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*Note sui buoni servizio in Lombardia / Tino Fumagalli
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Riflessioni alla luce del caso "Regione Sicilia" / Carmine Bianchi
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20(2007), n. 1, p. 3562
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N.id. Spoglio: 45530
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20(2007), n. 1, p. 141162
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N.id. Spoglio: 45533
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Il *bilancio sociale nel settore pubblico / a cura di Stefania Bellisario

N.id. Spoglio: 45535
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Il *Ministero dell'interno spiega la Finanziaria 2007 / Girolamo Ielo
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10(2007), n. 8, p. XVIIIXX
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10(2007), n. 9, p. IIIXXXII_
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Il *pubblico impiego nella finanziaria 2007: la precarietà delle regole / Daniele Campalto
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N.id. Spoglio: 45559
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*Aspetti organizzativi del governo societario / G. Battisti Alberti
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*Dalla funzione aziendale di creazione di valore alla costruzione di un modello per la stima della performance di
periodo / Alessandro Mechelli

N.id. Spoglio: 45565
107(2007), n. 56, p. 296307
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N.id. Spoglio: 45568
44(2007), n. 3, p. 1822
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N.id. Spoglio: 45578
107(2007), n. 56, p. 347352
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*Globalizzazione e città: le lepri del capitalismo / Sergio Mariotti
N.id. Spoglio: 45582
2007, n. 79, fasc. n. 1, p. 107137
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