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IN VETRINA: proposte di lettura 2014 
 

OTTOBRE 2014 

 

La cultura che conta : misurare oggetti e pratiche culturali / a cura di 
Marco Santoro. - Bologna : Il mulino, 2014. - 364 p. ; 22 cm 

Inventario 76139   
 
Collocazione 2/14 0443 
 
Scheda e indice: 
https://www.mulino.it/isbn/9788815251763 

Quali problemi si incontrano nella misurazione, vale a dire nella traduzione in «fredde cifre» di 
ciò che per molti è, o dovrebbe essere, il regno della soggettività, dello spirito, del puro 
piacere, della bellezza, del gusto, dell’intelligenza, della valutazione, del giudizio? Il volume 
risponde a questo interrogativo attraverso nove studi su altrettante sfere della vita culturale in 
Italia: religione, scienza, moda, cinema, letteratura, arti figurative, musica (sia pop che 
«seria»), radio e televisione. Fronteggiando l’impossibilità di pervenire a una conoscenza 
oggettiva di una realtà per sua natura complessa e polimorfa, si mostra come sia per contro 
possibile fornire conoscenze preziose sulla vita culturale degli italiani con una scelta accurata e 
un uso metodologicamente consapevole dei tanti dati disponibili, ufficiali e non. [descrizione 
tratta dal sito dell’editore] 

 

Da Monsù Travet al dipendente pubblico del 2020 : la professionalità a 
servizio della nazione / di Cristina Galbiati. - Milano : Giuffrè, 2014. - 
XIII, 276 p. ; 24 cm. 
 
Inventario 76272   
 
Collocazione 2/14 0478 
 
Scheda e indice: 
http://www.giuffre.it/it-IT/products/24190061.html 
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Attraverso un'analisi storico-sociale e normativo-contrattuale si è cercato di ricostruire una 
sorta di carta di identità del dipendente pubblico medio. La ricomposizione della professionalità 
di quanti operano alle dipendenze della PA è stata resa possibile anche indagando il giudizio 
espresso dall'opinione pubblica in merito a tale categoria. La ricerca ha tenuto conto, inoltre, 
degli interventi normativi più recenti adottati in materia di lavoro pubblico nonché dei sistemi 
vigenti di classificazione e inquadramento in particolare del personale del comparto della 
Sanità pubblica, dei Ministeri, delle Agenzie Fiscali, degli E.p.n.e e delle Regioni ed Autonomie 
locali. Da ultimo, si è ragionato su alcune tematiche che, sebbene appaiano tra loro lontane 
per contenuto, sono accomunate dall'aspetto formativo e dall'idea di svilup po della 
professionalità all'interno di una amministrazione proiettata al 2020. [descrizione tratta dal sito 
dell’editore] 

 

La rete è libera e democratica (falso!) / Ippolita. - Roma ; Bari : GLF 
Laterza, 2014. - XVII, 89 p. ; 18 cm 

Inventario 76167   
 
Collocazione 2/14 0416 
 
Scheda, recensioni e indice: 
http://www.laterza.it/index.php?option=com_laterza&Itemid=97&tas
k=schedalibro&isbn=9788858111826 

Crediamo in una Rete libera, democratica, gratuita, trasparente, imparziale. Crediamo in una 
Rete rivoluzionaria, capace di rovesciare le gerarchie stabilite a favore di una partecipazione 
ampia, diffusa, popolare. Crediamo nella circolazione gratuita di contenuti, contro lo strapotere 
di cartelli mediatici e obsoleti detentori di copyright. Ci crediamo, ma niente di tutto questo è 
vero: Rete aperta non significa Rete libera, perché ha i suoi pochi, potentissimi padroni. 
Pubblicare in Rete non significa rendere pubblico. La libertà non è gratuita, costa cara. Rete 
libera e democratica? E dove stanno i dati dei cittadini? Nelle mani di chi? Per cosa vengono 
usati? E come si può invertire la tendenza alla delega tecnocratica? [descrizione tratta dal sito 
dell’editore] 

 

Scegliere il futuro : conoscenza e politica al tempo dei big data / 
Enrico Giovannini 
Bologna : Il mulino, 2014. - 147 p. ; 17 cm 
 
Inventario 76170   
 
Collocazione 2/14 0434 
 
Anteprima e indice: 
https://www.mulino.it/isbn/9788815247391 

Un mondo migliore per noi e per i nostri figli. Obiettivi chiari, comunicabili e condivisi dalla 
società, su cui aggregare il consenso politico, e anche strumenti analitici che aiutino a scegliere 
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cosa fare per raggiungerli. In questi anni abbiamo fronteggiato complesse crisi economiche, 
ambientali e finanziarie che ci hanno fatto capire di essere più vulnerabili di quanto 
pensavamo. Per affrontare le sfide del futuro servono modelli affidabili su cui fare previsioni e 
simulare scenari alternativi per passare dall’accettazione supina dell’incertezza alla gestione 
consapevole del rischio. Ma il «diluvio di dati» cui siamo sottoposti rende difficile distinguere 
tra notizie false e fenomeni reali, cosicché i cittadini rischiano di prendere decisioni sbagliate o 
di essere ridotti a spettatori di una politica che persegue obiettivi poco trasparenti. Ricostruire 
la catena che lega informazione, conoscenza e scelte politiche, così da selezionare in modo più 
consapevole anche la classe politica, diventa un obiettivo fondamentale della democrazia al 
tempo dei Big Data. [descrizione tratta dal sito dell’editore] 

 

I talenti delle donne : l'intelligenza femminile al lavoro /Anna 
Simone. - Torino : Einaudi, 2014. - 158 p. ; 22 cm 
 
Inventario 76201 
 
Collocazione 2/14 0471 
 
Scheda e indice: 
http://www.einaudi.it/libri/libro/anna-simone/i-talenti-delle-
donne/978880621539 

Questo libro prende le mosse da un desiderio e da una necessità. Il desiderio è quello di 
intersecare piú voci di donne piene di talento e di passione per quel che fanno con una 
narrazione che cerca di leggere i mutamenti sociali del presente evitando il piú possibile la 
retorica della vittimizzazione o, al contrario, l'esaltazione di un femminile da cui estrarre solo 
plusvalore economico. Tra storie di vita e pensieri, ventuno donne autorevoli raccontano il 
proprio percorso, per dimostrare quanto le loro singole biografie, le loro esperienze e le loro 
scelte siano irriducibili alle narrazioni di superficie che, per fortuna o per sfortuna, a seconda 
delle circostanze, toccano l'universo femminile. Uno sforzo necessario, si diceva, un mosaico di 
testimonianze, casi esemplari e riflessioni di ampio respiro - dai rapporti di potere al mondo del 
lavoro, dal gender gap alla leadership - per dimostrare come possa essere possibile, 
nonostante tutto, per passione e per talento, riuscire a fare ciò che si desidera anche se si è 
donne. [descrizione tratta dal sito dell’editore] 

 

Quarantaquattro mesi di vita militare : diario di guerra e di prigionia 
/ Elio Materassi ; prefazione di Giuliano Fedeli (...). – Firenze : 
Consiglio regionale della Toscana, 2014. - 120 p. . ill. ; 24 cm 
 
Inventario: 76380   
 
Collocazione: 2/CRT 0795 
 
Testo integrale disponibile in pdf sul sito del Consiglio della 
Regione Toscana QUI [690 KB] 
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Settembre 2014 

 

L'amministratore locale : status, obblighi, divieti e sanzioni dopo la 
l. 56/2014 (legge Delrio) ... / Monica Laudisio, Nicola Laudisio. - 2. 
ed. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2014. -250 p. ; 24 cm 
 
Inventario 76048   
 
Collocazione 2/14 0431 
 
Scheda e indice: 
http://www.maggiolieditore.it/9788891605818-l-amministratore-
locale.html 

La legge n. 56/2014, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e 
fusioni di comuni", ha dettato un'ampia riforma in materia di enti locali, prevedendo 
l'istituzione delle città metropolitane, la ridefinizione del sistema delle province e una nuova 
disciplina in materia di unioni e fusioni di comuni. Tante le novità che riguardano direttamente 
gli amministratori locali […] Di tutto questo tratta il volume che, nel restituire in maniera chiara 
e completa il nuovo status economico e giuridico dell'amministratore locale, rappresenta uno 
strumento indispensabile per tutti coloro che amministrano e, in particolare, per i neo-eletti. 
[descrizione tratta dal sito dell’editore] 

 

L'attività legislativa tra Parlamento e Governo: continuità e 
innovazioni nell'esperienza del governo Monti / Giovanni Savini. - 
Padova : CEDAM, 2014. - IX, 184 p. ; 24 cm 
 
Inventario 76024   
 
Collocazione 2/14 0418 
 
Per i dipendenti è consultabile anche in digitale sulla Intranet (sia di  
Giunta che di Consiglio) nella sezione E-book. 
 
Scheda: 
http://shop.wki.it/collane/Universita_LUISS_Centro_di_ricerca_ 
sulle_amministrazioni_pubbliche_Vittorio_Bachelet_A_cura_di_ 
Giorgio_Berti_e_Gian_Candido_De_Martin_Collana_di_studi_ 
sull_amministrazione_pubblica_s85310.aspx 

L'attività legislativa durante il Governo Monti (16 novembre 2011 - 15 marzo 2013): un'analisi 
che evidenzia tratti di continuità ed elementi di innovazione rispetto alla precedente fisionomia 
dell'attività legislativa. 
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Responsabile unico del procedimento : dalla programmazione al 
collaudo / Francesco Musci, Giudittà D'Amico, Giusy Di Pinto. - 
Roma : Dei, 2014. - 233 p. ; 21 cm 
 
Inventario 76056   
 
Collocazione 2/14 0406 
 
Scheda e indice: 
http://www.build.it/catalogo_dettaglio.asp?ID=623 

La figura del RUP è una particolare "declinazione" dell'istituto generale del Responsabile del 
Procedimento: questo testo elenca le attività di competenza del Responsabile Unico del 
Procedimento per tutte le fasi attinenti la realizzazione dell'opera pubblica, dalla progettazione 
all'affidamento, all'esecuzione e al collaudo e, per ciascuna fase, ne chiarisce gli aspetti più 
complessi fornendo soluzioni avvalorate dalla Giurisprudenza formatasi in materia, 
puntualmente richiamata, affronta aspetti fondamentali per i Tecnici nominati, quali la 
possibilità di ricoprire ulteriori incarichi, il trattamento economico di competenza e la facoltà di 
avvalersi del "Supporto al Responsabile del Procedimento", rivelandosi un indispensabile e 
prezioso strumento di lavoro per tutti coloro che, in modo responsabile e professionale, 
vogliono svolgere l'incarico di RUP ed evitare di incorrere in errori spesso fonte di 
responsabilità personale.  Particolarmente utile, infine, la ricca modulistica. [descrizione tratta 
dal sito dell’editore] 

 

Terremoto elettorale : le elezioni politiche del 2013 / a cura di 
Alessandro Chiaramonte, Lorenzo De Sio. - Bologna : Il mulino, 2014. - 
276 p. : ill. ; 22 cm 
 
Inventario 76058   
 
Collocazione 2/14 0417 
 
Anteprima e indice: 
https://www.mulino.it/isbn/9788815251725 

Un terremoto: così si può definire il risultato elettorale del 2013, con un sistema che da 
bipolare diventa a «tre poli e mezzo», e il M5S che dal nulla diventa il primo partito, sospinto 
da oltre otto milioni di voti. Per la prima volta, dalla fine della Prima Repubblica, a determinare 
l’esito non è solo una bizzarra legge elettorale, né le scelte coalizionali dei partiti: è invece un 
massiccio cambiamento nelle scelte di voto degli elettori. Di qui la necessità di un’analisi 
rigorosa e approfondita di queste elezioni cruciali, che il libro affronta a tutto campo: dalla 
costruzione dell’offerta politica alla campagna elettorale, dalle dinamiche dell’astensionismo a 
quelle del voto e dei flussi elettorali, dalla novità del M5S al significativo ricambio della classe 
politica. [descrizione tratta dal sito dell’editore] 
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Wikieconomia : manifesto dell'economia civile / Leonardo Becchetti. - 
Bologna : il Mulino, 2014. - 195 p. ; 22 cm 
 
Inventario 76210 
 
Collocazione 2/14 0455 
 
Scheda e indice: 
https://www.mulino.it/isbn/9788815252715# 

Come wikipedia testimonia la capacità della rete di stimolare gli immensi giacimenti di gratuità 
umana, così la wikieconomia potrebbe essere la grande opera del futuro: la costruzione di 
un’economia al servizio del bene comune e a vantaggio di tutti. In che modo? Se domani 
decidessimo di premiare, con i nostri click sul computer, con i nostri consumi e con i nostri 
risparmi, le aziende che sono all’avanguardia nel creare valore economico in modo sostenibile, 
il mondo cambierebbe sotto i nostri occhi. Abbiamo un potere enorme come consumatori: 
votando «col portafoglio» e «col mouse» per aziende responsabili possiamo spostare quote di 
mercato rilevanti, promuovendo, nel nostro stesso interesse, il modello di impresa più 
socialmente e ambientalmente responsabile. [descrizione tratta dal sito dell’editore] 

 

Toscana 2020 : la ripresa è possibile / Enrico Rossi, Stefano Casini 
Benvenuti 
Milano : Gruppo 24 ore, 2014 . - 57 p. ; 24 cm 
 
 
Testo integrale disponibile in pdf sul sito della Regione Toscana 
QUI [2,315 MB] 

 
Agosto 2014 

 

Contro la dittatura del presente : perché è necessario un discorso sui 
fini / Gustavo Zagrebelsky. - Roma ; Bari : Laterza ; [Roma] : La 
repubblica, 2014. - VI, 136 p. : ill. ; 20 cm. ((Contiene anche una 
scelta di scritti di vari 
 
Inventario 75994   
 
Collocazione 2/14 0397 
 
Scheda e indice: 
http://www.laterza.it/index.php?option=com_laterza&Itemid=97&task
=schedalibro&isbn=9788858111963 
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Il punto non è deprecare il presente, ma comprendere il significato delle tante cose che 
accadono e avvolgono la nostra democrazia. Il nostro è il tempo grigio del nichilismo, non 
quello colorato della politica. Paralisi della rappresentanza, congelamento della competizione 
politica, perdita di significanza delle promesse e dei programmi elettorali, condivisione e larghi 
incontri, predominio del governo nella sua versione tecnica ed esecutiva di volontà altrui e 
sovrastanti: tutto ciò è quanto può riassumersi nell’espressione, ormai d’uso corrente, di ‘post-
democrazia’, parola che può assumersi nel significato di ‘divieto di discorso sui fini’. 
[descrizione tratta dal sito dell’editore] 

 

Corruzione a norma di legge : la lobby delle grandi opere che affonda 
l'Italia / Giorgio Barbieri, Francesco Giavazzi. - Milano : Rizzoli, 2014. - 
235 p. ; 22 cm 
 
Inventario 75993   
 
Collocazione 2/14 0381 
 
Scheda ed estratto: 
http://www.rcslibri.it/libri/corruzione-a-norma-di-legge/ 

A Venezia, già nel XIV secolo, la figura dell’Avogador aveva una funzione precisa: controllare 
che non venissero effettuate ruberie ai danni del bene pubblico. Poteva svolgere questo ruolo 
solamente chi non avesse alcun conflitto di interesse con ciò che doveva controllare. Le 
vicende giudiziarie che hanno coinvolto il MoSE, la “grande opera” ideata per risolvere il 
problema dell’acqua alta a Venezia, dimostrano invece il fitto intreccio che legava controllori e 
controllati, con conseguenze nefaste per la città, la regione e il bene comune. In questo libro 
Francesco Giavazzi e Giorgio Barbieri ricostruiscono la palude che per due decenni ha pervaso 
non solo il MoSE, ma anche l’Alta Velocità, l’Expo di Milano e altre grandi opere italiane. Dal 
libro emerge un sottile ma resistente filo rosso che collega la Tangentopoli degli anni Novanta 
al Sistema MoSE. Corruzione delle leggi prima ancora che violazione delle leggi. La vicenda del 
MoSE è l’emblema di un “un sistema che ha corrotto il Paese a tutti i livelli, durante la prima e 
la seconda Repubblica, e che ora mette con le spalle al muro la politica: spetta a lei trovare 
l’antidoto affinché casi del genere non si ripetano più”. [descrizione tratta dal sito dell’editore] 

 

Gerontocrazia : Il sistema economico che paralizza l'Italia / Sandro 
Catani. - Milano : Garzanti, 2014. - 170 p. ; 23 cm. 
 
Inventario 75997   
 
Collocazione 2/14 0382 
 
Scheda e indice: 
http://www.garzantilibri.it/default.php?page=visu_libro&CPID=3149 

400 persone occupano le poltrone che contano del potere economico italiano: le principali 
banche e assicurazioni, le imprese quotate alla Borsa di Milano, le aziende pubbliche, i vertici 
del sistema cooperativo, i grandi studi legali, le società di consulenza strategica. Hanno alcune 
caratteristiche in comune: sono maschi, detengono molti incarichi, i loro guadagni continuano 
a essere elevati mentre la gran parte degli italiani si impoverisce, e la loro età media è 
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prossima ai 70 anni. Ancor più della vituperata classe politica o burocratico-amministrativa, 
essi rappresentano un sistema bloccato che accompagna il declino dell'Italia. [...] La 
ricostruzione delle nostre debolezze si alterna però a esempi di leader illuminati del presente e 
del passato, capaci di innovare e competere, vincendo, sul mercato globale. Gerontocrazia ci 
offre così un'immagine severa di un'Italia in cui le forze conservatrici si scontrano con le spinte 
positive delle nostre eccellenze, ma allo stesso tempo indica con fiducia la strada da seguire 
per realizzare un profondo cambiamento culturale. Perché è solamente aprendo nuovi spazi ai 
giovani e alle donne e accogliendo senza pregiudizi la diversità che si restituirà ambizione, 
voglia di fare e speranza al paese.  [descrizione tratta dal sito dell’editore] 

 

L'ho uccisa io : psicologia della violenza maschile e analisi del 
femminicidio / Luciano Di Gregorio. - [Siena] : Primamedia, 2014. - 
185 p. ; 21 cm 
 
Inventario 75964   
 
Collocazione 2/14 0369 
 
Scheda e indice: 
http://www.primamediaeditore.it/catalogo/collane/scrittiresoconti/lho-
uccisa-io- 
psicologia-della-violenza-maschile-e-analisi-del-
femminicidio_2626.html 

Non passa settimana, infatti, senza che le cronache non raccontino atti di violenza commessi 
da uomini verso le proprie mogli, amanti, compagne, perfino figlie. Di recente è stato 
introdotto il termine femminicidio per indicare crimini fisici e morali come forma di esercizio di 
potere e di annientamento della donna in quanto donna, che si manifestano in modo 
particolare quando essa esercita liberamente una sua volontà. E il Parlamento italiano ha 
dovuto approvare una legge. Ma chi è l’uomo che commette questi delitti, che maltratta, 
violenta, uccide? Luciano Di Gregorio, partendo da un’analisi approfondita dei crimini e 
utilizzando concetti freudiani come la pulsione di crudeltà e quelli di oggetto d’uso che derivano 
dalla moderna psicoanalisi, traccia alcuni profili psicologici del maschio di oggi e individua molti 
dei fattori scatenanti che ne determinano le esplosioni violente, a volte estreme. Uomini 
comuni, con vite regolari, anche colti e benestanti, soggetti differenti per storie sociali e 
personali che, nel rapporto di coppia, hanno saputo anche mostrarsi amanti affettuosi, padri 
esemplari, compagni di vita spesso gratificanti. Anche loro possono essere attori di un dramma 
che da tempo scuote le coscienze di una società che ci ostiniamo a chiamare moderna. Anche 
loro possono un giorno dire: “l’ho uccisa io”. [descrizione tratta dal sito dell’editore] 

 

La stabilità degli accordi tra pubbliche amministrazioni / Clemente Pio 
Santacroce. - [Assago] : CEDAM, 2014. - XVII, 273 p. ; 24 cm. 
 
Inventario 75982   
 
Collocazione 2/14 0387 
 
Scheda e indice: 
http://shop.wki.it/Cedam/Libri/ 
La_stabilita_degli_accordi_tra_pubbliche_amministrazioni_s497303.aspx 

Lo studio monografico tratta del tema del recesso dagli accordi tra pubbliche Amministrazioni. 
L’analisi, muovendo da una prospettiva di comparazione giuridica con l’ordinamento tedesco 
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(capitolo I), è incentrata (capitoli II, III e IV) sul problema dell’ammissibilità e della 
configurabilità, a diritto vigente, di un potere amministrativo di scioglimento unilaterale di quel 
vincolo giuridico fondantesi sulla stipulazione di un accordo amministrativo ai sensi dell’art. 15 
della legge n. 241 del 1990. [descrizione tratta dal sito dell’editore] 

 

Il sistema di valutazione della performance della sanità toscana : 
report 2013 / Regione Toscana ; Scuola superiore Sant'Anna di Pisa, 
Istituto di management, Laboratorio management e sanità. - [Pisa] : 
MeS, 2014. - 353 p. ; 30 cm. 
 
Testo integrale disponibile in pdf sul sito della Regione Toscana QUI 

 

Luglio 2014 

 

Gli acquisti sul Mepa : guida operativa dopo la release 2014 / 
Alessandro Massari, Giancarlo Sorrentino. - Santarcangelo di 
Romagna : Maggioli, [2014]. - 493 p. ; 24 cm + 1 CD-ROM. 
((Aggiornato con: D.L. 20 marzo 2014, n. 34 (Decreto "Lavoro" 
Renzi) 
 
Inventario 75840   
 
Collocazione 2/14 0345 
 
Scheda e indice: 
http://www.maggiolieditore.it/9788891603371-gli-acquisti-sul-
mepa.html 

Il volume fornisce un pratico strumento operativo sul funzionamento del Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione. Si è privilegiata una struttura espositiva multitasking 
caratterizzata da un'ampia flessibilità attraverso la creazione di più "percorsi" virtuali 
(corrispondenti alle diverse parti in cui si struttura il volume) che il lettore può seguire in 
maniera progressiva ma anche in modo parallelo. Partendo da un'attenta ricostruzione del 
complesso quadro normativo sulle modalità di acquisizione di beni e servizi della PA alla luce 
della "spending review" e delle leggi di stabilità 2013 e 2014, il testo fornisce per ciascuna 
delle diverse tipologie di amministrazioni pubbliche coinvolte dalla riforma - compresi i piccoli 
Comuni, le Università, gli Enti del Servizio sanitario nazionale e le Società partecipate - una 
dettagliata analisi sull'innovativa architettura dei sistemi e delle procedure di affidamento da 
utilizzare. Aggiornata con le novità 2014, la guida fornisce una puntuale analisi degli schemi 
procedurali gestiti nell'ambito del Mepa evidenziando - anche attraverso numerosi help di 
approfondimento e richiami giurisprudenziali - vincoli e criticità di natura tecnica e/o giuridica 
(es.: sistema dei controlli aggiornato al Decreto "Lavoro" n. 34/2014, deroga allo stand still 
period, seduta pubblica "digitale", imposta di bollo, ecc.). Di grande interesse per il lettore è la 
presenza di diversi strumenti operativi. [descrizione tratta dal sito dell’editore] 
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L'amministrazione aperta : regole strumenti limiti dell'open government 
/ Enrico Carloni. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2014. - 318 p. 
; 21 cm. 
 
Inventario 75843   
 
Collocazione 2/14 0344 
 
Scheda e indice: 
http://www.maggiolieditore.it/9788891603852-l-amministrazione-
aperta.html 

Mentre appena dieci anni addietro l'informazione e la comunicazione delle pubbliche 
amministrazioni, la loro trasparenza, erano oggetto di una regolazione limitata, ed 
essenzialmente di principio, con articoli di legge dedicati a questi fenomeni che si potevano 
contare sulle dita delle mani, ora interi "codici" non contengono che una parte, limitata, della 
loro disciplina, integrata da innumerevoli fonti secondarie ed atti di indirizzo. Preso atto di 
questa complessità, approfondire la conoscenza dei temi dell'open government, e dei suoi 
strumenti, appare utile da più punti di vista: in termini culturali, "politici", è funzionale alla 
capacità di cogliere le funzioni e le trasformazioni delle istituzioni pubbliche, accompagnandone 
(da dentro o fuori le amministrazioni) l'ammodernamento. in termini professionali, si tratta 
probabilmente del campo pubblico nel quale nel corso degli ultimi anni sono più ampiamente 
maturate nuove esigenze e competenze richieste a funzionari, consulenti, fornitori di servizi 
alle amministrazioni pubbliche. Da quest'evoluzione emerge, in ogni caso, un effettivo 
cambiamento di modello: l'amministrazione gerarchica, chiusa, segreta, è un paradigma 
oramai superato quale criterio ordinatore del normale funzionamento delle istituzioni, per 
quanto la transizione non sia completa e l'opposto paradigma dell'open government appaia 
ancora un disegno in chiaroscuro. L'amministrazione aperta richiede ora di essere praticata a 
tutti i livelli: questo lavoro vuole dunque essere, tra l'altro, un piccolo vademecum della 
trasparenza possibile, e dei suoi strumenti. [descrizione tratta dal sito dell’editore] 

 

Emozioni politiche : perché l'amore conta per la giustizia / Marta C. 
Nussbaum. - Bologna : il Mulino, 2014. - 510 p. ; 22 cm 
 
Inventario 75879   
 
Collocazione 2/14 0342 
 
Scheda e indice: 
https://www.mulino.it/isbn/9788815251640 

Siamo soliti pensare che le democrazie liberali si fondino esclusivamente sulla razionalità, a cui 
spetta un ruolo dominante nella sfera pubblica. Le società totalitarie, per contro, tenderebbero 
a esaltare l’emozionalità e i sentimenti. Tuttavia ogni giorno della vita di una qualunque 
democrazia è attraversato da disgusto, vergogna, o viceversa altruismo ed empatia: emozioni 
anche pubbliche in grado di agire profondamente sull’umore e sulla tenuta di un paese. In 
particolare, una società liberale che aspiri alla giustizia non può prescindere dalle emozioni 
basate sull’amore. Nussbaum riprende il tema della religione civile, che vede come un collante 
fondamentale alla base dell’impegno comune che ha talvolta permesso a intere nazioni di 
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affrontare enormi sacrifici, rialzarsi dopo guerre e privazioni, conquistare nuovi 
diritti. [descrizione tratta dal sito dell’editore] 

 

Le regole dei giochi : la disciplina pubblicistica dei giochi e delle 
scommesse in Italia / a cura di Alessandra Battaglia e Bernardo Giorgio 
Mattarella . - Napoli : Editoriale scientifica, 2014. - VII, 498 p. ; 23 cm. 
((In copertina: IRPA, Istituto di ricerche sulla pubblica amministrazione 

Inventario 75880   
 
Collocazione 2/14 0332 
 
Scheda: 
http://www.editorialescientifica.com/index.php?option=com_mtree&tas
k=viewlink&link_id=831&Itemid=0 

Il volume nasce da una ricerca condotta da IRPA, Istituto di ricerche sulla pubblica 
amministrazione e in collaborazione con Lottomatica Group; si suddivide in due parti: la parte 
generale che indaga il quadro normativo e organizzativo e la parte speciale che analizza in 
dettaglio le tematiche inerenti i singoli giochi (lotto, bingo, scommesse, giochi numerici e 
giochi di abilità). 

 

L’ultimo miglio del Federalismo : come aumentare l'efficienza della 
pubblica amministrazione e ridurre il prelievo fiscale / Marco Stradiotto ; 
prefazione di Enrico Letta. - Bologna : il Mulino, 2014. - 227 p. : ill. ; 22 
cm 

Inventario 75909   
 
Collocazione 2/14 0338 
 
Scheda e indice: 
http://www.arel.it/pubblicazioni/collana-arel-il-mulino/lultimo-miglio-
del-federalismo-2/ 

Federalismo è forse uno dei termini più utilizzati e abusati in politica negli ultimi venti anni. 
Usato a volte come strumento elettorale o agitato come spauracchio per sottrarre risorse da 
zone con una spesa storica più alta della media, il termine individua prima di tutto un patto 
ovvero la “condizione di un insieme di entità autonome legate tra loro dal vincolo di un patto”. 
In questo volume Marco Stradiotto, convinto che il Federalismo fiscale possa essere uno 
strumento utile all’Italia soprattutto in questa fase di crisi economica, analizza quelle parti della 
riforma federalista che vanno completate e individua le azioni che la politica dovrebbe 
concretizzare per consentire di farne uno strumento utile al paese. [descrizione tratta dal sito 
dell’editore] 
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Dal nido alla scuola superiore [Risorsa elettronica] : i dati della 
Toscana a supporto della programmazione educativa territoriale : 
rapporto 2014 / Regione Toscana, Direzione generale competitività 
del sistema regionale e sviluppo delle competenze, Area 
coordinamento educazione, istruzione, università e ricerca ; [a cura 
di] Marco Masi, Sara Mele, Maria Chiara Montomoli ; coordinamento 
Sandra Traquandi. - Dati testuali. - [Firenze] : Regione Toscana, 
2014. 
 
Testo integrale, disponibile anche per singoli capitoli, sul sito della 
Regione Toscana QUI  
oppure in un unico pdf [dimensioni: 17 MB] al seguente link  
http://web.e.toscana.it/sebina/repository/catalogazione/immagini/p
df/Dal%20nido%20alla%20scuola%20superiore%202014.pdf 

 
Giugno 2014 

 

La comunicazione politica online : come usare il web per costruire 
consenso e stimolare la partecipazione / Gianluca Giansante. - Roma : 
Carocci, 2014. - 235 p. : ill. ; 21 cm 

Inventario 75691   
 
Collocazione 2/14 0236 
 
Scheda e indice: 
http://www.carocci.it/index.php?option=com_carocci&task=schedalibro
&Itemid=72&isbn=9788843073146 

Come usare la rete per creare un rapporto di fiducia con i cittadini e ampliare il proprio 
pubblico di sostenitori? Come trasformare la partecipazione online in partecipazione attiva fuori 
dalla rete? A queste domande risponde il libro che, per la prima volta, mette insieme 
l’approccio scientifico e l’esperienza sul campo nella gestione di una campagna elettorale. 
L’autore ribalta alcuni luoghi comuni sul web, mostrando ad esempio che la rete non rende le 
campagne più automatizzate e distanti ma fornisce gli strumenti per farle diventare più vicine 
e più umane, per rimettere le persone e i rapporti diretti al centro del processo politico. Il testo 
è uno strumento utile per chi lavora nella comunicazione, non solo in ambito politico, ma anche 
istituzionale, sociale e aziendale  [descrizione tratta dal sito dell’editore] 
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Deontologia e buon andamento della pubblica amministrazione / a cura 
di Fulvio Cortese, Mauro Marcantoni, Riccardo Salomone. - Milano : 
Franco Angeli, 2014. - 140 p. ; 24 cm 

Inventario 75694 
 
Collocazione 2/14 0239 
 
Scheda e indice: 
http://www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_libro.aspx?ID=21947&Tipo=L
ibro 
&strRicercaTesto=&titolo=deontologia+e+buon+andamento+ 
della+pubblica+amministrazione 

Il volume - che nasce da un'iniziativa seminariale, frutto di una collaborazione tra la tsm-
Trentino School of Management, l'IISA-Istituto Italiano di Scienze Amministrative e la Facoltà 
di Giurisprudenza dell'Università di Trento - si propone di indagare quale sia, anche in chiave di 
riforma, il valore aggiunto della deontologia per il raggiungimento, da parte dei "professionisti" 
pubblici, di obiettivi sfidanti e di risultati produttivi efficienti. Questo profilo viene approfondito 
sia con riguardo al rapporto tra deontologia e singole prestazioni che connotano alcune 
specifiche figure professionali (il manager pubblico, il magistrato, il medico, l'insegnante, ecc.), 
sia con riferimento alle influenze che il tema deontologico può esercitare, complessivamente, 
sulla struttura nella quale si inseriscono le prestazioni rese dai singoli. Muovendo dai rilievi e 
dalle sollecitazioni proposte da un breve position paper, protagonisti dei settori di volta in volta 
considerati e discussant del mondo accademico si confrontano in un dialogo che rende tanto 
più visibile l'importanza del dibattito deontologico per qualunque prospettiva di 
modernizzazione della pubblica amministrazione. [descrizione tratta dal sito dell’editore] 

 

Il mercato dei servizi in Europa : tra misure pro-competitive e vincoli 
interni / a cura di Camilla Buzzacchi ; saggi di Maurizio Campagna ... [et 
al.]. - Milano : Giuffrè, 2014. - XVI, 200 p. ; 24 cm 

Inventario 75720   
 
Collocazione 2/14 0264 
 
Scheda e indice: 
http://www.giuffre.it/it-it/products/24189684.html 

Il volume raccoglie saggi accomunati dallo studio della vicenda della liberalizzazione dei servizi 
nel mercato dell'Unione europea. Si tratta di un tema in continua evoluzione e dalle 
caratteristiche ancora incerte rispetto al quadro normativo per esso predisposto 
dall'ordinamento comunitario: lo studio viene rivolto ad alcuni dei molteplici settori investiti da 
tale processo - ed anche ad alcuni esclusi, ma pur sempre qualificabili come servizi - 
evidenziando in quale misura siano in atto sforzi per trasformare in veri mercati i settori 
considerati, e quanto vincolanti siano ancora una molteplicità di questioni problematiche e di 
resistenze, connesse principalmente ai contesti nazionali, che a ciò si oppongono. Gli ambiti 
indagati sono tra loro assai differenziati: il settore della distribuzione farmaceutica, quello dei 
servizi di natura culturale, l¿area delle prestazioni professionali, il comparto energetico e il 
nascente fenomeno dei servizi digitali sono evidentemente contesti contraddistinti da logiche e 
problematiche assai specifiche che tuttavia, nella visuale europea, sono destinate alla 
medesima prospettiva di apertura alla dimensione del mercato e della libera circolazione. E 
soggetti ad un comune regime di tutela per quanto riguarda le posizioni giuridiche degli utenti 
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e dei consumatori. I contributi vanno ad aggiungere un tassello significativo ed originale alla 
letteratura in materia dei servizi in Europa, distinguendosi per la particolare attenzione nei 
confronti del passaggio ancora incompiuto e faticoso verso la logica della concorrenza e verso 
una circolazione che incontri sempre meno ostacoli. [descrizione tratta dal sito dell’editore] 

 

Storia della Cassa depositi e prestiti : un nuovo corso: la società per 
azioni / a cura di Marcello De Cecco e Gianni Toniolo ; presentazione di 
Franco Bassanini e Giovanni Gorno Tempini ; testimonianza di Maria 
Teresa Salvemini ; con CD-ROM Storia della Cassa depositi e prestiti : 
dalle origini alla fine del Novecento. - Roma ; Bari : GLF editori Laterza, 
2014. - XVI, 294 p. ; 21 cm 
 
Inventario 75689 
 
Collocazione 2/ST 1362 

Scheda, indice e appendice statistica: 
http://www.laterza.it/index.php?option=com_laterza&Itemid=97&task
=schedalibro&isbn=9788858110010 

Fin dalla sua fondazione, avvenuta oltre centosessanta anni fa, la Cassa depositi e prestiti ha 
occupato un ruolo centrale nella finanza italiana. Tale ruolo è basato su un’intuizione molto 
semplice: utilizzare la rete capillare degli uffici postali e la copiosa raccolta di risparmio che ne 
deriva per finanziare lo sviluppo dell’economia italiana. Risparmio privato, quindi, al servizio di 
un pubblico interesse. In particolare, nell’ultimo decennio, la Cassa ha allargato il suo raggio 
d’azione. Accanto al tradizionale finanziamento delle opere pubbliche realizzate dalle 
amministrazioni locali, si è aggiunta un’attività di investimento nelle infrastrutture e di 
sostegno alle imprese, alla loro crescita dimensionale e all’internazionalizzazione. Fin dai primi 
anni di vita, e a maggior ragione oggi, la Cassa ha suscitato un intenso dibattito sui suoi 
compiti, i suoi obiettivi, le sue modalità d’azione. Una discussione che tocca questioni politiche 
ed economiche fondamentali, quali i limiti dell’intervento pubblico in economia, i rapporti tra i 
diversi livelli di governo, la scelta degli strumenti di politica industriale. Attraverso la storia 
della Cassa depositi e prestiti è possibile analizzare questioni centrali della storia economica e 
politica italiana: la tensione tra centralismo e autonomie, la complementarità tra Stato e 
mercato, il progressivo estendersi degli strumenti di politica economica, la gestione del debito 
pubblico [descrizione tratta dal sito dell’editore] 

 

Storia delle televisioni in Italia : dagli esordi alla web tv / Irene 
Piazzoni. - Roma : Carocci, 2014. - 319 p. ; 21 cm 
 
Inventario 75767   
 
Collocazione 2/ST 1364 
 
Scheda e indice: 
http://www.carocci.it/index.php?option=com_carocci&task=schedalibro
&Itemid=72&isbn=9788843073153 

Dal focolare domestico alle web tv, dall’offerta generalista a quella tematica, dal monopolio al 
sistema misto, dal controllo pubblico al mercato, la televisione, regina dei media, ha 
attraversato la storia del nostro paese negli ultimi sessant’anni, crocevia e strumento del 
discorso politico, sociale, economico, giuridico e culturale. Questo volume ne ripercorre 
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l’avventura. Con lo sguardo rivolto ai suoi protagonisti: partiti, governi, istituzioni, manager 
pubblici, dirigenti, imprenditori, artisti, giornalisti, intellettuali, tecnologie. E con la 
consapevolezza di essere davanti a uno snodo cruciale, nel mezzo di una transizione in cui al 
vecchio modo di fare e vedere la tv si sovrappone il nuovo, in un rimescolamento di usi, modi e 
linguaggi dagli esiti imprevedibili. [descrizione tratta dal sito dell’editore] 

 

Cavour, l’Italia e l’Europa : Atti del convegno : Livorno, 10 dicembre 
2010 / a cura di Luigi Donolo. - Firenze : Consiglio regionale della 
Toscana, 2014. - 274 p. ; 24 cm ((In testa al front.: Comitato Livornese 
per la Promozione dei Valori Risorgimentali 

Testo integrale disponibile in pdf sul sito del Consiglio regionale della 
Toscana QUI [dimensioni: 1,12 MB] 
http://www.consiglio.regione.toscana.it/EdA/pubblicazioni.aspx?idc=40 

 
Maggio 2014 

 

I contratti pubblici di lavori, servizi e forniture / a cura di Riccardo 
Villata ... [et al.]. - Padova : CEDAM, 2014. - 2 v. (XXVIII, XVI, 
2215 p. compl.) ; 25 cm 

Inventario 75650, 75649   
 
Collocazione 2/14 0205-0206 

Scheda e indice: 
http://shop.wki.it/Cedam/Libri/I_Contratti_pubblici_di_lavori_Ser
vizi_e_Forniture_s482945.aspx 

L'opera affronta tutti gli aspetti dei contratti pubblici, costituendo un vero e proprio trattato 
che sistematicamente illustra l'intero tema, alla luce della recente evoluzione normativa e 
giurisprudenziale e tenendo conto della più avvertita e recente dottrina. [descrizione tratta dal 
sito dell’editore] 
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Democrazia sfigurata : il popolo fra opinione e verità / Nadia Urbinati. - 
[Milano] : Università Bocconi, 2014. - X, 341 p. ; 21 cm 
 
Inventario 75680   
 
Collocazione 2/14 0232 

Scheda, indice e introduzione: 
http://www.egeaonline.it/editore/catalogo/democrazia-sfigurata.aspx 

Ognuno di noi ha il proprio fenotipo ed è grazie a esso che gli altri ci riconoscono. Allo stesso 
modo, una società democratica ha caratteristiche proprie che la rendono esteriormente 
riconoscibile. La democrazia rappresentativa è un sistema diarchico fondato sulla volontà 
(diritto di voto, procedure e istituzioni che regolano la formazione di decisioni volontarie o 
sovrane) e sull’opinione (sfera extraistituzionale delle opinioni politiche), che si infuenzano e 
collaborano, senza mai fondersi. Questo è il volto che oggi appare sfgurato. Tre le 
deformazioni: la tendenza a letture apolitiche della deliberazione pubblica (il mito del governo 
tecnico); la promozione di soluzioni populiste; la spinta al plebiscito e dunque la democrazia 
dell’audience. Riaffermare il potere della diarchia, tutelando la funzione dell’opinione, è 
essenziale alla sopravvivenza della democrazia. [descrizione tratta dal sito dell’editore] 

 

La guerra del lavoro / Walter Passerini, Ignazio Marino. - Milano : BUR 
futuropassato, 2014. - 409 p. ; 20 cm 
 
Inventario 75630   
 
Collocazione 2/14 0193 

Scheda ed estratto: 
http://www.bur.eu/libri/la-guerra-del-lavoro/ 

Precari contro pensionati, uomini contro donne, autonomi contro statali, dipendenti contro 
professionisti: negli ultimi anni il mondo del lavoro italiano si è trasformato in un vero e proprio 
campo di battaglia, in cui – tra giovani in fuga, cinquantenni licenziati e imprese al collasso – la 
scarsità di posti disponibili e l’assenza di riforme efficaci hanno causato una pericolosa spirale 
di tensioni e reciproche accuse. Dopo aver indagato per anni le realtà dell’universo 
occupazionale, Passerini e Marino denunciano contraddizioni e assurdità del sistema attuale e 
spiegano come districarsi nella giungla lavorativa italiana: dal ruolo cardine della formazione 
alle molteplici possibilità per reinventare il proprio mestiere, dai profili più richiesti alle migliori 
occasioni di impresa e investimento, fino alle potenzialità connesse alla rivoluzione delle nuove 
professioni, gli autori spiegano come uscire dalla guerra assurda in cui siamo imprigionati e, 
soprattutto, mostrano quali sono le idee e i progetti già oggi esistenti in Italia e in Europa per 
creare lavoro e costruire così un futuro dignitoso per noi stessi e il Paese.  [descrizione tratta 
dal sito dell’editore] 
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Obiettivo comune : le partnership pubblico-privato strumento di 
innovazione, responsabilità e fiducia / a cura di Marisa Parmigiani e 
Alessandra Vaccari. - Milano : Ambiente, 2014. - 149 p. ; 23 cm 

Inventario 75677   
 
Collocazione 2/14 0229 

Scheda, indice e anteprima: 
http://www.edizioniambiente.it/libri/1021/obiettivo-comune/ 

Negli ultimi anni, soprattutto a livello locale, è diventato sempre più frequente il ricorso alle 
partnership pubblico-privato. Queste realtà sono infatti in grado di stimolare l’innovazione 
grazie all’utilizzo delle reti e delle nuove tecnologie e al diverso ruolo che cittadini e imprese 
hanno assunto nel generare valore sul territorio. Dopo un inquadramento giuridico complessivo 
e aggiornato, Obiettivo comune analizza i nuovi processi di sussidiarietà, in cui il rapporto 
pubblico-privato passa da una dimensione verticale, dove il pubblico definisce le politiche e il 
privato le attua, a una orizzontale, caratterizzata dal “fare insieme” e dall’individuazione di 
soluzioni a problematiche di natura pubblica. Particolare attenzione viene dedicata alle 
partnership che coinvolgono le imprese, elementi essenziali per lo sviluppo del sistema-paese, 
e a quelle che vedono un nuovo protagonismo dei cittadini che contribuiscono alla produzione e 
gestione dei beni comuni, compiti non più demandabili esclusivamente alle istituzioni 
pubbliche. Il volume è poi arricchito da una collezione di casi di partnership pubblico-privata, in 
cui gli autori hanno evidenziato le logiche, le attese e le valutazioni delle parti non in una logica 
negoziale ma collaborativa e condivisa. [descrizione tratta dal sito dell’editore] 

 

Un paese ben coltivato : viaggio nell'Italia che torna alla terra e, forse, 
a se stessa / Giorgio Boatti. - Roma ; Bari : GLF editori Laterza, 2014. - 
VI, 263 p. ; 21 cm 

Inventario 75674   
 
Collocazione 2/14 0226 

Scheda e indice: 
http://www.laterza.it/index.php?option=com_laterza&Itemid=97&task
=schedalibro&isbn=9788858106815 

Un lungo viaggio, al passo con le stagioni: dal fondo della Calabria al triangolo del riso tra Po, 
Ticino e Sesia, dal distretto della fragola di Policoro alle serre di Albenga. E poi i frutti di bosco 
che dalle Alpi scendono alle metropoli, la sfida di un profeta con l’aratro nel cuore 
dell’Appennino, l’avventura del radicchio di Chioggia, il mais ottofile di Roccacontrada e le 
ciliegie pugliesi, rossi gioielli nel bouquet di un’agricoltura che in vent’anni ha cambiato volto. 
Dulcis in fundo l’uva da tavola che dialoga con gli internauti e un’irresistibile pomodorina 
partita da Melfi per conquistare Londra. Con lo sguardo spiazzante di chi, digiuno di ogni 
sapere specialistico, è curioso di tutto, Giorgio Boatti racconta storie di persone che hanno 
scelto di ridare vita a cascine e masserie, di mettersi insieme per creare aziende radicate nella 
tradizione ma capaci di sfide innovative. Un affresco controcorrente in un paese dove, per 
abitudine, bisogna dire che tutto va male. Un percorso interiore in cui il disegno del paesaggio 
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e della vita si confondono. Rivelano un’Italia con i piedi ben piantati per terra dove è all’opera 
un futuro che riguarda ognuno di noi. [descrizione tratta dal sito dell’editore] 

 

Gianfranco Bartolini : un uomo del popolo alla guida della Regione / [Regione Toscana, 
Direzione generale della Presidenza ; a cura di Paolo Ranfagni]. - [Firenze] : Consiglio 
regionale della Toscana, 2014. - 114 p. ; 24 cm. 

Testo integrale disponibile sul sito della Regione Toscana: 
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/320308/Gianfranco+Bartolini/f8cbb82e
490d-44e8-836f-1676bfc707ba?version=1.0 

 
Aprile 2014 

 

Il bilancio pubblico / Giuseppe Vegas. - Bologna : Il mulino, 2014. - 
298 p. ; 22 cm 

Inventario 75634   
 
Collocazione 2/14 0197 

Scheda e indice: 
http://www.mulino.it/edizioni/volumi/scheda_volume.php?vista=sched
a&ISBNART=25116 

Dopo la legge 196/2009 di riforma della contabilità di Stato e i successivi aggiornamenti, il 
bilancio pubblico risulta oggi profondamente modificato rispetto al passato. La riforma della 
legge costituzionale n. 1 del 2012 si è fatta carico di inserire nella legislazione italiana i nuovi 
principi europei, con particolare riferimento a quello del pareggio di bilancio e al controllo e 
coordinamento delle autorità europee sulle decisioni economiche dei singoli paesi UE (Fiscal 
Compact, Two Pack e Six Pack). Il manuale fornisce strumenti utili e aggiornati per orientarsi 
nella materia. [descrizione tratta dal sito dell’editore] 

 

La congiura contro i giovani : crisi degli adulti e riscatto delle nuove 
generazioni / Stefano Laffi. - Milano : Feltrinelli, 2014. - 174 p. ; 22 cm 
 
Inventario 75410   
 
Collocazione 2/14 0098 

video di presentazione: 
http://www.feltrinellieditore.it/video/stefano-laffi-presenta-la-congiura-
contro-i-giovani/ 
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Non si contano gli articoli, i servizi televisivi, i libri che parlano dei giovani e cercano di capire e 
spiegare chi sono, come stanno, come aiutarli nel loro disagio. Ma questo libro è diverso. 
Questo libro racconta la verità, che pochi vogliono vedere e ancora meno colgono in tutti i suoi 
aspetti. La verità sul mondo in cui abbiamo fatto nascere e crescere i nostri figli, sulla scuola a 
cui li mandiamo, su quello che gli abbiamo comprato (e perché), su quello che ci aspettiamo da 
loro e quello che gli chiediamo. La verità sulla congiura contro i giovani. Perché se è ormai un 
classico lamento nazionale quello che descrive l'Italia come un paese dominato da una 
gerontocrazia inamovibile, in cui i giovani talenti sono mortificati, da cui i cervelli scappano e 
dove la disoccupazione giovanile spadroneggia, bisognerà pure guardare a come si è creata 
questa situazione. Quali sono i meccanismi che la perpetuano, quali gli interessi che la 
rafforzano, quali le logiche che la governano. Stefano Laffi si occupa da molto tempo di 
giovani, come ricercatore sociale e consulente per le politiche giovanili in molte parti d'Italia. E 
con questo libro ci dà una mappa terribilmente necessaria per capire il nostro presente, e 
cambiare il loro futuro [descrizione tratta dal sito dell’editore] 

 

Critica della democrazia digitale : la politica 2.0 alla prova dei fatti / 
Fabio Chiusi. - Torino : Codice, 2014. - 175 p. ; 18 cm 

Inventario 75637 
 
Collocazione 2/14 0199 

Scheda, anteprima e recensioni: 
http://www.codiceedizioni.it/libri/critica-della-democrazia-digitale/ 

Da decenni gli esperti si dividono sulla possibilità della rete di permettere una maggiore 
partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica, fino all’utopia dell’autogoverno del 
popolo, che secondo molti equivarrebbe a una versione “social media” della democrazia diretta 
ateniese. Ora che sono stati condotti in tutto il mondo esperimenti per implementare soluzioni 
tecnologiche nelle procedure democratiche, è tempo di chiedersi se i risultati prodotti siano 
all’altezza delle aspettative. Descrivendo un panorama contraddittorio ma ricco di potenzialità, 
Fabio Chiusi ci racconta le più interessanti esperienze di democrazia digitale; soprattutto quelle 
italiane, che fanno del nostro Paese uno dei laboratori più avanzati e un osservatorio 
privilegiato per valutarne l’efficacia. [descrizione tratta dal sito dell’editore] 
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La politica in 140 caratteri : Twitter e spazio pubblico / a cura di Sara 
Bentivegna. - Milano : Franco Angeli, 2014. - 220 p. ; 24 cm 
 
Inventario 75647  
 
Collocazione 2/14 0203 

Scheda, recensioni e indice: 
http://www.francoangeli.it/Ricerca/scheda_libro.aspx?CodiceLibro=10
97.1.4 

L’uso di Twitter è spesso protagonista di una ricca aneddotica, ospitata dagli stessi media 
mainstream, ma è più raramente oggetto di analisi scientifica. Il volume, prendendo come 
oggetto di analisi le elezioni primarie del centrosinistra del 2012 e le politiche del 2013, si pone 
l’obiettivo di colmare tale vuoto tramite l’offerta di elementi empirici circa le caratteristiche del 
nuovo spazio pubblico. [descrizione tratta dal sito dell’editore] 

 

La trappola dell'austerity : perché l'ideologia del rigore blocca la 
ripresa / Federico Rampini. - Roma ; Bari : GLF Editori Laterza ; la 
Repubblica, 2014. - VI, 134 p. : ill. ; 20 cm 

Inventario 75409   
 
Collocazione 2/14 0099 

Scheda e indice: 
 
http://www.laterza.it/index.php?option=com_laterza&Itemid=97&tas
k=schedalibro&isbn=9788858111635 

L’errore tragico dell’austerity sarà un fattore determinante nel bruciare un’intera generazione 
di giovani europei. È una responsabilità enorme, di cui bisognerà chieder conto a chi queste 
scelte ha fatto, o non ha saputo contrastare. In quale mondo abitiamo? Un mondo dove gli 
europei stanno nella metà sbagliata. Mentre in America la Grande Contrazione è finita, in 
Europa la crisi si prolunga, perché così impongono le politiche nefaste che vanno sotto il nome 
di austerity. Dobbiamo riscrivere non solo le regole della finanza ma anche rifondare un patto 
sociale indebolito dall’allargamento delle diseguaglianze. Divincolarsi dal pensiero unico 
neoliberista è il passaggio obbligato per iniziare a riparare l’enorme disastro sociale che si è 
prodotto [descrizione tratta dal sito dell’editore] 
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Una vita trascorsa sotto tre regimi / Lazzaro Vangelisti. – Firenze : 
Consiglio regionale della Toscana, 2014 ((In testa al front.: A.N.P.I. - 
Sezione “Martiri di Berceto”, Rufina, Comune di Rufina. 

Testo integrale disponibile in pdf sul sito del Consiglio regionale della 
Toscana QUI [dimensioni: 1,77 MB] 
http://www.consiglio.regione.toscana.it/EdA/pubblicazioni.aspx?idc=4
0 

 
Marzo 2014 

 

La gestione del patrimonio culturale : una prospettiva internazionale / a 
cura di Luca Zan. - Bologna : il Mulino, 2014. - 305 p. ; 22 cm 

Inventario 75383   
 
Collocazione 2/14 0089 

Scheda: 
http://www.mulino.it/edizioni/volumi/scheda_volume.php?vista=sched
a&ISBNART=24823 

Se l’internazionalizzazione delle comunità professionali (archeologi, curatori, restauratori, 
urbanisti) promuove fenomeni di omogeneizzazione, le tradizioni amministrative che 
influenzano la gestione dei Beni culturali nei diversi paesi pongono elementi di specificità 
difficilmente superabili, che valgono a spiegare, ad esempio, le differenze nei processi di 
trasformazione che hanno investito negli ultimi vent’anni Machu Picchu, l’Esercito di Terrecotta 
o Pompei. Comprendere queste situazioni, e le caratteristiche particolari della pubblica 
amministrazione di un determinato paese, diventa allora premessa indispensabile per 
raggiungere una maggiore efficacia nella modernizzazione e riorganizzazione della gestione dei 
Beni culturali. [descrizione tratta dal sito dell’editore] 
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Glossario della riforma della pubblica amministrazione : le parole 
della performance in enti locali, regioni e loro organismi / Luciano 
Hinna (a cura di). - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2014. - 
489 p. ; 24 cm 

Inventario: 75363   
 
Collocazione:  2/14 0069 

Scheda: 
http://ordini.maggioli.it/clienti/product_info.php?products_id=10378
&osCsid=lmq2rlchlc2ds1laj5sjbm4ks1 

Performance è una parola sola, ma in realtà è un sistema di parole che rappresentano concetti. 
Negli ultimi trenta anni sono state introdotte diverse riforme che sono scivolate su concetti non 
compresi, interpretazioni unidirezionali, più giuridico-amministrative che economico-aziendali e 
che hanno fatto leggere molte delle innovazioni come adempimenti formali senza risultato che 
hanno rischiato e rischiano di creare solo burocrazia che si aggiunge ad altra burocrazia. 
[descrizione tratta dal sito dell’editore] 

 

Legge di stabilità 2014 : guida all'applicazione negli enti locali della 
legge 27 dicembre 2013, n. 147 / Elisabetta Civetta ; Focus : i nuovi 
tributi locali / di Cristina Carpenedo. - Santarcangelo di Romagna : 
Maggioli, 2014. - 438 p. ; 24 cm 
 
Inventario: 75368 
 
Collocazione:   2/14 0043 
 
Scheda: 
http://ordini.maggioli.it/clienti/product_info.php?products_id=10258
&osCsid=rlcigrvo7tq9gs612h6h14r4l7 

La legge di stabilità 2014 (Legge 147/2013) presenta molte novità: in primis gli Enti locali 
dovranno accingersi a istituire una nuova imposta, la IUC, che in realtà è una triade di imposte 
(IMU, TASI e TARI) con autonome obbligazioni giuridiche, e allo stesso tempo effettuare 
simulazioni sul prelievo tariffario da applicare per l’anno 2014 al fine di determinare le aliquote 
necessarie per garantire un gettito sufficiente per far quadrare i conti di bilancio. 
noltre, a parte il radicale mutamento della fiscalità locale, la legge di stabilità modifica le regole 
del patto di stabilità, introducendo nuovi vincoli e obblighi per gli organismi partecipati che di 
fatto si ribaltano sul bilancio dell’Ente locale attraverso l’obbligo, dal 2015, di accantonare fondi 
vincolati per valori pari alle perdite degli organismi partecipati. [descrizione tratta dal sito 
dell’editore] 
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Politica e istituzioni / Gianfranco Pasquino. - Milano : Egea, 2014. - 139 p. 
; 18 cm 
 
Inventario: 75291 
 
Collocazione:   2/14 0049 
 
scheda e indice: 
http://www.egeaonline.it/editore/catalogo/politica-e-istituzioni.aspx 

"Politica" è quello che uomini e donne fanno nella città (polis) per convivere, governarsi, 
difendersi, prosperare. Definire la "politica" significa però – oggi più che mai – fare i conti 
anche con l’antipolitica (una critica della politica, accettabile e persino utile) e perfino con il 
rigetto della politica (atteggiamento, questo, deplorevole e controproducente). Studiare la 
politica significa occuparsi di alcuni temi fondamentali, ai quali il libro dedica rispettivamente 
un capitolo: perché e come votare? che cosa sono i partiti? che cosa sono invece i movimenti? 
chi fa le leggi? come funzionano e quali sono le differenze tra le diverse forme rappresentative 
(parlamentarismi, presidenzialismi, semi-presidenzialismi… )? Accanto a questi temi più 
istituzionali, il volume affronta infine aspetti legati alla nuova dimensione della "democrazia 
2.0": dal labile confine tra populismo e politica al futuro della democrazia stessa. [descrizione 
tratta dal sito dell’editore] 
 

Il popolo e gli dei : così la grande crisi ha separato gli italiani / Giuseppe 
De Rita, Antonio Galdo . - Roma ; Bari : GLF Editori Laterza, 2014. - 
VII,103 p. ; 21 cm 
 
Inventario: 75298 
 
Collocazione:   2/14 0015 
 
Scheda, indice e recensioni: 
http://www.laterza.it/index.php?option=com_laterza&Itemid=97&task=s
chedalibro&isbn=9788858109861 

Siamo il popolo della sabbia, fragile per definizione, polverizzato, esposto ai rischi prodotti dal 
potere cieco dei mercati, dal furto della sovranità, dalla crisi della rappresentanza. Le tre 
grandi fratture che segnano l’Italia di questo tempo. [descrizione tratta dal sito dell’editore] 
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Rapporto sulla legislazione : anno 2013 / a cura di Direzione di area 
Assistenza ... [et al.]. - Firenze : Consiglio regionale della Toscana, 2014. 
- 223 p. ; 29 cm 
 
Inventario: 75342 
 
Collocazione:  2/CRT 664 
 
Testo integrale disponibile sul sito del Consiglio regionale della 
Toscana: 
http://www.consiglio.regione.toscana.it/default.aspx?nome=rap-2013 

 
Febbraio 2014 

 

Democrazia in diretta : le nuove sfide alla rappresentanza / Nadia 
Urbinati. - Milano : Feltrinelli, 2013. - 200 p. ; 22 cm 

Inventario: 75198 
 
Collocazione:  2/ 13 0678 

Scheda: 
http://www.feltrinellieditore.it/opera/opera/democrazia-in-diretta/ 

In Ungheria il primo ministro fa approvare una riforma che restringe libertà e diritti civili; in 
Islanda i cittadini ricorrono al sorteggio per eleggere un’assemblea che riscriva la Costituzione; 
in Italia un movimento antipartito cerca con il web di trasportare la democrazia “in diretta” 
all’interno della democrazia rappresentativa. C’è da chiedersi che cosa stia succedendo in 
questi anni alla democrazia. Si può parlare di una vera crisi, nonostante la democrazia sia per 
definizione un governo della crisi? O non si tratta invece soltanto di una delle molte 
metamorfosi che questa forma politica ha conosciuto nella sua ricca storia? Nadia Urbinati 
parte dall’analisi delle mutazioni in atto per capire come sia possibile realizzare oggi la 
promessa democratica di tenere assieme uguaglianza e libertà politica. La democrazia 
moderna ha oscillato tra il rischio di degenerazione oligarchica delle sue leadership elette e 
l’impossibilità di garantire a tutti lo stesso diritto di contare o un’uguale opportunità di voce. 
Dall’antica polis ateniese fino al contemporaneo videopopulismo, la democrazia è sempre stata 
un regime instabile, precario, in perpetuo movimento, ma proprio per questo equipaggiato a 
superare le fasi di rottura e transizione, la perdita di legittimità. Essendo fondata su quell’unità 
artificiale di concrete diversità che è la sovranità del popolo, ha dovuto affrontare una serie di 
intrinseci paradossi, inventando periodicamente nuove procedure e nuove istituzioni. Pur 
restando esposta a minacce come la tirannia della maggioranza, la corruzione dei partiti, la 
deriva oligarchica dei competenti o quella populistica, continua a essere la forma di governo 
preferibile per un numero sempre maggiore di persone nel mondo. Questo libro cerca di 
spiegarne il perché, evidenziando le concrete trasformazioni in corso di cui suggerisce le 
possibili conseguenze mettendo in guardia da pericoli inediti. [descrizione tratta dal sito 
dell’editore]. 
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L'evoluzione digitale della specie : undicesimo rapporto sulla 
comunicazione / CENSIS, U.C.S.I. - Milano : Franco Angeli, 2013. - 203 
p. ; 23 cm 

Inventario: 75144 
 
Collocazione: 2/ 13 0675 

Scheda, indice e anteprima e recensioni: 
http://www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_Libro.aspx?ID=21502 

L'undicesima edizione del Rapporto sulla comunicazione prosegue il monitoraggio dei consumi 
dei media, misurati nella loro evoluzione decennale, e l'analisi delle trasformazioni avvenute 
nelle diete mediatiche degli italiani. Oltre a ricostruire la mappa e la fenomenologia dei 
consumi mediatici, il Rapporto si focalizza sui processi di costruzione multimediale 
dell'informazione personalizzata, sull'articolazione dei profili degli utenti di Internet, sui 
principali cambiamenti nella nostra digital life e sulle nuove tendenze della comunicazione 
aziendale. [descrizione tratta dal sito dell’editore]  

 

La finanza regionale : 2012 ; allegato statistico La finanza regionale 
2003-2012 / Istituto di studi sui sistemi regionali federali e sulle 
autonomie-CNR. - Milano : Angeli, 2013. - 127 p. ; 28 cm 

Inventario:  75178 
 
Collocazione: 2/13 636 

Scheda, indice e anteprima: 
http://www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_libro.aspx?ID=21360&Tipo
=Libro&strRicercaTesto=&titolo=osservatorio+finanziario+regionale%2
F35%2E+la+finanza+regionale+2012 

Presentando i bilanci di previsione delle regioni, l’Osservatorio finanziario regionale si pone 
come un utile strumento informativo per organi istituzionali, università, istituti di ricerca e 
amministrazioni pubbliche. Il suo obiettivo è di costruire, con riferimento alle regioni e province 
autonome prese in esame, una base di dati omogenea, regolarmente aggiornata, coerente con 
precise ipotesi di ricerca. [descrizione tratta dal sito dell’editore] 
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Psicosociologia del maschilismo / Chiara Volpato. - Roma ; Bari : GLF 
editori Laterza, 2013. - X, 163 p. ; 18 cm 

Inventario:  75223 
 
Collocazione: 2/13 647 

Scheda, indice e recensioni: 
http://www.laterza.it/index.php?option=com_laterza&Itemid=97&task=sc
hedalibro&isbn=9788858107430 

Il maschilismo è ancora tra noi. Potente e obsoleto, irritante e capitale, continua a condizionare 
la nostra vita collettiva. Quali sono i processi psicologici e sociali che sorreggono il fenomeno, 
frenano il cambiamento e limitano la creatività sociale di uomini e donne, ancora spesso 
costretti in ruoli stereotipati? Chiara Volpato analizza i meccanismi che regolano il potere 
maschile e la subordinazione femminile nel mondo del lavoro, della politica e dei media, 
attraverso dati di ricerca ed esempi tratti dalla vita quotidiana dei paesi occidentali. Al centro è 
l’Italia, divenuta nell’ultimo ventennio, per un singolare intreccio di ritardi e regressioni, 
laboratorio di sperimentazione di un nuovo sessismo. [descrizione tratta dal sito dell’editore] 

 

 

Tourism taxation : sostenibilità ambientale e turismo fra fiscalità locale e 
competitività / Valerio Ficari, Giuseppe Scanu (a cura di). - Torino : 
Giappichelli, 2013. - XI, 322 p. ; 24 cm 

 
Inventario:  75168 
 
Collocazione: 2/13 684 

 
Scheda e indice: 
http://www.giappichelli.it/tourism-taxation,3482646 

In un’ottica di federalismo fiscale, turismo e ambiente possono essere diversamente 
valorizzate all’interno di una fattispecie tributaria a seconda che si ipotizzi il modello 
dell’imposta o della tassa e che la relazione del soggetto passivo del tributo con tali elementi 
sia assunta in termini di manifestazione di capacità contributiva, ove il “consumo” 
dell’ambiente di per sé lo giustifichi oppure di minore capacità contributiva, qualora il legame 
sia apprezzato per sue modalità “virtuose”. Qualsiasi intervento di tourism taxation non può 
prescindere da una valutazione dell’incidenza che tasse e imposte turistico-ambientali 
potrebbero avere sulla domanda, i prezzi e la competitività del mercato del turismo, ciò al fine 
di individuare lo strumento più idoneo per conservare l'attrattività e, quindi, il valore 
economico della risorsa turistico-ambientale. Il successo (e la condivisione) del prelievo 
dipende da un’efficace campagna di marketing tributario che renda trasparente la destinazione 
del gettito e mostri l’effettiva l’utilizzazione di quelle risorse per il miglioramento dei servizi e 
della qualità ambientale, stante la propensione mostrata dai turisti a pagare per servizi e 
destinazioni di qualità e percepite come “uniche”. [descrizione tratta dal sito dell’editore] 
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Caterina Bueno : inventario del fondo documentario / a cura di 
Pamela Giorgi, Fabiana Spinelli e Serena Masolini. - Firenze : 
Consiglio regionale della Toscana, 2014. - 191 p. ; 24 cm. 

Inventario: 75277 
 
Collocazione:  2/ CRT/EDA 89 

Testo integrale disponibile in pdf sul sito del Consiglio regionale 
della Toscana QUI [dimensioni: 1,15 MB] 
http://www.consiglio.regione.toscana.it/EdA/pubblicazioni.aspx?idc=
40 

Gennaio 2014 

 

Comunicazione e civic engagement : media, spazi pubblici e nuovi 
processi di partecipazione / a cura di Roberta Bartoletti, Franca 
Faccioli. - Milano : Angeli, 2013. - 255 p. ; 23 cm 

Inventario 75136 

Collocazione 2/13 0625 

Scheda, presentazione, recensioni e indice: 

http://www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_libro.aspx?ID=21019 

Crisi della politica, antipolitica e sfiducia nelle istituzioni sono temi che accompagnano la nostra 
vita quotidiana e rimandano all'immagine di un'opinione pubblica delusa e rinunciataria. (...) Il 
volume si interroga sulle dinamiche complesse che ridefiniscono continuamente il rapporto tra 
media, nuove forme di engagement e civic agency. Come si intrecciano le forme di 
partecipazione "nei media" e "attraverso i media"? Come si ridefiniscono i confini tra pubblico e 
privato, attraverso l'agire di cittadini, pubblici e consumatori? In quali contesti l'engagement si 
traduce in pratiche di partecipazione? Questi sono alcuni dei nodi del dibattito in cui 
intervengono gli Autori, nell'ambito di diverse prospettive, che vanno da media e Internet 
studies, a studi culturali e scienza politica. [descrizione tratta dal sito dell’editore] 
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Dignità della persona : riconoscimento dei diritti nelle società 
multiculturali / a cura di Angelo Abignente e Francesca Scamardella. - 
Napoli : Editoriale scientifica, 2013. - XIV, 295 p. ; 22 cm 

Inventario 75148 

Collocazione 2/13 0632 

Scheda: 

http://www.editorialescientifica.com/index.php?option=com_mtree&task
=viewlink&link_id=737 

Il volume illustra gli esiti scientifici di un progetto interdisciplinare guidato dall'Università degli 
studi Napoli sul tema della dignità umana e raccoglie i contributi presentati nel 2012 al 
seminario omonimo. Si segnala la parte terza dedicata alla "dignità come topos argomentativo 
nella giurisprudenza nazionale e internazionale". 

 

Legge di stabilità e politica economica in Italia / a cura di Cosimo 
Magazzino, Gian Cesare Romagnoli. - Milano : Angeli, 2013. - 160 p. ; 
23 cm 

Inventario 75149 

Collocazione 2/13 0630 

Scheda, presentazione e indice:: 

http://www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_libro.aspx?ID=21557 

Il volume raccoglie i risultati di una ricerca del CREI dell'Università Roma Tre sulla "Legge di 
Stabilità e la politica economica in Italia". Dopo una parte introduttiva e teorica, gli autori si 
soffermano ad analizzare i contenuti della Legge di stabilità del 2013. 

 

Manuale di sviluppo organizzativo per la gestione del personale / di 
Roberto Poetto. - Milano : Giuffrè, 2013. - XXI, 301 p. ; 24 cm. 

Inventario 75174 

Collocazione 2/13 0622 

Scheda, prefazione e introduzione: 

http://www.fupress.com/catalogo/il-rispetto-del-principio-di-pari-
opportunita/2618 

Recenti cronache politiche e giurisprudenziali hanno portato all’attenzione dell’opinione 
pubblica la scarsa presenza delle donne negli organi di governo di province, comuni e regioni: 
diversi pronunciamenti dei tribunali amministrativi hanno annullato le composizioni di quelle 
giunte che non presentavano nessuna donna tra le nomine assessorili o ne presentavano 
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troppo poche da poter dire che era stata garantita un’effettiva parità di genere. Su questo 
tema di strettissima attualità si concentra il nucleo di questo lavoro, con uno sguardo alla 
storia della presenza delle donne nella politica italiana e a quelle buone pratiche 
amministrative che vedono una fattiva compartecipazione delle donne al governo delle città 
[descrizione tratta dal sito dell'editore]. 

 

La tutela giurisdizionale collettiva : contributo allo studio della 
legittimazione ad agire e delle tecniche inibitorie e risarcitorie / Angelo 
Danilo De Santis. - Napoli : Jovene, 2013. - XXXIV, 798 p. ; 24 cm 

Inventario 75179 

Collocazione 2/13 0633 

Scheda, estratto e indice: 

http://www.jovene.it/schedaLibro.aspx?idLibro=38746&pagIndex=1 

Il volume indaga la tutela giurisdizionale collettiva non solo dal punto di vista storico-teorico, 
ma analizza anche la sua applicazione in Italia proponendone un confronto con l'applicazione in 
altri paesi (Brasile e Stati Uniti). 

 

Sicurezza e mass media / Mariagrazia Orlandi. - Firenze : Consiglio regionale della 
Toscana, 2014. - 79 p. ; 24 cm. 

Inventario 75250 

Collocazione 2/ CRT/EDA 85 

Testo integrale sul sito del Consiglio regionale della Toscana QUI  

 http://www.consiglio.regione.toscana.it/EdA/pubblicazioni.aspx?idc=40 

 


