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MONOGRAFIE
1
*1912 : Fortunato, Nitti, Salvemini, Ciccotti, Einaudi : la questione
meridionale / postfazione di Gianfranco Liberati. - Bari : Palomar, [2005]
2
<<*AIDA>> 13: *2003. - Milano : Giuffre, c2005
3
Gli *appalti di lavori pubblici : la legislazione sulle opere pubbliche:
commento alla legge quadro e ai suoi regolamenti di attuazione / F. Caringella,
R. Daloiso, C. Giampaolo
4
<<*Arte>> 1: *A-L. - Torino : UTET, [2005]
5
<<*Arte>> 2: *M-Z. - Torino : UTET, [2005]
6
*Artt. 1434-1438 : la violenza / Alberto Figone. - Milano : Giuffrè, 2005
7
*Artt. 1842-1845 : dell'apertura di credito bancario / Raffaele Teti. - Milano
: Giuffrè, 2005
8
12: *Artt. 2028-2059 / a cura di Filippo Curcuruto, Saverio Ruperto. - Milano :
Giuffre, 2005
9
*Atlante della comunicazione italiana 2006 : la guida certificata, per
orientarsi e conoscere meglio chi fa comunicazione in Italia / a cura di
Fabrizio Cataldi. - Roma : Comunicazione italiana
10
*Atti del convegno di studi sui problemi del Mezzogiorno : Bari, 3-5 dicembre
1944 / editi a cura del Centro permanente pei problemi del Mezzogiorno. - Bari
: Edizioni dal Sud, [2006]
11
<<L'*attività contrattuale della pubblica amministrazione>> *1 / a cura di
Giuseppe Cassano ; con la collaborazione di Federico Freni e Maurizio De
Giorgi. - CEDAM, 2005

12
<<L'*attività contrattuale della pubblica amministrazione>> 2 / a cura di
Giuseppe Cassano ; con la collaborazione di Federico Freni e Maurizio De
Giorgi. - Padova : CEDAM, 2005
13
L'*azienda performante : guida pratica per rendere l'azienda competitiva in
questo decennio / Aldo Antonini. - Milano : Franco Angeli, 2006
14
*Bilancio sociale di mandato : il ciclo integrato di strategia e controllo
sociale / a cura di Giuseppe Farneti e Stefano Pozzoli. - Milano : IPSOA, [2005]
15
Il *cafone all'inferno / Tommaso Fiore ; prefazione di Pasquale Voza. - Bari :
Palomar, c2003
16
*Castelli di Puglia : con Ariano Irpino, avamposto e chiave di accesso / Gianni
Custodero. - Cavallino : Capone, [2004?]
17
Il *codice della pubblica amministrazione digitale : commentario al d.lgs. n.
82 del 7 marzo 2005 / Giuseppe Cassano, Carmelo Giurdanella ; coordinamento
regazionale di Elio Guarnaccia. - Milano : Giuffrè, c2005
18
*Collaborazione a progetto e lavoro occasionale / Lelio Cacciapaglia, Enzo De
Fusco. - 4. ed. - Milano : Il sole 24-ore, 2005
19
*Compendio critico per la certificazione dei contratti di lavoro : i nuovi
contratti: lavoro pubblico e lavoro privato / a cura di Clara Enrico, Michele
Tiraboschi. - Milano : Giuffrè, 2005
20
Il *conferimento di potestà pubbliche ai privati / Andrea Maltoni. - Torino :
Giappichelli, c2005
21
*Confessioni di un burocrate : le Regioni ieri le Regioni domani / Pasquale
Donvito ; prefazione di Giulio Andreotti ; presentazione di Arnaldo Colasanti ;
commento critico di Gianfranco Dioguardi. - Bari: Adda, [2005]
22
1: La *crisi dell'Europa : le origini e il contesto. - Torino : UTET, [2005]
23
2: *Dal Seicento a oggi / Nicola Antonacci ... [et al.]. - Roma ; Bari :
Laterza, [2005]
24
1: *Dalle origini al Seicento / Maria Stella Calò Mariani ... [et al.]. - Roma
; Bari : Laterza, [2005]
25
Il *danno da inadempimento / Guido Smorto. - Padova : CEDAM, c2005
26
I *diritti umani oggi / Antonio Cassese. - Roma ; Bari : GLF editori Laterza,
stampa 2005

27
*Diritto tributario internazionale / coordinato da Victor Uckmar ; P. Adonnino
... [et al.]. - 3. ed. - Padova : Cedam, 2005
28
La *disciplina del commercio elettronico / Lorena Manna. - Padova : CEDAM,
2005
29
2: La *distruzione degli ebrei. - Torino : UTET, [2005]
30
<<*Dizionario biografico degli italiani>> 64: *Latilla-Levi Montalcini. - Roma
: Istituto della Enciclopedia Italiana, c2005
31
<<*Dizionario biografico degli italiani>> 65: *Levis-Lorenzetti. - Roma :
Istituto della Enciclopedia Italiana, c2005
32
*Economia della conoscenza : profili teorici ed evidenze empiriche / a cura di
Antonio Pilati e Antonio Perrucci. - Bologna : Il mulino, [2005]
33
*Economie mediterranee : tra globalizzazione e integrazione meso-regionale /
Andrea Gallina ; prefazione di Bruno Amoroso. - Troina : Citta aperta, c2005
34
*Entro le mura : lo sviluppo urbano del centro storico di Capurso dalle origini
all'unità d'Italia : un problema irrisolto / Gino Pastore. - Bari : Levante,
[2005]
35
La *fine della globalizzazione? : regionalismi, conflitti, popolazione e
consumi / Alessandro Volpi. - Pisa : BFS, c2005
36
Il *general contractor : aggiornato al d.lgs. 17 agosto 2005, n. 189 / Roberto
Damonte, Domenico Galli ; contributi di Domenico Chiofalo e Piermarco Marchetti
Tricamo. - Milano : Giuffre, 2005
37
16: I *grandi della scienza. 1. - Roma : La biblioteca di Repubblica, [2005]
38
17: I *grandi della scienza. 2. - Roma : La biblioteca di Repubblica, [2005]
39
*Identità e riconoscimento nella sociologia contemporanea / Franco Crespi. Roma ; Bari : GLF Laterza, 2004
40
*Immigrati : ingresso, soggiorno, allontanamento, lavoro, famiglia, sanita,
cittadinanza : manuale tecnico-operativo aggiornato alla L. 31 luglio 2005, n.
155 / Gaspare Calafiore, Aldo Valtimora. - Napoli : Simone, stampa 2005
41
*Immigrati e partecipazione : dalle consulte e dai consiglieri aggiunti al
diritto di voto / Caritas Italiana. - Roma: Edizioni Idos, [2005]

42
*Lavoro a progetto e collaborazioni coordinate e continuative : disciplina
contrattuale, previdenziale, assicurativa e fiscale della nuova tipologia di
lavoro introdotta dalla riforma Biagi : con appendice normativa e
documentazione / Michele Squeglia. - 2. ed. - Napoli : Sistemi editoriali,
2004
43
3: Il *lavoro pubblico / G. Amoroso, V. Di Cerbo, L. Fiorillo, A. Maresca. Milano : Giuffre, c2004

44
*Lezioni di ragioneria pubblica / a cura di Luigi Puddu. - Milano : Giuffrè, 2005
45
*Logiche e strumenti di accountability per le Amministrazioni Pubbliche / a
cura di Fabrizio Pezzani ; prefazione di Francesco Staderini ; scritti di Carlo
Conte ... [et al.]. - Milano : EGEA, c2005
46
*Manuale di diritto tributario : parte speciale, il sistema delle imposte in
Italia / Gaspare Falsitta. - 4. ed. - Padova : CEDAM, 2005
47
*Massimario completo della giurisprudenza del Consiglio di Stato, 2003 : La
settimana giuridica, parte 1. / a cura di Emidio Di Giambattista - Roma :
Italedi, [2004?]
48
*Mediterraneo del nord : un'altra idea del Mezzogiorno / Nicola Rossi ; in
collaborazione con Chiara Amadei e Vincenzo Atella. - Bari : edizioni Laterza,
[2005]
49
Il *multiculturalismo / Maria Laura Lanzillo. - Bari : Laterza, [2005]
ISBN: 8842078069
50
<<*Musica>> 1: *A-L. - Torino : UTET, [2005]
51
<<*Musica>> 2: *M-Z. - Torino : UTET, [2005]
52
*Non dimenticare Dachau : i giorni del massacro e della speranza in un lager
nazista / Giovanni Melodia. - Milano : Mursia, [1993]
53
*ONLUS : organizzazioni non lucrative di utilità sociale / Francesco Capogrossi
Guarna. - 5. ed. - Roma : Buffetti, c2005
54
<<L'*ordinamento finanziario italiano>> *1 / a cura di Francesco Capriglione. Padova : CEDAM, 2005
55
<<L'*ordinamento finanziario italiano>> *2 / a cura di Francesco Capriglione. Padova : CEDAM, 2005
56

Il *Parco agrario degli ulivi secolari : la piana costiera tra Bari e Brindisi
/ a cura di Francesco Selicato. - Fasano : Schena, c2003
57
La *partecipazione al procedimento amministrativo : anche alla luce delle
modifiche apportate alla legge 7.8.1990, n. 241, dalla legge 11.2.2005, n. 15 e
dal d.l. 14.3.2005, n. 35, convertito con l. 14.5.2005, n. 80 / Roberto
Proietti. - Milano : Giuffrè, c2005
ISBN: 8814122008
58
La *patente europea della qualità (EQDL) : manuale per raggiungere la
certificazione professionale / Riccardo Lega. - Milano : Franco Angeli, 2006
ISBN: 8846471415
59
La *paura preferita : Islam : fascino e minaccia nella cultura italiana / Luca
Scarlini. - Milano : Mondadori, [2005]
60
Le *performance dell'azienda pubblica locale / Riccardo Mussari, Giuseppe
Grossi, Patrizio Monfardini ; a cura di Riccardo Mussari. - Padova : CEDAM,
2005
61
Il *piano esecutivo di gestione (PEG) : manuale operativo per la redazione del
piano degli obiettivi e di attribuzione delle risorse / Emilio Bonaduce. - Roma
: Iuridica editrice, 2005
62
*Popolo di formiche / Tommaso Fiore. - Bari : Palomar, [2005]
63
*Progetto mezzogiorno : un grande laboratorio di eccellenza per lo sviluppo
territoriale basato sull'economia della conoscenza / Nicola Barone. - Soveria
Mannelli : Rubbettino, [2005]
64
I *provvedimenti di urgenza / Filippo Verde. - Padova : CEDAM, 2005
65
La *Puglia dell'accoglienza : profughi, rifugiati e rimpatriati nel Novecento /
a cura di Vito Antonio Leuzzi. - Bari : Progedit, [2006]
66
*Puglia in cifre : 2004 / IPRES, Istituto pugliese di ricerche economiche e
sociali. - Bari : Progedit, 2005
67
*Puglia in declino? : immaginare il futuro ed investire per il cambiamento /
Aldo Romano, Mario Marinazzo. - San Cesario di Lecce : Manni, c2005
68
La *Puglia libera : CLN, partiti e prime elezioni tra reazione e democrazia :
documenti e testimonianze (1943-1946) / Vito Antonio Leuzzi. - Bari : Edizioni
dal Sud, c2005
69
La *riforma dei beni culturali : le nuove forme di tutela ai sensi del D.Lgs.
22 gennaio 2004, n. 42 (decreto Urbani) / Alessandro Ferretti. - Napoli :

Edizioni giuridiche Simone, stampa 2004
70
La *rivoluzione meridionale / Guido Dorso ; introduzione di Franco Martina. Bari: Palomar, [2005]
71
*Se questo è un uomo / Primo Levi ; postfazione di Cesare Segre. - Torino :
Einaudi, 2005
72
Il *sergente romano : brigantaggio politico in Puglia dopo il 1860 / Antonio
Lucarelli ; prefazione di Giuseppe Giacovazzo. - Bari : Palomar, c2003
73
I *servizi pubblici locali / Luigi Tretola. - 2. ed. - Napoli : Sistemi
editoriali, 2005
74
I *soggetti pubblici e la protezione dei dati personali : principi generali,
adempimenti, responsabilità / Giuseppina Vecchio. - Roma : Iuridica editrice,
2005
75
La *soluzione finale : lo sterminio degli ebrei / Enzo Collotti. - Roma :
Newton Compton, 2005
76
*Storia del ghetto di Varsavia / Israel Gutman ; traduzione di Paola Bscaglione
e Cristina Candela. - Firenze : Giuntina, [1996]
77
*Svegliati sud / Luigi Sturzo ; a cura di Giuseppe Giacovazzo. - Bari :
Palomar, [2004]
78
*Terre di esodi e di approdi : emigrazione ieri e oggi / Maria Serena Amendola
... [et al.] ; a cura di Pasquale Guaragnella e Franco Pinto Minerva. - Bari :
Progedit, [2005]
79
*Verso un'amministrazione responsabile / Francesco Astone ... [et al.]. Milano : Giuffré, c2005

LETTERATURA GRIGIA
1
*Accantonamenti e imposte : la fiscalità differita, attività e passività
potenziali, il D.Lgs. 38/2005. - Milano : Il sole 24-ore, 2005
2
*Accertamenti : con le carte in regola davanti al Fisco : indagini in banca e
sulle fiduciarie, controlli sugli immobili, professionisti e nuove presunzioni.
- Milano : Il sole-24 ore, 2005
3
*Acconto ICI 2005 : tutte le aliquote e le detrazioni del 2004 per calcolare la
prima rata di giugno ; e in piu: le delibere 2004 dei capoluoghi di provincia
valide per l'acconto 2005 i numeri di conto corrente di Comuni e concessionari.
- Milano : Il sole 24-ore, 2005
4
L'*agenda di papa Ratzinger : le divisioni del Vaticano, il mondo di Benedetto
16., la sfida delle sette. - Roma : Gruppo editoriale L'Espresso, stampa 2005
5
*Analogie e differenze : Ias/Ifrs, Us Gaap e principi contabili italiani,
schemi sintetici, tabelle di raffronto. - Milano : Il sole 24-ore, 2005
6
*Atti della conferenza regionale sulle servitu militari : Gorizia, 21 ottobre
1972. - [S.l. : s.n., 1972?]
7
Le *attività immateriali. - Milano : Il sole 24 ore, 2005
8
*Basilea 2 : il ruolo delle banche, i comportamenti delle imprese, le
opportunità per i professionisti / Maria Silvia Avi, Francesco Zen, Eros De
March ; a cura di Bruno Frizzera. - Milano : Il sole 24 ore, 2005
9
*Bilanci 2005 : il vademecum per la redazione della contabilita e dei conti
annuali con tutte le novita di quest'anno : tutte le regole sul
disinquinamento, gli ammortamenti anticipati, le imposte differite e
anticipate, le novita per leasing e poste in valuta. - Milano : Italia oggi,
2005
10
*Bilanci 2005/2006 : la riforma societaria, il doppio binario, la forma
abbreviata, i gruppi societari, il passaggio agli Ias, le regole di Basilea 2.
- Milano : Italia oggi, 2005
11
Il *bilancio consolidato. - Milano : Il sole 24 ore, 2005
12
Il *bilancio di transizione. - Milano : Il sole 24 ore, 2005
13
La *carta d'identità elettronica / [a cura di Giovanni Piscolla e Adele Tramontano]. - Rimini : Maggioli, 2001

14
Il *codice dell'automobilista : guida pratica dall multa al ricorso, la patente
a punti aggiornata, verbali e contestazioni, come e quando difendersi, le
decisioni dei giudici. - Milano : Il sole 24 ore, 2005
15
*Colloquio corale / Aldo Capitini ; introduzione di Goffredo Fofi - Napoli :
L'ancora del mediterraneo, 2005
16
*Come pagare meno tasse nel 2005 : per persone fisiche, lavoratori autonomi e
imprese : l' applicazione della nuova Irpef, la riforma degli studi di settore,
il concordato preventivo triennale, il primo impatto dell'Ires, il consolidato
e la trasparenza. - Milano : Italia oggi, 2005
17
*Competitivita e sviluppo : tutte le novita del dl 35 : agevoalzioni alle
imprese, riforma del fallimento, nuovo codice di diritto civile, sconti fiscali
sull'Irap, silenzio assenso nella P.A., sgravi e benefit in agricoltura . Milano : Italia oggi, 2005
18
*Contabilità, bilancio e controllo degli enti non commerciali e delle Onlus /
Gian Mario Colombo e Marta Saccaro. - [Milanofiori, Assago] : IPSOA, 2001
19
*Delega per il conferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali e per
la riforma della pubblica amministrazione : legge 15 marzo 1997, n. 59 / a cura
di Valeria Giammusso. - 3. ed. - [Roma] : Senato della Repubblica, Servizio
studi, Ufficio ricerche nel settore giuridico e storico-politico, 1997
20
*Dibattito sul rapporto 2005 sull'economia del Mezzogiorno / interventi di
Riccardo Padovani ... [et al.]. - Roma : Svimez, 2005
21
*Dinosauri : gli antichi dominatori della Terra. - Roma : Le scienze, 2005
22
*Disposizioni costituzionali in materia di bilancio nei paesi europei. - Ed.
provvisoria. - [Roma : Senato della Repubblica, Servizio studi], 1997
23
Il *divieto di fumo : dove si applica, le sanzioni, i controlli, i risarcimenti
: con tutte le regole da applicare nei luoghi di lavoro, nei locali pubblici,
nei condomini. - Milano : Italia oggi, 2005
24
*Documenti esaminati nel corso della seduta n. 71 di martedi 4 novembre 1997 /
Commissione parlamentare per le riforme costituzionali. - [Roma : Istituto
poligrafico e Zecca dello Stato], 1997
25
*Don Tonino a fumetti : sei episodi con insegnamenti di vita / Regione Puglia,
C.R.S.R.C. Ba/5. - Terlizzi : Ed Insieme, stampa 2005
26
*Enti non commerciali e Irap : tutte le novità di Unico 2005 dopo la riforma
Ires. - Milano : Il sole-24 ore, 2005

27
Gli *enti territoriali nel Titolo 5. della parte seconda della Costituzione /
di Lisa Nori. - Ancona : Consiglio Regionale delle Marche, 2004
28
*Fair value : che cosa è e come si calcola, metodi, esempi e casi di
valutazione e rappresentazione, le applicazioni specifiche alle principali voci
di bilancio, la transizione come passare dalla normativa civilistica agli
Ias/Ifrs. - Milano : Il sole 24-ore, 2005
29
Il *falso in bilancio negli enti locali / Carlotta Del Sordo. - Roma : RIREA,
2005
30
*Finanziamenti e agevolazioni : guida pratica agli incentivi 488, contratti
d'area e patti territoriali, fondi europei e altre risorse UE, la mappa delle
erogazioni regionali, gli aiuti per assunzioni e investimenti, come si elabora
il business paln. - Milano : Il sole 24 ore, 2005
31
*Finanziaria 2005 : le novita per le famiglie, aziende e pubblica
amministrazione : Ire taglio delle imposte, concordato preventivo triennale,
riforma degli studi di settore, nuove regole per gli enti locali. - Milano :
Italia oggi, 2005
32
Il *fisco e la casa : affitto e sconti irpef, le agevolazioni sulla prima casa,
la tassazione delle compravendite, le imposte di registro, gli immobili delle
imprese. - Milano : Italia oggi, 2005
33
*Generazione mobile : il telefono cellulare nelle menti e nei comportamenti di
una società in movimento / Pierfranco Rodi, Maria Francesca Tricomi. - Torino :
Millenium, c2005
34
La *Government Accounting nel Regno Unito : un approccio di ragioneria
internazionale pubblica / Raffaele Fiume. - Roma : RIREA, 2005
35
*Ias e nuovo Tuir : guida pratica al coordinamento tra principi contabili e
norme tributarie. - Milano : Il sole 24-ore, 2005
36
*Ici 2005 : che cosa cambia da quest'anno : le regole per sconti e detrazioni :
come effettuare i versamenti : con le aliquote per il 2005 di tutti i comuni
italiani. - Milano : Italia oggi, 2005
37
L'*inform@zione online : evoluzione e tendenze : rapporto 2005 / a cura di
Stefano Gorelli ed Enrico Menduni ; ISIMM. - Torino : Millenium, 2005
38
*Informativa di settore e utile per azione : individuazione dei settori, come
preparare l'informativa di settore, utile base e utile diluito. - Milano : Il
soe 24-ore, 2005
39
I *lavoratori stranieri extracomunitari : l'ingresso, il soggiorno, i rapporti
di lavoro, la previdenza e l'assistenza. Completo di schemi pratici e

giurisprudenza / Francesco di Pietro. - Matelica : Halley, 2006
40
Il *lavoro che ci aspetta : progetto excelsior 2005 : le figure professionali
richieste dalle imprese / Unioncamere. - [Roma] : Unioncamere ; Milano :
Scheiwiller, 2005
41
Il *mercato delle IPO e delle privatizzazioni in Italia : parte seconda. Milano : AIAF, 2006. - 38 p. ; 30 cm. (( In cop.: Quaderno sponsorizzato da
Banca Finnat Euramerica
(*Quaderni AIAF : note informative e tecniche dell'Associazione italiana degli a
nalisti finanziari ; 125)
N.Id.: 41512
N.Inv.: 31055 BL 43 E 83a
42
Il *mercato delle IPO e delle privatizzazioni in Italia. - Milano : AIAF, 2005
43
*Modelli di monitoraggio dei progetti innovativi e di sistema e buone prassi
nelle amministrazioni regionali : progetto di ricerca: intervento nel quadro
dell'assistenza tecnica al Cds del Por Fse Ob. 3 della Regione Veneto / di
Luciano Sommadossi. - Milano : Franco Angeli, 2005
44
*Norme antiriciclaggio : considerazioni e riflessioni in vista del nuovo testo
unico / Antonio Lo Monaco, Armando Mengali. - Roma : Eti ; Wolters Kluwer,
2005
45
*Novita fiscali 2005 : cosa cambia per famiglie, professionisti e imprese. Milano : Il sole 24-ore, 2005
46
Le *novità in tema di procedimento e provvedimento amministrativo : la l.n. 7
agosto 1990 n. 241 come modificata e integrata dalla l.n. 11 febbraio 2005 n.
15 e dal d.l. 14 marzo 2005 n. 35 convertito con l. 14 maggio 2005 n. 80 / di
Roberto Proietti. - Milano : Giuffrè, 2005
47
Il *nuovo bilancio di esercizio : cosa cambia dopo le riforme : tutte le
modifiche civilistiche e fiscali a portata di mano. - Milano : Il sole-24 ore,
2005
48
L'*olio lubrificante usato: da pericolo per l'ambiente a opportunità economica
per il Paese. - [Milano] : Il sole 24 ore, [2005]
49
*Onlus: aspetti critici della normativa e controlli fiscali / Gian Mario
Colombo, Antonio Tangorra. - [Milanofiori, Assago] : Ipsoa, [2005]
50
*Operazioni straordinarie : fusione, scissione, trasformazione e liquidazione:
esempi e soluzioni caso per caso. - Milano : Il sole 24-ore, 2005
51
La *palla non è rotonda : calcio e potere, i confini della fifa, alla conquista
delle curve. - Roma : Gruppo ed. L'Espresso, 2005

52
*Perdite di valore e impairment test : tutte le novità introdotte allo Ias 36,
valore equo, contabile e d'uso con metodi di stima e di attualizzazione,
applicazioni pratiche esempi di rilevazioni di perdite e di ripristino di
valore. - Milano : Il sole 24-ore, 2005
53
*Persone fisiche : cosa cambia con il secondo modulo Ire, Capital gain. Milano : Il sole 24-ore, 2005
54
*Persone fisiche e società di persone : cosa cambia, Unico 2005 dopo la riforma
Ires. - Milano : Il sole-24 ore, 2005
55
*Politica di coesione a sostegno della crescita e dell'occupazione:
orientamenti strategici comunitari 2007-2013 : comunicazione della Commissione
/ Camera dei deputati, Segreteria generale, Ufficio rapporti con l'UE. - Roma :
Camera dei deputati, 2005
56
*Principi sull'indipendenza del revisore : approvato dalla Consob con delibera
di raccomandazione n. 15185 del 5 ottobre 2005 / Commissione nazionale
paritetica per la statuizione dei principi di revisione, Gruppo di studio
sull'indipendenza del revisore. - [Milano] : Giuffrè, 2005
57
La *programmazione 2000-2006 in vista del 2008 : la situazione attuale dopo la
revisione di metà periodo / a cura di Giancarlo Terenzi. - Milano : Il sole
24-ore, 2005
58
*Pubblica amministrazione e autonomia organizzativa delle autonomie locali : le
norme costituzionali in alcuni Paesi europei. - [Roma : Senato della
Repubblica, Servizio studi, 19..?]
59
*Puglia dal cielo : il mondo in una regione / foto di Luca De Napoli ;
prefazione di Raffaele Nigro ; testi di Arnaldo Colasanti, Giovanni Dotoli,
Nino Lavermicocca, Lino Patruno. - Bari : Progress communication, c2006
60
La *questione meridionale [: rassegna stampa dall'1/11/96 al 12/2/97] / a cura
di Francesco Colucci. - [Roma] : Senato della Repubblica, Servizio studi,
Ufficio per la documentazione di attualita e la rassegna stampa, 1997
61
*Reddito d'impresa : le norme che anticipano la Finanziaria 2006 e le altre
novità legislative e di prassi. - Milano : Il sole 24 ore, [2005]
62
1: *Regesten der kommunalen Bestände 1210-1400 = Regesti dei fondi comunali
1210-1400. - Bolzano : Città di Bolzano, c2005
63
*Regimi speciali : agenzie di viaggio e turismo, editoria, agricoltura,
associazioni sportive, intrattenimenti, giochi, spettacoli, beni usati, vendite
all'asta, rottami, documenti di viaggio e sosta, telefonia : schede pratiche
con legislazione, prassi e giurisprudenza / a cura di Roberto Fanelli. Milanofiori Assago : Wolters Kluwer Italia, 2005

64
*Relazione finale : 28 febbraio 1997 / Commissione per l'analisi delle
compatibilita marcoeconomiche della spesa sociale. - [S.l. : s.n.], 1997
65
*Relazione sulla gestione finanziaria degli enti locali : esercizi 2003-2004 :
(legge 26 febbraio 1982, n. 51 - legge 2003, n. 131) : deliberazione n. 6/2005
/ Corte dei conti, Sezione delle autonomie. - Roma : Corte dei conti, Centro
fotolitografico, 2005
66
*Relazione sulla gestione finanziaria degli enti locali : esercizi 2003-2004 :
(legge 26 febbraio 1982, n. 51 - legge 2003, n. 131) : deliberazione n. 6/2005
/ Corte dei conti, Sezione delle autonomie. - Roma : Corte dei conti, Centro
fotolitografico, 2005
67
*Relazione sulla gestione finanziaria delle regioni : esercizi 2003-2004 :
(legge 5 giugno 2003, n. 131) : deliberazione n. 7/2005 / Corte dei conti,
Sezione delle autonomie. - Roma : Corte dei conti, Centro fotolitografico,
2005
68
La *religione e i giudici : il fenomeno religioso nella giurisprudenza / Anna
Maiorana. - [Milano] : Giuffrè, 2006
69
*Ricavi : identificazione, rilevazione e misurazione definizioni, ambito di
applicazione e limitazioni secondo lo Ias 18, vendita di beni e prestazione di
servizi casi, esempi pratici e fattispecie particolari, trasferimento dei
rischi e dei benefici impegni contrattuali, adempimenti, condizioni, garanzie.
- Milano : Il sole 24-ore, 2005
70
La *riforma della contabilita : le novita del diritto societario, il bilancio
in forma abbreviata, come cambia la nota integrativa, le regole per
l'approvazione, i principi contabili internazionali. - Milano : Italia oggi,
2005
71
*Riforma della L. 241/1990 e processo amministrativo / a cura di Maria
Alessandra Sandulli. - Milano : Giuffre, 2005
72
La *riforma delle cooperative : tutte le novita in materia societaria, fiscale
e contabile, le modifiche al codice civile, la mutualita prevalente, i rapporti
tra soci, i nuovi modelli di governance, strumenti finanziari e ristorni, le
coop edilizie e di lavoro. - Milano : Italia oggi, 2005
73
La *rilevanza giuridica dei rapporti di fatto in ambito familiare. - Milano :
Giuffrè, 2005
74
*Rimanenze e lavori in corso : criteri di valutazione e determinazione delle
svalutazioni, costi e ricavi di commessa metodi pratici di misurazione, casi
particolari e loro rappresentazioni in bilancio secondo gli Ias, Ifrs. - Milano
: Il sole 24-ore, 2005
75
*Saldo ICI 2005 : tutte le aliquote e le detrazioni, chiarimenti ed esempi

pratici, le delibere dei capoluoghi di provincia. - Milano : Il sole 24-ore,
2005
76
*Scandenziario 2006 : i piu importanti adempimenti in materia di lavoro, fisco,
contabilita per le persone fisiche e imprese. - Milano : Italia oggi, 2005
77
*Settima relazione annuale sui fondi strutturali : 1995 : Bruxelles, 30/10/1996
/ Commissione delle Comunita europee. - [Roma] : Camera dei deputati, Servizio
rapporti comunitari e internazionali, Ufficio rapporti con la Comunita europea, 1997
78
*Società di capitali : unico 2005 e impatto della riforma Ires : operazioni
straordinarie, Thin capitalization. - Milano : Il sole-24 ore, 2005
79
La *spesa statale regionalizzata : anno 2003 / Ministero del Economia e delle
Finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato
generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni. - Roma : Istituto
poligrafico e zecca dello Stato, 2005
80
*Storia di Sammichele di Bari / Pietro Mazzeo. - Bari : Editrice Tipografica,
2005
81
Gli *strumenti finanziari. - Milano : Il sole 24 ore, 2005
82
*Tax Planninig : la pianificazione fiscale internazionale di societa e persone
fisiche dopo le recenti direttive europee e le modifiche al Tuir : l'esenzione
di interessi e canoni nella pratica italiana, il risparmio transfrontaliero per
le persone fisiche, gli adempimenti richiesti agli agenti pagatori italiani,
l'Ires nella fiscalita internazionale : consolidato e trasparenza, il ruling
internazionale e le forme di interpello. - Milano : Italia oggi, 2005
83
Il *trasferimento della azienda nel nuovo Tuir : succesione affitto, cessione e
conferimento : guida agli adempimenti fiscali, contabili legali e
previdenziali. - Milano : Il sole 24-ore, 2005
84
*Tuir 2005 : il testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 917/86)
aggiornato all'1/1/2005, tutta la normativa vigente, le norme complementari, le
note di aggiornamento, prassi e giurisprudenza / a cura di Antonio Tangorra. Milano : Italia oggi, 2005
85
*Tutela della privacy in azienda / Marcello Polacchini. - Milano : Ipsoa, 2005
86
La *tutela giuridica e tecnica della contraffazione : come proteggere dagli
abusi il marchio, la tecnologia e il design di prodotti e servizi. - Milano :
Italia oggi, 2005
87
*Unico 2005: guida alla compilazione della dichiarazione dei redditi ; con il
cd-rom per il calcolo di parametri e studi di settore. - Milano : Italia oggi,
2005

88
*Unico alla prova del disinquinamento : l'eliminazione delle interferenze
fiscali e la circolare 27/E. - Milano : Il sole-24 ore, 2005
89
*Veshje popullore shqiptare / [Andromaqi Gjergji ... [et al.]]. - Tirane :
[Shkença], 1999

SPOGLI RIVISTE
N.id. Spoglio: 41076
58(2005), n. 2, p. 218-229
Il *contraente generale: clamori di novità e pragmatismo delle scelte
legislative / Mario Sancetta
N.id. Spoglio: 41078
58(2005), n. 2, p. 230-238
L'*evoluzione della fiscal governance in Italia: alcune ipotesi tratte dalla
letteratura politologica internazionale / Francesco Stolfi
N.id. Spoglio: 41080
58(2005), n. 2, p. 239-257
Gli *indicatori di efficienza e di efficacia negli enti di ricerca / Vincenzo
Rafti e Stefano Iorio
N.id. Spoglio: 41082
58(2005), n. 2, p. 258-272
Le *regioni italiane e l'Unione europea / Vincenzo Guizzi
N.id. Spoglio: 41084
58(2005), n. 2, p. 273-289
La *tutela giuridica comunitaria del software tra brevetto, diritto d'autore
e... open source / Cinthia Pinotti
N.id. Spoglio: 41087
58(2005), n. 2, p. 290-302
La *tutela delle scelte discrezionali e di quelle imprenditoriali nel giudizio
per responsabilità amministrativa / Antonio Ciaramella
N.id. Spoglio: 41089
58(2005), n. 2, p. 303-323
*Trasparenza amministrativa e devianza finanziaria negli enti locali /
Salvatore Pilato
N.id. Spoglio: 41092
58(2005), n. 2, p. 324-328
La *decisione in forma semplificata nel giudizio pensionistico avanti la corte
dei conti / Angelo Raffaele Villani
N.id. Spoglio: 41094
58(2005), n. 2, p. 329-349
La *legislazione antiebraica del regime fascista. Le fonti: una ricognizione
necessaria / Antonio Basta
N.id. Spoglio: 41098
105(2005), n. 11-12, p. 649-668
L'*autopotenziamento dell'azienda: considerazioni / Renzo Corticelli
N.id. Spoglio: 41101
105(2005), n. 11-12, p. 669-677
La *governance dell'ente locale tra indirizzo politico e controllo strategico
sulle società per azioni dei servizi pubblici locali / Marcella Mulazzani
N.id. Spoglio: 41103
105(2005), n. 11-12, p. 678-689
*Risk management e Public Sector comparator nelle Partnership Pubblico Private
/ Laura Martiniello
N.id. Spoglio: 41105
105(2005), n. 11-12, p. 690-704
Le *determinanti dell'electronic business reporting: un'analisi comparata /
Michela Cordazzo, Laura Pillan
N.id. Spoglio: 41106
105(2005), n. 11-12, p. 705-720
Il *punto sulle aziende e Amministrazoni Pubbliche. Creazione di valore e
sviluppo del capitale sociale: la sfida per il sistema della PA italiana /
Marco Meneguzzo

N.id. Spoglio: 41110
105(2005), n. 11-12, p. 721-732
*Profili evolutivi della comunicazione d'impresa: il reporting sociale /
Alessandra Allini
N.id. Spoglio: 41112
105(2005), n. 11-12, p. 733-740
*Controllo: tecnica, diritto o cultura? / Umberto Previti Flesca
N.id. Spoglio: 41113
105(2005), n. 11-12, p. 741-749
*Proposte per il rilancio delle piccole imprese / Diego Lana
N.id. Spoglio: 41131
32(2005), n. 12, p. 9-14
Le *condizioni economiche per l'affidamento del servizio di distribuzione del
gas / Gianluca Morri
N.id. Spoglio: 41132
32(2005), n. 12, p. 15-17
Gli *investimenti per le opere pubbliche al sud: il mercato degli appalti /
Francesco Montemurro
N.id. Spoglio: 41135
32(2005), n. 12, p. 18-21
La *comunicazione di avvio del procedimento nel vigore del nuovo art. 21-Octies
della L. 241/1990 / Stefano Tenca
N.id. Spoglio: 41136
32(2005), n. 12, p. 22-25
*Lavori pubblici: il compenso del progettista / Arrigo Varlaro Sinisi
N.id. Spoglio: 41138
32(2005), n. 12, p. 26-39
I *controlli interni all'ente locale / Giulio Mario Doanato, Salvatore Gatto
Costantino
N.id. Spoglio: 41140
32(2005), n. 12, p. 40-44
La *degenerazione del patto di stabilità interno e gli effetti sulle autonomie
locali / Mario Collevecchio
N.id. Spoglio: 41142
32(2005), n. 12, p. 45-51
Il "*fascicolo personale" del dipendente pubblico tra esigenze di trasparenza,
tutela della privacy e digitalizzazione / Giampaolo Teodori
N.id. Spoglio: 41143
32(2005), n. 12, p. 52-53
Il *patrocinio legale dei dipendenti della P.A. Il comune è obbligato, per
contratto, al patrocinio legale dei propri dipendenti / Maria Benedetto
N.id. Spoglio: 41144
32(2005), n. 12, p. 54-57
*Sviluppo urbano, dal piano alla pianificazione / Francesco Indovina
N.id. Spoglio: 41145
32(2005), n. 12, p. 58-63
Il *fundraising: caccia ai finanziamenti negli enti locali / a cura di Carlo
Saffioti
N.id. Spoglio: 41146
32(2005), n. 12, p. 64-68
La *nuova legge elettorale tra federalismo e governabilità / Luigi Ciaurro
N.id. Spoglio: 41148
8(2005), n. 23, p. 1071-1073
Il *doppio intervento della Corte costituzionale / Girolamo Ielo
N.id. Spoglio: 41149
8(2005), n. 23, p. 1074-1082
La *cessione del godimento del diritto di superficie e l'applicazione della
tassa / Luca Lubelli
N.id. Spoglio: 41150
8(2005), n. 23, p. 1083-1087
*Legittimità e limiti degli interventi fideiussori dell'ente locale / Cristina
Montanari

N.id. Spoglio: 41151
8(2005), n. 23, p. 1089-1094
La *CDP spa e i nuovi strumenti per lo sviluppo territoriale / Marina Alessia
N.id. Spoglio: 41175
8(2005), n. 24, p. 1147-1151
*Sanzione per omessa comunicazione / Girolamo Ielo
N.id. Spoglio: 41176
8(2005), n. 24, p. 1152-1156
*Problemi connessi al ricorso all'autotutela e all'accertamento con adesione /
Andrea Gerla
N.id. Spoglio: 41177
8(2005), n. 24, p. III-VII
*Cooperative agricole e Ici: la Cassazione non risolve i dubbi interpretativi /
Pasquale Mirto
N.id. Spoglio: 41178
8(2005), n. 24, p. IX-XI
Le *spese nella cessazione della materia del contendere / Mariagrazia Bruzzone
N.id. Spoglio: 41179
25(2005), n. 5, p. 485-490
*Giù le mani dall'ICI / Federico Pica
N.id. Spoglio: 41180
8(2005), n. 24, p. XII-XIV
*Sulla giurisdizione del giudice tributario per le controversie relative al
potere di autotutela / Angelo Buscema
N.id. Spoglio: 41181
25(2005), n. 5, p. 491-497
*Sul calendario della legge finanziaria e sui quorum necessari per approvarla /
Vincenzo Russo
N.id. Spoglio: 41182
8(2005), n. 24, p. XV-XVII
*Esenzioni: locali del vescovado e della guardia di finanza / Gino Pompei
N.id. Spoglio: 41183
25(2005), n. 5, p. 499-508
La *riscossione delle entrate e dei tributi comunali. Il ricorso alle società
di recupero crediti: aspetti di illegittimità / Giovanni Montaccini, Roberto
Del Fiacco
N.id. Spoglio: 41184
47(2004), n. 3, p. 5-22
Lo *scenario energetico nazionale e internazionale / Luigi De Paoli
N.id. Spoglio: 41185
47(2004), n. 3, p. 25-45
La *riforma dei servizi idrici e il ruolo del comitato / a cura di Gilberto
Muraro
N.id. Spoglio: 41186
47(2004), n. 3, p. 47-57
*How can the water framework directive cost categories made more feasible? /
Ingo Heinz
N.id. Spoglio: 41187
47(2004), n. 3, p. 59-93
*Costs, benefits, and international financing related to the water sector in
the Danube and Black Sea region in the perspective of WFD implementation /
Susanna Paleari
N.id. Spoglio: 41188
47(2004), n. 3, p. 95-119
*Sustainable development in the EU: a political and economic explanation /
Salvo Creaco
N.id. Spoglio: 41189
47(2005), n. 3, p. 121-164
*Accise energetiche e competitività delle imprese: un'applicazione
sull'esperimento della Carbon Tax / Rossella Bardazzi, Filippo Oropallo, Maria
Grazia Pazienza

N.id. Spoglio: 41283
14(2005), n. 55, p. 9-34
*Bilancio sociale e aziende sanitarie: stato dell'arte e prospettive di
sviluppo / Daniele Alesani, Manila Marcuccio, Elisabetta Trinchero
N.id. Spoglio: 41284
14(2005), n. 55, p. 35-64
Le *linee guida per il Sistema di programmazione e controllo delle Aziende
sanitarie pubbliche della Regione Lazio / A.V. Bozza ... [et al.]
N.id. Spoglio: 41285
14(2005), n. 55, p. 65-85
*Carichi di lavoro e fabbisogno di personale nelle aziende del Ssn: criticità e
prospettive / Carlo De Pietro, Carmen Tereanu
N.id. Spoglio: 41286
14(2005), n. 55, p. 87-96
*Analisi della variabilità dei costi dell'assistenza: il caso della spesa per
farmaci e presidi nel Drg 410 / Colaiacomo E.
N.id. Spoglio: 41287
14(2005), n. 55, p. 97-110
*Performance management e partnership per combattere l'AIDS, la malaria e la
tubercolosi: il caso del Global Fund / Denita Cepiku, Chiara Giordano
N.id. Spoglio: 41288
14(2005), n. 55, p. 111-127
L'*avvio della Società della salute nell'Asl di Empoli / Renato Ferrucci,
Salvatore Iannucci, Enrico Roccato
N.id. Spoglio: 41292
14(2005), n. 55, p. 129-141
*Logiche e strumenti di committenza interna: i Programmi aziendali nell'Ausl di
Cesena / Francesco Longo, Michele Sanza, Silvia Mambelli
N.id. Spoglio: 41298
14(2005), n. 55, p. 143-156
La *programmazione delle attività territoriali: un'analisi comparata per la
valutazione della qualità / Laura Maran
N.id. Spoglio: 41345
35(2005), n. 6, p. 5-24
*Impatto macroeconomico della legge 488/1992 in Sicilia e nelle altre regioni
del Mezzogiorno. Incidenza sugli investimenti fissi lordi e sulle dinamiche
occupazionali / Emilio Valdalà
N.id. Spoglio: 41346
35(2005), n. 6, p. 25-47
*Interazione umana, scelte comportamentali e cooperazione. Il ruolo della legge
e delle norme sociali / Giuseppe Clerico
N.id. Spoglio: 41347
35(2005), n. 6, p. 49-98
La *liberalizzazione del trasporto pubblico locale: dall'affidamento diretto
alle procedure a evidenza pubblica... e ritorno / Raffaele Cangiano
N.id. Spoglio: 41348
35(2005), n. 6, p. 99-126
La *ricerca pubblica in Italia: per chi suona la campana? / Giovanni Abramo,
Andrea D'Angelo
N.id. Spoglio: 41349
22(2005), n. 3, p. 5-43
Il *processo d'industrializzazione della Castellana / Tommaso Regazzola
N.id. Spoglio: 41350
22(2005), n. 3, p. 44-76
*Struttura e internalizzazione delle imprese italiane esportatrici di prodotti
high-tech / Paola Anitori
N.id. Spoglio: 41351
22(2005), n. 3, p. 77-109
*Sviluppo organizzativo, partecipazione dei dipendenti e relazioni industriali
in Barilla e Parmalat / Luca Delsoldato, Paolo Pini

N.id. Spoglio: 41353
23(2005), n. 3, p. 110-131
*Conservatorismo sociale, classi dirigenti e rinascita civile del Mezzogiorno:
attualità della lezione di Guido Dorso / Ricciotti Antinolfi
N.id. Spoglio: 41390
24(2005), n. 3, p. 319-350
La *sospensione della negoziazione di azioni : evidenze empiriche dal mercato
italiano / Mario Anolli e Giovanni Petrella
N.id. Spoglio: 41391
24(2005), n. 3, p. 351-377
La *relazione tra capitale e rischio nelle banche italiane: un approccio a
equazioni simultanee / Francesco Cannata e Mario Quagliariello
N.id. Spoglio: 41394
24(2005), n. 3, p. 379-399
Una *analisi della reazione del mercato alle variazioni delle partecipazioni
rilevanti delle società quotate nel mercato finanziario italiano / Emilio
Barucci e Andrea Monti
N.id. Spoglio: 41396
24(2005), n. 3, p. 401-443
Le *reazioni di mercato alle operazioni di raggruppamento e frazionamento: il
caso italiano / Riccardo Ferretti e Francesco Pattarin
N.id. Spoglio: 41400
24(2005), n. 3, p. 445-465
*Garanzie opportune, garanzie controproducenti / Alberto Lanzavecchia e Giulio
Tagliavini
N.id. Spoglio: 41401
19(2005), n. 2-3, p. 323-337
*Partendo dal "Rapporto SVIMEZ 2005", uno sguardo strutturale al futuro del
Mezzogiorno / Nino Novacco
N.id. Spoglio: 41402
19(2005), n. 2-3, p. 341-368
Il *principio della sufficienza delle risorse finanziarie nel decreto
legislativo 56/2000 e nella nuova Costituzione della Repubblica / Federico Pica
N.id. Spoglio: 41403
19(2005), n. 2-3, p. 369-403
La *fuga del capitale umano qualificato dal Mezzogiorno: un catching-up sempre
più difficile / Daria Ciriaci
N.id. Spoglio: 41404
19(2005), n. 2-3, p. 405-438
Un'*analisi territoriale delle transizioni agli stati pensionistici / Francesca
Tuzi
N.id. Spoglio: 41405
19(2005), n. 2-3, p. 439-473
*Aiuti di Stato a finalità regionale e politica europea della concorrenza dopo
il 2006 / Fiona Wishlade
N.id. Spoglio: 41406
19(2005), n. 2-3, p. 475-495
*Occupazione e disoccupazione nelle regioni del Mezzogiorno / Antonio Aquino
N.id. Spoglio: 41407
19(2005), n. 2-3, p. 497-513
Le *determinanti dei flussi del mercato del lavoro in Italia. Un'analisi di
dati ISTAT / Giovanni Finocchiaro
N.id. Spoglio: 41408
19(2005), n. 2-3, p. 515-546
*Recupero di competitività e spillovers in Italia / Antonia Rosa Gurrieri
N.id. Spoglio: 41423
33(2005), n. 4, p. 475-512
Le *norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo
dell'Unione Europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari.
Commento alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 / Marta Cartabia, Lorenza Violini

N.id. Spoglio: 41424
33(2005), n. 4, p. 513-547
La *ripartizione di competenze tra Stato e Regioni in materia di tutela e
sicurezza del lavoro / Eduardo Gianfrancesco
N.id. Spoglio: 41425
33(2005), n. 4, p. 549-566
Il *servizio civile volontario come forma di difesa della Patria. Fra Stato e
Regioni / Pierluigi Consorti
N.id. Spoglio: 41427
25(2005), n. 4, p. 767-786
La *programmazione dei lavori d'Assemblea: una lettura critica / Michele
Magrini
N.id. Spoglio: 41428
25(2005), n. 4, p. 787-805
I *lavori in commissione referente tra regolamenti e prassi parlamentari /
Chiara Bergonzini
N.id. Spoglio: 41429
25(2005), n. 4, p. 807-828
I *maxi-emendamenti del governo in parlamento / Elena Griglio
N.id. Spoglio: 41430
25(2005), n. 4, p. 829-851
*Nuovi statuti regionali e opposizione / Pier Luigi Petrillo
N.id. Spoglio: 41438
25(2005), n. 12, p. 13-36
*Imposta comunale sugli immobili e regime delle concessioni su aree demaniali /
Mario Trimeloni
N.id. Spoglio: 41439
25(2005), n. 12, p. 37-49
La *legitimatio ad processum degli enti locali. Brevi considerazioni
ricostruttive alla luce della sentenza delle sezioni unite della Cassazione n.
12868 del 2005 / Gianluigi Bizioli
N.id. Spoglio: 41440
6(2005), n. 6, p. 11-17
*Radici culturali, etiche e filosofiche di una socialità in evoluzione: verso
quale sistema di welfare? / Giuseppe Pasini
N.id. Spoglio: 41441
25(2005), n. 12, p. 50-66
Le *società "patimoniali" dei comuni: aspetti civilistici, amministrativi e
fiscali / Maurizio Interdonato
N.id. Spoglio: 41442
6(2005), n. 6, p. 18-41
Il *futuro è nelle nostre mani: appunti su un mondo in trasformazione / Alfredo
Carlo Moro
N.id. Spoglio: 41443
6(2005), n. 6, p. 42-62
Il *pronto intevento sociale nei livelli essenziali / a cura di Angelo Lippi e
Giacinto Barneschi
N.id. Spoglio: 41444
25(2005), n. 12, p. 67-88
*Profili della funzione di coordinamento amministrativo nell'azione della
pubblica amministrazione / Giuseppe Varriale
N.id. Spoglio: 41445
6(2005), n. 6, p. 63-75
*Due nuovi strumenti per la valutazione del bisogno sociale: la scala di
responsabilizzazione e il livello di protezione nello spazio di vita /
Alessandro Pompei ... [et al.]
N.id. Spoglio: 41446
25(2005), n. 12, p. 89-106
L'*università: il valore del servizio ed il ruolo della comunicazione / Roberto
Molle

N.id. Spoglio: 41447
25(2005), n. 12, p. 165-178
*Quale riforma per l'ordinamento finanziario e contabile? / Carmine Cossiga e
Anna Maria Dente
N.id. Spoglio: 41448
6(2005), n. 6, p. 78-92
*Idee per una Carta della cronicità e delle cure a lungo termine - Parte 1.:
l'organizzazione dei servizi / a cura di Paolo Da Col e Franco Fasolo
N.id. Spoglio: 41449
6(2005), n. 6, p. 93-108
*Idee per una Carta della cronicità e delle cure a lungo termine - Parte 2.:
l'organizzazione dei servizi / a cura di Paolo Da Col e Franco Fasolo
N.id. Spoglio: 41450
6(2005), n. 6, p. 109-118
*Alla ricerca del significato esistenziale: riflessioni critiche a partire dal
concetto di cronicità / Emanuela Bavazzano e Marco Tognelli
N.id. Spoglio: 41451
6(2005), n. 6, p. 119-132
*Convivere attivamente con la cronicità: analisi di esperienze e soluzioni
possibili / Claudio Cardone
N.id. Spoglio: 41452
6(2005), n. 6, p. 133-139
La *profezia che si auto-avvera: come un banale trucco cognitivo influenza la
cronicità / Elisa Pajusco
N.id. Spoglio: 41453
6(2005), n. 6, p. 140-148
*Cronicità, convivenza, attività / Luigi Massignan
N.id. Spoglio: 41454
6(2005), n. 6, p. 149-155
L'*educazione terapeutica come strumento per il coinvolgimento della persona
con patologia cronica e della sua famiglia / Daniele Salmaso
N.id. Spoglio: 41455
35(2005), n. 3, p. 339-361
*Percorsi di credibilità per le politiche pubbliche / Anna R. Minelli
N.id. Spoglio: 41456
35(2005), n. 3, p. 365-384
*Azione pubblica e attese imprenditoriali: i Patti territoriali in Campania /
Francesco Paolo Cerase
N.id. Spoglio: 41457
6(2005), n. 6, p. 156-169
La *rilevazione della offerta sociosanitaria della zona livornese / Enrica
Pietra Caprina
N.id. Spoglio: 41458
6(2005), n. 6, p. 170-176
L'*apporto di una fondazione bancaria all'implementazione delle risorse
sociosanitarie / Stefania Baccheschi
N.id. Spoglio: 41459
35(2005), n. 3, p. 385-420
Il *piano strategico come strumento di <<governance>> locale: il caso di Torino
/ Bruno Dente ed Erica Melloni
N.id. Spoglio: 41460
35(2005), n. 3, p. 421-451
Le *politiche locali dell'immigrazione / Francesca Campomori
N.id. Spoglio: 41462
35(2005), n. 3, p. 453-467
*Pratiche del controllo delle imprese partecipate dal Comune / Emilio Roncoroni
N.id. Spoglio: 41491
15(2005), n. 3, p. 17-49
*Azione, decisione, valutazione / Giovanni Bertin
N.id. Spoglio: 41492
15(2005), n. 3, p. 50-66
La *valutazione: quali problemi metodologici / Stefano Campostrini

N.id. Spoglio: 41493
15(2005), n. 3, p. 67-86
La *valutazione in atto: lezioni e prospettive / Jean-Claude Thoenig
N.id. Spoglio: 41494
15(2005), n. 3, p. 87-108
Le *implicazioni della valutazione per lo sviluppo dell'impresa sociale / Luca
Fazzi
N.id. Spoglio: 41495
15(2005), n. 3, p. 109-133
Gli *strumenti a supporto della valutazione nelle imprese sociali / Stefania
Porchia, Maristella Zantedeschi
N.id. Spoglio: 41496
15(2005), n. 3, p. 134-141
La *valutazione fra cambiamento organizzativo e sviluppo di una cultura della
trasparenza / Silvia De Martino, Fabrizio Panozzo
N.id. Spoglio: 41497
15(20059, n. 3, p. 142-159
La *partecipazione del cliente/cittadino alla valutazione. Alcune riflessioni
preliminari / Bruno Virgilio Turra
N.id. Spoglio: 41498
15(2005), n. 3, p. 160-184
I *cambiamenti nella pubblica amministrazione ed il ruolo delle pratiche
valutative / Giovanni Bertin
N.id. Spoglio: 41499
15(2005), n. 3, p. 185-203
La *valutazione come strumento per rafforzare i servizi sociali / Piero Stelle

