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Il Bollettino Nuove Accessioni segnala periodicamente i nuovi volumi 

pervenuti in biblioteca e messi a disposizione degli utenti per la consultazione 

o il prestito. 

Il Bollettino è organizzato per area tematica di riferimento e riporta a fianco di 

ciascun volume, oltre a una breve descrizione e agli elementi identificativi 

dell’opera, la collocazione in biblioteca. 

L’intero posseduto delle Biblioteche SSPA è consultabile nell’OPAC del Polo 

SBN della SSPA http://sspa.sebina.it/SebinaOpac/Opac.  

Le eventuali richieste di prestito possono essere indirizzate a 

ce_biblio@sspa.it  

I precedenti bollettini possono essere consultati nella sezione “Biblioteche” del 

sito della SSPA www.sspa.it. 
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Amministrazione Pubblica  
 
 

Borgonovi Elio 
Principi e sistemi aziendali per le amministrazioni 
pubbliche - 5 ed. 
EGEA, 2005 (I Manuali n. 25). -  XIV-440 p. 
  
Destinato ai corsi universitari del triennio e del biennio 
specialistico, oltre che ai corsi master, il volume è diviso in due 
parti: la prima, di carattere analitico-interpretativo, evidenzia 
come il paradigma aziendale deve essere adattato alla 
peculiarità del contesto istituzionale e politico; la seconda 
recepisce gli apporti delle teorie di management (per funzioni 
aziendali), inserendoli tuttavia nella prospettiva di 

un'amministrazione pubblica soggetta a significativi processi di cambiamento e di riforme. In 
questa nuova edizione è stato innanzitutto aggiunto il capitolo finale "soggetti privati e 
interesse generale", dedicato all'analisi della responsabilità sociale dell'impresa. Sono stati 
ampiamente rivisti, aggiornati e modificati gli apparati didattici, posti come appendice alla 
fine di ciascun capitolo. In particolare, è stata aggiunta una sezione "Indicazione per 
approfondimenti", introdotta per chi usa il testo come strumento didattico. Ogni capitolo è 
completato da domande di verifica dell'apprendimento dei contenuti, da una bibliografia 
essenziale per chi desidera approfondire gli specifici temi e da brevi casi didattici. 
 
Coll.: da 114.354 a 114.356 
 
 

 
Peters B.Guy 
The Politics of Bureaucracy 
An Introduction to Comparative Public Administration, 6th 
Edition 
Routledge, 2009. - 400 p. 
 
Written by a leading authority in the field, this comprehensive 
exploration of the political and policy-making roles of public 
bureaucracies is now available in a fully revised sixth edition, 
offering extensive, well documented comparative analysis of the 
effects of politics on bureaucracy. 
New to the 6th edition: 

• More international case studies on North America, Western 
and Eastern European and Asian countries. 

• Discussion of how governments have been developing 
strategies to enhance co-ordination and coherence across their programmes. 

• Analysis of the use of performance management in public administration. 
• More tables, case studies and internet links. 
• Extensive revision and updating to take into account the wealth of new literature that 

has emerged in recent years, including a discussion of E-Governance and analysis of 
‘new public management’. 

Drawing on evidence from a wide variety of political systems, The Politics of Bureaucracy 
continues to be essential reading for all students of government, policy analysis, and politics 
and international relations. 
 
Coll.: 114.357 
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Diritto 

 
Denozza Francesco 
Norme efficienti. L'analisi economica delle regole giuridiche 
Giuffrè, 2002. - IX-170 p. 
 
La valutazione delle implicazioni pratiche delle diverse possibili 
interpretazioni di una norma è parte integrante del bagaglio culturale 
e dell'attività quotidiana del giurista. Nonostante ciò, l'impiego 
dell'argomento orientato alle conseguenze è caratterizzato da 
un'accentuata frammentarietà e dall'assenza di un fondamento 
teorico unificante. L'analisi economica del diritto tenta di colmare 
queste lacune assumendo l'efficienza (intesa come massimizzazione 
del benessere complessivo) quale obiettivo che ogni norma dovrebbe 
perseguire e quale criterio generale potenzialmente in grado di 
indicare i contenuti più appropriati per qualsiasi sistema di regole. Il 
presente lavoro descrive gli strumenti teorici utilizzati dall'analisi 

economica del diritto e ne illustra le modalità di applicazione con riferimento ad una variegata 
serie di problemi esemplificativamente tratti da vari settori del diritto. Questa analisi alimenta 
una riflessione teorica in cui le implicazioni etiche dell'assunzione dell'efficienza a valore 
fondante l'intero sistema giuridico sono criticamente confrontate con i problemi posti da 
differenti concezioni della giustizia. 
 
Coll.: da 101.94 a 101.97 
 
 
 
 

Diritto Amministrativo 

 
 
Chieppa Roberto - Giovagnoli Roberto 
Manuale di diritto amministrativo 
Giuffrè, 2011 (Percorsi. I manuali e gli studi). - XXXIV-1034 p. 
 
L'opera esamina tutti i profili del Diritto amministrativo, proponendo una 
trattazione sistematica e critica basata su una puntuale ricostruzione degli 
istituti da parte degli autori. Per ogni questione viene evidenziato l'intenso 
dibattito tra le diverse posizioni dottrinali e i fondamentali orientamenti 
giurisprudenziali, aggiornati al 2011. In coerenza con la tradizionale 
commistione tra aspetti sostanziali e profili processuali del diritto 
amministrativo l'opera offre adeguato spazio anche ai profili della tutela 

giurisdizionale, approfonditi alla luce del nuovo Codice del processo amministrativo. La 
struttura e il taglio specialistico del volume sono studiati per far fronte alle esigenze 
complesse e articolate dei candidati che si preparano alle prove scritte di esami e concorsi 
giuridici, primi fra tutti quelli per magistrato ordinario e referendario T.A.R., ma l'approccio 
problematico alla materia rende l'opera utile anche per l'approfondimento post-universitario e 
l'aggiornamento professionale. 
 
Coll.: 108.744 e 108.745 
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Diritto Civile 

 
Chinè Giuseppe, Frattini Marco e Zoppini Andrea 
Manuale di diritto civile - 3 ed. 
Neldiritto.it, 2012 (I manuali superiori). - LV-2380 p. 
 
Aggiornata alla legge 12 novembre 2011, n. 183 e alla direttiva 
sulle cure transfrontaliere (Dir. 201 1/24/UE), tale edizione 
contiene un'analisi della nuova disciplina dei contratti del turismo 
organizzato dettata dal d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 e 
dell'anatocismo bancario alla luce della legge n. 10/2011, tra 
vecchi e nuovi dubbi di legittimità costituzionale. Oltre 
all'aggiornamento normativo, è stata posta particolare attenzione 
alle evoluzioni giurisprudenziali che, in alcuni casi, hanno riscritto 
la disciplina di istituti consolidati del diritto civile. In tale 
prospettiva l'opera analizza, nel quadro degli orientamenti 
dottrinali, le più recenti questioni affrontate dalla giurisprudenza e, 

in particolare, dalle Sezioni unite della Cassazione, tra cui: il rapporto tra responsabilità 
processuale aggravata e risarcimento del danno da trascrizione illegittima di una domanda 
giudiziale; il legato in sostituzione di legittima e la forma richiesta per la sua rinuncia; la 
struttura organizzativa del condominio, con particolare riguardo ai poteri dell'assemblea dei 
condomini e all'impugnazione delle delibere condominiali; la discussa figura del comodato 
indeterminato. Oltre all'aggiornamento normativo e giurisprudenziale, si è sviluppata l'analisi 
di istituti del diritto successorio e di famiglia, del diritto delle obbligazioni 
 
Coll.:  135 B.327 
 
 
 

Diritto Penale 

 
Ramacci Fabrizio. (a cura di) 
Codice penale e leggi complementari 
Giuffrè, 2012 (I codici Giuffrè tascabili). - XX-1370 p. 
 
I provvedimenti contenuti nel volume sono aggiornati a: decreto 
"milleproroghe" (d.l. 29 dicembre 2011, n. 216); decreto c.d. "salva 
Italia" (legge 22 dicembre 2011, n. 214 di conversione del d.l. n. 
201/2011); legge stabilità 2012 (legge 12 novembre 2011, n. 183); 
legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione del d.l. n. 
138/2011, c.d. "manovra bis", che ha disposto l'inserimento dei 
nuovi artt. 603-bis e 603-ter c.p. e modificato la disciplina in 
materia di reati tributari; d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, "Codice 
antimafia" (inserito nella voce Persone pericolose, ove sono stati 
mantenuti i testi della previgente disciplina in tema di misure di 
prevenzione per permettere un puntuale raffronto con la novella); 

d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, recante semplificazione dei riti civili, che ha operato anche 
rilevanti modifiche in materia penale (in nota ai testi novellati – codice della strada, l. n. 
689/1981, nello specifico in tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, t.u. stranieri, 
d.lgs. sul riconoscimento dello status di rifugiato, t.u. stupefacenti, legge in materia di usura 
- sono riportate le disposizioni di rilievo del d.lgs. n. 150/2011); legge 2 agosto 2011, n. 129 
di conversione del d.l. n. 89/2011, in tema rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari. 
 
 
Coll.: COD 122.36 
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Spangher Giorgio 
Codice di procedura penale e leggi complementari 
Giuffrè, 2012 (I codici Giuffrè tascabili). - XXII-1452 p. 
 
Codice di procedura penale annotato con i testi previgenti relativi alle 
modifiche di recente emanazione e corredato dalle principali leggi 
complementari in materia. La presente edizione è aggiornata a: l. 17 febbraio 
2012, n. 9 di conversione del d.l. n. 211/2011 (decreto "svuota carceri"), che 
detta nuove misure contro il sovraffollamento delle carceri nonché 

disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari; l. 22 dicembre 
2011, n. 214 di conversione del d.l. n. 201/2011 (c.d. "salva Italia"), che modifica il d.lgs. n. 
286/1998 in tema di impiego del lavoratore straniero nelle more di rilascio o rinnovo del 
permesso di soggiorno; l. 12 novembre 2011, n. 183 (legge stabilità 2012); d.lgs. 6 
settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione); d.lgs. 1 
settembre 2011, n. 150 (semplificazione dei riti). Il codice è inoltre corredato di schemi e 
tabelle di sintesi di tutti i principali istituti a cura di Giorgio Spangher. 
 
Coll.: COD 122 A.125 
 
 

Economia 

 

Milgrom Paul - Roberts John 
Economia, organizzazione e management. Vol. 1 e Vol.2  - 2 
ed. 
Il Mulino, 2005 (Strumenti. Economia). - XXXVII-480 p. 
 
I due volumi che compongono quest'opera offrono un panorama 
completo del funzionamento delle organizzazioni economiche, a 
partire dall'esame della struttura delle imprese per giungere ai 
meccanismi fondamentali che caratterizzano l'economia di mercato. 
Spaziando dalla teoria dell'impresa alla teoria dell'organizzazione, dai 
casi aziendali all'analisi comparata di sistemi economici gli autori 
elaborano uno schema teorico coerente ed innovativo che applicano 
poi concretamente a temi specifici. 
 

Coll.: da 270.297 a 270.300 
 
 

 
 
Coll.: da 270.293 a 270.296 
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Economia del lavoro 

 
 
Borjas George J. 
Economia del lavoro 
Edizione italiana a cura di Alessandra Del Boca, Daniela Del Boca, 
Lorenzo Cappellari, Alessandra Venturini 
Brioschi, 2010. - 512 p. 
 
La prima edizione italiana del manuale di Economia del lavoro di George 
Borjas. Una lettura indispensabile sia per gli studiosi sia per i responsabili 
politici che vogliono approfondire la conoscenza dell'Economia del lavoro e 
avere una comprensione più accurata delle questioni poste dalla politica 
pubblica.  

 
Coll.: da 210.49 a 210.51 
 
 
 
 

Enti Locali 
 

 
D'Aries Ciro - Nonini Alessandro 
Performance e controllo di gestione. Il controllo di gestione a 
supporto della misurazione della performance negli enti 
locali 
Il Sole 24 Ore, 2011 (Guida pratica fiscale). - XII-240 p. 
 
Il tema delle performance ha assunto un ruolo centrale nell'ambito 
della riforma dell'intera amministrazione pubblica, sia centrale sia 
periferica. Tuttavia l'aspetto più delicato è come misurare la 
performance, che concettualmente vuole esprimere la prestazione a 
posteriori dell'azienda nel suo complesso e di quella individuale dei 
dirigenti/responsabili rispetto agli obiettivi definiti all'inizio del ciclo 
di pianificazione/programmazione dell'ente di riferimento. Il libro 
affronta in maniera teorico-legislativa e operativa i vari aspetti della 

misurazione della performance attraverso l'esposizione di un modello di controllo di gestione 
che deriva dal processo di pianificazione e programmazione, assicurando così un quadro di 
insieme unitario dei sistemi interni di controllo, ed in particolare, creando il collegamento tra 
il controllo di gestione con il controllo strategico e con il processo di valutazione del 
personale. Lo strumento del controllo di gestione deve consentire di misurare la performance 
dell'Ente, verificando la capacità dell'ente di assicurare o meno - attraverso il consumo di 
risorse pubbliche - un processo continuo di creazione di valore per la collettività. Il libro cerca 
di dare concrete risposte agli operatori e agli studiosi del processo di programmazione-
gestione-controllo della pubblica amministrazione. 
 
Coll.: 115.266 
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D’Adamo Antonella, Fiorani Gloria e Farina Francesco (a cura di) 
Autonomia differenziata e regionalismo differenziato: le 
tendenze in atto a livello nazionale 
McGraw-Hill, 2012. – XVIII, 132 p. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coll.: 115.268 
 
 
 
 

Cepiku Denita, D’Adamo Antonella e Fiorani Gloria (a cura di) 
Autonomia differenziata e regionalismo differenziato: le 
tendenze in atto a livello europeo 
McGraw-Hill, 2012. – XVIII, 131 p. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coll.: 115.269 
 
 
 
 

Management 

 
Schein Edgar H. 
Organizational culture and leadership - 4. ed. 
Jossey-Bass, 2010. - xvi, 436 p. 
 
Considerato come uno dei libri di management più 
influenti di tutti i tempi, questa quarta edizione trasforma 
il concetto astratto di cultura in uno strumento che può 
essere utilizzato per modellare meglio le dinamiche di 
organizzazione e di cambiamento. Questa edizione 
aggiornata si concentra sulle realtà aziendali di oggi. 
Edgar Schein si basa su una vasta gamma di ricerche 
contemporanee per ridefinire la cultura e dimostrare il 
ruolo cruciale che i leader svolgono nell’applicare i principi 
della stesa per raggiungere i propri obiettivi organizzativi. 

 
Coll.: 325.156 
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Pollitt Christopher - Bouckaert Geert 
Public Management Reform 
A Comparative Analysis - New Public Management, 
Governance, and the Neo-Weberian State – 3rd Edition  
Oxford University Press, 2011. – XVII, 367 p. 
 
Since its publication in 2000, Public Management Reform has 
established itself as the standard text in the field, presenting a 
comparative analysis of recent changes in Public Management and 
Public Administration in a range of countries in Europe, North 
America, and Australasia. This third edition has been completely 

rewritten to incorporate a mass of recent empirical data and to introduce a new theoretical 
and conceptual framework by identifying three leading visions of reform. Chapters analyse 
key debates, the process of change, different national systems and trajectories, results, 
political factors, and paradoxes and trade-offs in an integrated volume. Covering reforms 
over a thirty-year period (1980-2010), the book offers a detailed and structured comparison 
of twelve countries and the EU Commission by means of an unparalleled synthesis of 
evidence and sources. Extensive factual appendices provide an invaluable resource for 
students. 
 
Coll.: 325.157 
 
 
 
 

Matematica 

 
 
Predetti Aldo 
I numeri indici. Teoria e pratica dei confronti temporali e 
spaziali - XI edizione 
Giuffrè, 2006. - 290 p. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Coll.: da 32.6 a 32.10 
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Pubblico Impiego 

 
Tenore Vito 
Il procedimento disciplinare nel pubblico impiego dopo la riforma 
Brunetta 
Giuffrè, 2010. - XIV-330 p. 
 
Nel momento attuale caratterizzato da una particolare attenzione, anche 
mediatica, alle forme di "fannullonismo" della PA, il volume intende 
fornire a magistrati, avvocati, studiosi, dirigenti e funzionari pubblici una 
guida alla comprensione ed alla corretta applicazione della legge 
Brunetta (l. 15/2009), che ha modificato radicalmente il sistema 
disciplinare pubblico. Il lavoro analizza, alla luce della più recente 
giurisprudenza e più accreditata dottrina, la procedura applicata al 

sistema punitivo interno per offrire soluzioni ai possibili problemi nascenti dalla riformulazione 
del sistema. Il volume è testo ufficiale del corso sulla gestione del procedimento disciplinare 
organizzato dal Cenacolo Giuridico www.cenacologiuridico.it. 
 
Coll.: 110.195 
 
 
 
 
 
 

Sanità 

 
 
Croce Davide, Dal Negro Roberto W. e Sebastiano Antonio 
Elementi di clinical governance in pneumologia 
Maggioli Editore, 2010 (Sociale e sanità). - 200 p. 
 
Il volume nasce a coronamento di un'intensa collaborazione tra il 
CREMS - Centro di Ricerca in Economia e Management in Sanità e 
nel Sociale dell'Università Carlo Cattaneo - LIUC e l'Unità 
Operativa Complessa di Pneumologia dell'ULSS22 della Regione 
Veneto. La partnership tra le due istituzioni si è concretizzata 
anche nella progettazione e realizzazione di un evento formativo 
sulla clinical governance in pneumologia. Il testo, che riprende i 
principali contenuti del Corso, intende offrire, senza pretese di 
esaustività, una panoramica delle metodologie e degli strumenti a 
più alto contenuto manageriale attraverso cui è possibile 
promuovere una politica di clinical governance all'interno delle 
UU.OO. di pneumologia, nella convinzione che il governo clinico 

rappresenti la risposta più attuale e strutturata da parte dei sistemi sanitari alla richiesta di 
servizi più economici ed efficaci. 
 
Coll.: 396.29 
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Unione Europea 

 

Vesperini Giulio 
Il vincolo europeo sui diritti amministrativi nazionali 
Giuffrè, 2011 (Saggi di diritto amministrativo). - X-186 p. 
 
Nel contesto delle misure dirette ad assicurare uniformità di esecuzione 
del diritto dell'Unione europea, hanno assunto una rilevanza crescente 
nel corso del tempo l'insieme delle norme europee dettate per la 
regolamentazione dei diritti amministrativi e delle amministrazioni degli 
Stati membri. Un fenomeno analogo si riscontra, peraltro, anche in altri 
ordinamenti regionali (per 
esempio, Mercosur, Nafta, Asean, ecc.) e in molte organizzazioni 
internazionali e globali (Wto, Gats, Convenzione di Ahrus, ecc.). Quali 

sono le principali caratteristiche di queste discipline? Quali gli esempi più importanti? Come si 
colloca il loro studio nell'ambito della letteratura sul diritto amministrativo europeo? Quali ne 
sono le implicazioni sui paradigmi tradizionali del diritto amministrativo europeo? 
 
Coll.: da 126.797 a 126.800 
 
 
 
 

Wallace Helen, Pollack Mark A. e Young Alasdair R. 
Policy-Making in the European Union - 6 Ed.  
Oxford University Press, 2010. – 597 p. 
 
The policies of the European Union profoundly affect the lives of 
people in Europe and around the world. The new edition of this highly 
successful textbook outlines how and why such decisions are made, 
as well as the key challenges faced by policy-makers in the current 
political and economic climate. Policy-Making in the European Union 
begins by clarifying the institutional framework of the EU and the 
analytical approaches used to understand it. A wide range of crucial 
and illustrative policies are then explored in detail by subject experts. 
This volume includes new chapters on ways of analyzing the EU's 
policy process and on energy policy. A central theme to the volume is 

how the recent expansion to twenty-seven member states has affected policy-making across 
the different policy sectors. The conclusion reflects on how this challenge and the protracted 
constitutional stalemate have affected policy-making in the EU. It also explores the impact of 
the financial and economic crises that have struck Europe over the past several years.  The 
sixth edition is fully up-to-date, and is the ideal text for all those with an interest in the 
policy-making of the European Union. 
 
Coll.: 126.801 
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Barnard Catherine 
The Substantive Law of the EU. The Four Freedoms – 3 Ed. 
Oxford University Press, 2010. - 674 p. 
 
The Substantive Law of the EU by Catherine Barnard is the perfect 
resource for anyone wishing to gain a thorough grasp of the four 
freedoms in EU law. An introductory chapter outlines the 
background to EU law in this area: the role of free trade theory, the 
evolution and expansion of the internal market and the fundamental 
principles underpinning this process. The following sections then 
provide a detailed examination of the four freedoms - goods, 

persons, services, and capital - which make up the core of EU law. The fully revised and 
updated third edition addresses the significant recent developments in EU legislation 
including expanded coverage of the free movement of services and more detailed 
consideration of the derogations and limitations to the four freedoms. Regular case studies 
help to unlock the subtleties of EU law in operation and frequent diagrams and flow charts 
clarify the more complex areas of substantive law. 
 
Coll.: 126.802 
 
 

Greenwood Justin 
Interest Representation in the European Union – 2nd edition 
Palgrave Mcmillan’s, 2007. – XIV, 249 p.  
 
The fully revised second edition of this highly-acclaimed book provides an 
authoritative and comprehensive assessment of the role of organized 
interests in the everyday policy-making of the EU, and of the significance of 
interest representation for European integration and for the democratic 
legitimacy of the EU. 
 
 

 
Coll.: 126.803 
 
 

Costato Luigi - Manservisi Silvia 
Profili di diritto ambientale nell'Unione europea 
CEDAM, 2012 (Quaderni Centro st. com. eur. NS-Un. Fe n. 12). - 
VIII-210 p. 
 
Il volume destinato agli studenti del corso di «Diritto ambientale 
dell'Unione europea» fornisce un quadro dei principi e degli obiettivi del 
diritto ambientale dell'Unione europea, focalizzando l'attenzione sulla 
collocazione multilivello delle fonti del diritto ambientale e sull'accoglimento 
da parte dell'Unione europea dei principi elaborati nel diritto internazionale 
ambientale, sullo stretto collegamento fra diritto ambientale dell'UE e 

internazionale, consolidato ed ampliato a seguito delle modifiche apportate dal Trattato di 
Lisbona. Vengono quindi analizzate le norme del diritto primario dell'Unione europea (quelle 
contenute nel Trattato sull'Unione europea, nel Trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea e nella Carta dei diritti fondamentali), e viene delineato un quadro generale dei 
principali settori di intervento della politica ambientale dell'Unione europea. Viene poi 
incentrata l'attenzione sui settori che costituiscono gli obiettivi prioritari del Sesto programma 
di azione in materia di ambiente e quindi di maggiore attualità dell'azione dell'Unione 
europea: il settore dei cambiamenti climatici, della biodiversità e dei rifiuti. 
 
Coll.: 148.93 
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