessione sui temi dell'essere adulti in formazione
all'Università e sulla sfida culturale e organizzativa che ciò comporta. La
presenza di studenti adulti all'università è sempre più fenomeno
strutturale. L'università, quindi, si trova di fronte una domanda di
formazione del tutto diversa da quella abituale ma che risponde, in uno
scenario caratterizzato da grandi mutamenti sociali e da trasformazioni
produttive, all'esigenza di porre al centro dell'attenzione il valore dei
saperi e delle competenze all'interno dei contesti organizzativi e sociali. I
saggi dei diversi autori affrontano temi relativi al ruolo dell'università
nella formazione degli adulti iscritti ai corsi di laurea di nuovo
ordinamento, con particolare attenzione alla motivazione,
all'orientamento e al ruolo dell'esperienza nell'apprendimento lifelong.
Analisi e pianificazione dell'impresa agraria - Giancarlo Di Sandro
1999

'90 - Carlo Fuortes 2001
Economics of Art Auctions - Gianfranco Mossetto 2002
Dibattito tra economisti italiani di fine Ottocento - Italo Magnani 2003
"Il libro discute alcuni aspetti della scienza economica italiana di fine
Ottocento (e primi Novecento), alla luce anche del confronto tra le due
principali riviste scientifiche del tempo: il Giornale degli economisti e La
riforma sociale . È l'epoca che vide affermarsi il marginalismo con la
riscoperta di Gossen e con le opere di Jevons, Walras e Menger, e nella
quale dominarono molti altri economisti di sommo valore, tra i quali si
collocano non pochi studiosi italiani, partecipi e protagonisti di una
cultura che andava sviluppandosi a livello autenticamente internazionale,
quali Pantaleoni, Pareto, de Viti de Marco, Mazzola, Barone, Nitti e molti
altri ancora a fare da corona. L'Italia unita muoveva i suoi primi passi.
Inoltre, si usciva da una cultura economica confusa e balbettante. Vi
erano perciò le condizioni adatte perché si potesse ricorrere agli ideali,
all'immaginazione e alla fantasia per guardare ai concreti problemi del
paese, in una varietà di posizioni riconducibili rispettivamente (e
all'ingrosso) al liberismo del Giornale degli economisti di Pantaleoni, de
Viti de Marco e Mazzoli gli orientamenti "storicistici" della Riforma

Le cooperative casearie in Sardegna - Daniele Porcheddu 2004
I servizi di pubblica utilità alla persona - Crisp 2000
Il governo della città e lo sviluppo economico di Siena negli anni
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sociale di Nitti. Si realizza così, dall'una e dall'altra parte, un intreccio
robustissimo tra problemi economici, scienza dell'economia, metodo e
indicazioni di politica economica, in un dibattito animato da studiosi che,
non per caso, erano insieme economisti e militanti politici, idealisti e
scienziati. E forse qualcosa si è perso del modo di fare scienza economica
in quel tempo. Per questi motivi, il libro, più che una semplice narrazione
di fatti e teorie, vuole essere un invito alla riflessione attorno alla lezione
senza tempo che hanno proposto i grandi che sono venuti prima di noi."
Mercato del lavoro e politiche per l'impiego in provincia di Milano Milan (Italy : Province). Direzione centrale sviluppo economico e sociale.
Osservatorio mercato del lavoro 2001

Econometria - Attilio Gardini 2000
Dal decentramento alla devolution - Amedeo Fossati 2001
"In Italia, la legislazione appena conclusa ha portato importanti
modifiche volte alla semplificazione dell'amministrazione pubblica,
finalizzate allo snellimento dell'apparato burocratico. Tale processo si è
mosso nella direzione di riorganizzare lo Stato, e di aumentare l'attività a
livello locale in gran parte mediante la delega di competenze agli Enti
Locali e alle Regioni. In questo libro viene presentato sia il tema del
federalismo in generale che di quello fiscale in particolare allo scopo di
presentare una visione organica del problema e dal punto di vista teorico
e delle sue applicazioni pratiche. Il libro è diviso in due parti distinte. Nei
primi cinque capitoli viene presentata la teoria economica dei diversi
livelli di governo, dell'attribuzione delle funzioni e del finanziamento
degli enti locali con particolare riferimento al caso italiano per il quale
vengono presentate le principali imposte, le regole sui trasferimenti agli
enti locali e sulla contrattazione con i privati. Nella seconda parte
vengono presi in rassegna i casi di federalismo e decentramento operati
in Europa. Si parte dalla descrizione dei federalismi "evoluti" come
quello svizzero e tedesco, si presenta un caso di non federalismo come
quello inglese, si esamina il Belgio in cui il federalismo e le regole
trovano una matrice importante nell'equilibrio fra diverse etnie ed infine
si esaminano i casi di federalismo "in evoluzione" come quello spagnolo e
quello italiano."
Catalogo dei libri in commercio - 1999

Economia del patrimonio monumentale - Gianfranco Mossetto 2001
Il federalismo possibile - Paolo Giunti 1998
Sviluppo rurale e occupazione - Roberto Esposti 1999
Il sistema agricolo e alimentare nelle Marche - Andrea Arzeni 2002
Achieving Transparency in Skills Markets - Paolo Garonna 2000
Associazionismo economico e diffusione dell'economia politica
nell'Italia dell'Ottocento - Massimo M. Augello 2000
Lavorare in Lombardia - Marco Canesi 2002

Ricerca universitaria e processi di innovazione - Nicola Bellini 2002
I sistemi di finanziamento dell'edilizia abitativa - Luca Papi 2001
Europa - Giuseppe Casale 2002
Istituzioni politiche e finanza pubblica - Valentino Dardanoni 2000
Lineamenti normativi ed economico-tecnici delle imprese assicurative A. Cappiello 2003

Globalizzazione e localizzazione dell'impresa internazionalizzata - Matteo
G. Caroli 2000

Aspetti istituzionali e dinamiche organizzative nel teatro d'opera in Italia
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- Enrico Cori 2004

generale teoria delle organizzazioni e istituzioni. Il metodo espositivo
resta quello adottato dall’A., che fa uso di relazioni non già simboliche
ma “verbali” al fine di esporre in modo accettabilmente rigoroso gli
aspetti di metodo e teoria della Microeconomia. La trattazione della
Microeconomia come qui proposta a parere dell’A. è in un certo senso un
“atto dovuto” anche nelle Facoltà di Giurisprudenza. Non è possibile
attualmente ignorare l’ampiezza e la profondità dei temi della moderna
Microeconomia. Ciò però impone a chi adotta il testo a fini didattici un
inevitabile trade-off. Il volume, per estensione e argomenti non è, né si
propone come tale, un testo “tout-court” per l’esame di Economia
Politica nelle facoltà di Giurisprudenza. Esso piuttosto, pur essendo una
proposta unitaria (“innovativa?”), va riguardato come contenitore di
topics, tra i quali selezionare punti meritevoli di essere approfonditi, a
seconda del “taglio” che si vuol dare alla disciplina. In tal senso è una
proposta didattica e culturale estesa anche alle altre facoltà che tra gli
insegnamenti prevedono la materia di Economia politica.
L'outsourcing strategico. Modalità operative, tecniche di controllo
ed effetti sugli equilibri di gestione - Antonio Ricciardi 2000

Contadini, mercati e riforme - Mariella Giura Longo 1998
Lavori che facilitano la doppia presenza - Valeria Maione 2002
Microeconomia di base - Giuseppe Chirichiello 2014-03-12
Il presente testo di Microeconomia di base: Principi, metodi, applicazioni,
come il suo “compagno” di Macroeconomia, nasce dalla ripartizione e
dalla fusione secondo il formato convenzionale Micro-Macro, di
precedenti testi. Esso è organizzato in due parti. La prima, seguendo il
titolo, consiste dei “fondamenti ed approfondimenti” ed è composta dai
capitoli da 1 a 8. La seconda parte, consiste delle “estensioni”, e si
compone anch’essa di 8 capitoli, da 9 fino a 16. I fondamenti ed
approfondimenti nei capitoli da 1 a 5 trattano del mercato dei beni e
delle forme di mercato, mentre i capitoli 6 e 7 trattano del mercato dei
servizi produttivi, in particolare del mercato del lavoro a cui è dedicata
una puntuale attenzione, sia con riferimento alle scelte degli operatori,
sia per una “riabilitazione” dell’approccio classico in termini di disutilità
del lavoro. Il capitolo 8 tratta dei fallimenti di mercato, e nell’analisi dei
beni pubblici (commons) si è rivolta una particolare attenzione
metodologica a quella che, secondo l’A., costituisce “la teoria del
benessere marshalliana”. Questa metodologia diventa la chiave di lettura
di molte estensioni contenute nei capitoli da 9 a 16. In queste estensioni
son considerati argomenti “convenzionali” come la teoria delle scelte in
condizioni di incertezza e teoria dei giochi, nei capitoli 11 e 12, ma anche
temi quali un’estesa rielaborazione del teorema di Coase, nel capitolo 9,
e la teoria economica dell’ambiente. Di quest’ultima si fornisce una
trattazione unitaria ed una serie di risultati proprio con la metodologia
della “teoria del benessere marshalliana” precedentemente
riconsiderata. I restanti capitoli da 13 a 16 sono dedicati alla “Teoria
dell’impresa come organizzazione complessa”, in cui le varie teorie
dell’impresa e la teoria dell’informazione e dei contratti, sono fusi
insieme nel tentativo di configurare i metodi e strumenti di una più
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Analisi della competizione e indicatori di controllo - Stefano Pozzoli 2000
La valutazione economica degli Istituti giuridici - Laino 2013
Il cambiamento della distribuzione in Toscana negli anni Novanta:
verso nuovi profili di modernità - Aldo Burresi 2002
Conoscenze, relazioni e tecnologie di rete nelle filiere distrettuali Alberto De Toni 2001
Economie nel tempo - Antonio G. Calafati 2004
La storia della statistica pubblica in Italia - Livia Linda Rondini 2003
Elementi di metodologie e determinazioni quantitative di azienda 3/4
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Alessandro Montrone 2000

Commercio internazionale. Normativa comunitaria e procedure
doganali - Fabrizio Balestrieri 2007

Le aziende sanitarie pubbliche. La ricerca dell'economicità tra
vincoli e margini di azione - Manuela S. Macinati 2008
Vincoli burocratici e margini di autonomia nella gestione economicomanageriale delle aziende sanitarie pubbliche in Italia. Strumenti e
scelte per la ricerca dell`economicita'. Ampia bibliografia.
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Per una globalizzazione responsabile - Marino Cavallo 2001
La pensione flessibile - Enrico Del Colle 2002
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