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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  
 
 

Sorace Domenico 
Diritto delle amministrazioni pubbliche. Una 
introduzione - 5 ed. 
Il Mulino, 2010 (Strumenti). - 584 p. 
  
Il libro offre un panorama del diritto delle amministrazioni 
pubbliche in Italia quale risulta anche dalla articolazione 
multilivello dei poteri pubblici e, in particolare, dalla 
integrazione con il diritto dell'Unione Europea. La 
sistematica, la chiarezza espositiva, le puntuali 
esemplificazioni, gli indici sommario e analitico lo rendono 
strumento efficace per un primo ma saldo apprendimento 
della complessa materia. Per la completezza dei 
riferimenti formativi e giurisprudenziali, per gli spunti 

storici e comparativi, per il sito web che la integra, l'opera costituisce anche una solida base 
per ulteriori approfondimenti. 
 
Coll.: 114.346 
 
 

 
Fiorentino Luigi (a cura di) 
Gli acquisti delle amministrazioni pubbliche nella 
repubblica federale 
Il Mulino, 2011 (Quaderni di Astrid). - 398 p. 
  
La crisi economico-finanziaria lascia all'Italia, come a molti altri 
paesi dell'Unione europea, una pesante eredità in termini di 
risanamento delle finanze pubbliche. Si apre un ciclo dominato da 
una rinnovata situazione di stress fiscale, che obbligherà a 
ulteriori sforzi di riduzione e razionalizzazione della spesa delle 
pubbliche amministrazioni. La spesa per acquisti di beni e servizi, 
insieme alle spese per il personale, è chiamata a dare il suo 
contributo. Nel frattempo il nostro paese sta per avviare 
l'attuazione di un'importante riforma, il federalismo fiscale, che 
imporrà importanti cambiamenti di cultura istituzionale, di 
processi amministrativi e gestionali, di modelli organizzativi. 
L'attività di procurement, il sistema pubblico degli acquisti di beni 
e servizi, ne è coinvolto non marginalmente: non più un'unica 

centrale degli acquisti, ma un moderno sistema articolato e coordinato tra i diversi livelli di 
governo, caratterizzato dalla presenza di una pluralità di soggetti decentrati, la cui unitarietà 
è garantita da un assetto reticolare. Il gruppo di esperti e studiosi riunito da Astrid ha 
lungamente discusso e analizzato, anche in chiave comparata, i punti di forza e le criticità 
dell'attuale assetto del procurement nazionale, i rapporti con le autorità preposte alla tutela 
della concorrenza e alla vigilanza sugli appalti pubblici, e le principali tendenze della spesa 
per acquisti di beni e servizi degli ultimi anni. 
 
Coll.: 114.347 
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Cavino Massimo, Mameli Barbara e Pagani Ignazio 
Lezioni sulle procedure di acquisto della pubblica 
amministrazione 
Giappichelli, 2011. - XIV-193 p. 
  
La disciplina dei contratti relativi all'acquisto di opere, servizi e 
forniture è venuta ad assumere una notevole importanza 
nell'ambito del diritto pubblico: essa rappresenta sicuramente 
uno dei settori più significativi dell'intervento normativo 
comunitario sugli ordinamenti nazionali nella direzione 
dell'apertura del mercato e della tutela della concorrenza. Le 
sue implicazioni sul piano teorico (i rapporti tra le categorie del 
diritto pubblico e del diritto privato, tra le categorie giuridiche 
latamente intese e quelle economiche) e su quello pratico 
hanno imposto l'attenta riflessione della dottrina che le ha 
sviluppate in un dibattito ricco e fecondo. Questo volume, 
ripartito in tre capitoli, ruota intorno ai principi generali e 

all'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici, ai procedimenti di aggiudicazione e 
alle eccezioni alle procedure ordinarie di gara, cercando di darne un'esposizione quanto più 
lineare. 
 
Coll.: 114.348 
 
 
 
 
 

Borgonovi Elio, Fattore Giovanni e Longo Francesco 
Management delle istituzioni pubbliche 
EGEA, 2009 (I Manuali n. 44). - 366 p.  
 
Il volume propone la ricerca di convergenza e sintesi tra due filoni 
culturali diversi che si riferiscono allo stesso fenomeno: come far 
funzionare al meglio istituzioni le cui finalità sono di definire e 
perseguire l'interesse generale e orientare - tramite la funzione di 
regolazione - istituzioni private a operare nell'interesse comune. Il 
libro presenta quindi un progetto che, consolidando le conoscenze 
finora sviluppate nell'ambito dell'economia aziendale applicata al 
settore pubblico, potrà renderle sempre più solide sul piano teorico 
e al tempo stesso vicine al mondo reale, tramite i contributi della 
comunità scientifica degli aziendalisti che si occupano di 

amministrazioni pubbliche, di operatori (politici, dirigenti ecc.) interessati a sistematizzare 
concettualmente le loro esperienze, e degli stessi studenti che potranno sottolineare le parti 
più immediatamente comprensibili e suggerire approfondimenti collegati alle loro esigenze 
formative. 
 
Coll.: da 114.349 a 114.352 
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Contabilità di Stato 

 
 
 

Raimondi Cinzia 
Il bilancio dello Stato nella valutazione delle politiche 
pubbliche. Presupposti teorici ed esperienze applicative 
Giappichelli, 2011 (Univ.Tor Vergata-Dip. studi impresa.Quad. 
n. 22). - 250 p. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Coll.: 255.140 
 
 
 
 
 

 
Monastero Mario 
Elementi di contabilità nazionale e di statistica economica 
Aracne, 2009. - 280 p. 
  
Il volume è composto da due moduli. Il primo contiene i principi 
fondamentali sui quali si basa il sistema moderno dei conti nazionali e 
le modifiche intervenute nel corso degli anni. Il secondo modulo 
affronta gli argomenti classici della statistica economica. Al volume è 
allegato un CD di supporto applicativo per la (s)composizione delle 
serie storiche. 
 
 
 

 
Coll.: 255.141 
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Diritto 

 
Mattarella Bernardo G. 
La trappola delle leggi. Molte, oscure, complicate 
Il Mulino, 2011 (Studi e ricerche n. 615). - 220 p. 
  
Dal punto di vista della normazione, l'Italia ha molti primati 
negativi: il numero delle leggi vigenti è molto più alto di quelli degli 
altri paesi europei, la dimensione delle singole leggi arriva a livelli 
parossistici, le contraddizioni tra diverse norme sono continue, la 
durata in vigore è a volte ridotta a pochi giorni. Le leggi hanno una 
vita disordinata, anche per via delle anomalie dei processi normativi, 
che determinano distorsioni rispetto al normale ordine delle 
competenze e delle procedure: come il sostanziale esautoramento 
del Parlamento o il fatto che, nonostante l'eccesso di leggi, i giudici 
sono costretti a risolvere questioni importanti, come quelle di 
bioetica, che il legislatore non riesce ad affrontare. L'inflazione 
normativa e i difetti della legislazione sono da tempo lamentati e 

studiati. Questo libro esamina l'eccesso di leggi e i possibili rimedi, i processi di produzione 
normativa e i loro risultati, le regole di tecnica legislativa e la loro frequente violazione, la 
politica di semplificazione normativa e le sue deviazioni, i tentativi di riordino e i fattori che 
alimentano il disordine. 
 
Coll.: 101.93 
 
 
 

Diritto amministrativo 

 
Torchia Luisa (a cura di) 
Il sistema amministrativo italiano 
Il Mulino, 2009 (Studi e ricerche n. 587). - 606 p. 
 
Il sistema amministrativo italiano è una galassia popolata da 
oltre 10.000 istituzioni e tre milioni e mezzo di lavoratori. Un 
tempo al servizio innanzitutto del corpo politico, la burocrazia 
deve oggi ascoltare direttamente la società e il contesto in cui 
opera è divenuto un contesto globale. A 25 anni di distanza 
dall'ultimo studio organico in materia – curato per il Mulino da 
Sabino Cassese - il volume esamina ogni singolo elemento di 
questo articolato sistema: dalle basi costituzionali alla 

dimensione europea e globale, dai poteri regionali e locali agli strumenti di controllo, 
dall'organizzazione ai procedimenti, al personale e alla finanza, ai tentativi e progetti di 
riforma. Ricco di dati statistici, il testo offre un quadro informativo completo e aggiornato 
delle pubbliche amministrazioni in Italia - anche in prospettiva comparata - e fornisce schemi 
interpretativi nuovi sulle tendenze in atto e sugli sviluppi possibili. 
 
Coll.: 108.738 e 108.739 
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Biancardi Salvio 
Guida operativa agli appalti di servizi e forniture. Con 
CD-ROM - 2 ed. 
Maggioli Editore, 2011 (PEL. Amministrazione 
management n. 223). - 526 p. 
 
Il volume, aggiornato al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 
(Codice Antimafia), al D.L. 70/2011 conv. in L. 106/2011 
(Decreto Sviluppo) e alla Determinazione Avcp 4/2011 (Linee 
guida sulla Tracciabilità) intende fornire agli operatori che si 
occupano di appalti di servizi e forniture una guida per il 
corretto svolgimento delle procedure di gara in linea con la 
disciplina vigente, alla luce delle pronunce giurisprudenziali e 
delle circolari interpretative più recenti. La struttura del testo è 
così suddivisa: la prima sezione è dedicata agli adempimenti 
concernenti la fase di gara; la seconda è relativa all'eventuale 
richiesta di accesso agli atti e al possibile contenzioso tra 

imprese e stazione appaltante; la terza affronta le problematiche inerenti la corretta gestione 
del contratto stipulato. Una particolare attenzione è dedicata agli aspetti preparatori della 
gara, che assumono particolare rilevanza per garantire il successo dell'intera procedura di 
approvvigionamento. Tutta la modulistica necessaria per l'espletamento delle diverse 
procedure di gara (disponibile anche nel CD allegato) è aggiornata alle nuove disposizioni. 
 
Coll.: 108.740 
 
 
 
 

 
Mariani Marco 
Guida al procedimento amministrativo. Aggiornata alla 
legge di stabilità 2012 
Nuova Giuridica, 2011 (Manuale). - 704 p. 
 
Il diritto amministrativo ha recentemente attraversato una serie 
di radicali riforme: la concezione dello Stato-funzione, al servizio 
dei cittadini, si è progressivamente sostituita a quella dello 
Stato-soggetto. In tale ottica il legislatore ha recentemente 
rivisitato diversi istituti della Legge n. 241/1990. Il presente 
volume contiene un commento sistematico articolo per articolo 
della legge sul procedimento amministrativo e sul diritto di 
accesso. Completano il volume una ricca appendice normativa, 
una tavola sinottica e il formulario dei principali atti. 
 
 
 

 
Coll.: 108.741 
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Bertuzzi Stefano e Fumarola M. Grazia 
Vademecum dei contratti pubblici 
EPC Libri, 2011 (Appalti). - 701 p. 
 
Dalle procedure di gara ai contratti, dall'avvalimento al dialogo 
competitivo, dai servizi di ingegneria alle aste elettroniche, 
ecco un'agile guida per reperire tutte le informazioni necessarie 
in materia di contratti pubblici. Un settore che è oggi arricchito 
dall'emanazione del nuovo Regolamento di esecuzione e 
attuazione del Codice dei contratti pubblici reso con d.P.R. 5 
ottobre 2010, n. 207 (in G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010) e 
che entrerà pienamente in vigore il 9 giugno 2011. La 

pubblicazione del Regolamento chiude il processo di riforma avviato dal legislatore con 
l'emanazione del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (d.lgs. 163/06). Gli 
autori forniscono le risposte agli inevitabili dubbi di interpretazione che accompagnano ogni 
novità legislativa. Un quadro corredato da un puntuale richiamo alle norme di riferimento che 
rende il volume una guida utile sia per gli operatori dei soggetti imprenditoriali che intendono 
ottenere l'affidamento di un contratto pubblico di lavori, servizi e forniture, che per gli 
operatori delle stazioni appaltanti che devono condurre il complesso ed articolato 
procedimento amministrativo di scelta del contraente, e, di seguito, una volta stipulato il 
contratto d'appalto, la complessa attività inerente l'esecuzione del relativo rapporto 
contrattuale. La consultazione dei diversi istitutiè resa ancora più semplice dalla possibilità di 
un tempestivo raffronto con i testi di legge riportati nella parte finale del volume. 
 
Coll.: 108.742 
 
 

 
Aldonetti Daniela, Costantini Alberto, Greco Maurizio e 
Massari Alessandro 
Regolamento di esecuzione del codice dei contratti 
pubblici - 2 ed. 
Maggioli Editore, 2011 (Appalti & Contratti). - 1084 p.  
 
Il nuovo Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice 
dei contratti pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) porta a 
compimento la complessa fase di riforma e sistemazione della 
disciplina della contrattualistica pubblica, avviata col 
recepimento delle direttive comunitarie di terza generazione 
mediante il D.Lgs. 163/2006. L'opera, che affronta con una 
approfondita 
analisi i contenuti innovativi del Regolamento, in questa 
seconda edizione risulta ulteriormente ampliata ed aggiornata 
alle ultime recenti novità introdotte dal D.L. 70/2011 (cd. 
"decreto sviluppo") conv. in L. 106/2011, dal D.L. 98/2011 
(manovra correttiva) conv. in L. 111/2011 e alla luce delle più 

recenti pronunce della giurisprudenza e dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici. Le 
norme del Regolamento vengono illustrate con un approccio operativo, evidenziando le 
criticità applicative e gli accorgimenti da adottare per garantire il corretto operato della 
stazione appaltante. 
 
Coll.: 108.743 
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Caringella Francesco e Giannini Daniele 
Codice del procedimento amministrativo 
Dike Giuridica Editrice, 2010 (I codici d'autore). - VI-
2272 p. 
  
All’esito della riforma il procedimento amministrativo ha 
cambiato volto, diventando uno strumento più agile e snello, 
capace di dare risposte veloci e certe alle domande dei privati 
ed alle istanze delle imprese. Nel corso del 2010 i venti di 
riforma hanno spirato ancora più rigogliosi ed imprevedibili. Il 
codice, assolutamente unico nel suo genere, viviseziona con 
approccio teorico-pratico, proprio della collana I Codici d’Autore, 
tutte le norme che, insieme alla L. 241 del 1990, regolano 
l’azione quotidiana delle nostre pubbliche amministrazioni. 
Sono state quindi sottoposte a scrutinio le leggi sull’accesso, 
sull’autotutela, sull’autocertificazione e sull’attività consensuale 
degli agenti pubblici. Di particolare interesse si appalesa il 

monitoraggio delle normative regionali di attuazione della L. 241/1990: ad ogni legge è 
dedicato un commento attento all’analisi dei profili di compatibilità e distonia con il quadro 
nazionale alla luce delle coordinate dipinte dall’art. 29 della L. 241/1990. Il volume, infine, è 
impreziosito da un commento alle principali normative europee in tema di procedimento e 
azione amministrativa. 
 
Coll.: COD 108.61 
 
 
 

Economia 

 
 

 
Vecchi Giovanni 
In ricchezza e in povertà. Il benessere degli italiani dall'Unità 
a oggi 
Il Mulino, 2011. - XXVII-495 p. 
 
Una ricerca straordinaria sulle condizioni di vita degli italiani, dal 
1861 al 2011. Il libro ripercorre i 150 anni di storia unitaria 
documentando i successi e i ritardi con cui il progresso economico ha 
distribuito i propri benefici alla popolazione. Nel corso di un secolo e 
mezzo, un tempo breve quanto un battito di ciglia se si usa il metro 
della storia, il benessere degli italiani ha compiuto un balzo di 
dimensioni epocali: sconfitte la fame e la miseria, l'ignoranza e la 
malattia, gli italiani godono oggi di un benessere pari a quello di 
pochi altri paesi al mondo. Tuttavia non sempre e non tutti gli italiani 

sono riusciti a partecipare nella stessa misura alla parabola ascendente del paese. Le 
condizioni di vita (nutrizione, statura, salute, lavoro minorile, istruzione) si intrecciano in 
questa analisi alle variabili distributive, per comprendere le ragioni della straordinaria crescita 
del paese, della disuguaglianza distributiva e della vulnerabilità delle famiglie italiane. 
 
Coll.: da 201.480 a 201.483 
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Toniolo Gianni e Visco Vincenzo (a cura di) 
Il declino economico dell'Italia. Cause e rimedi 
Mondadori Bruno, 2004 (Sintesi). - 208 p. 
 
L'Italia è davvero avviata sulla strada del declino? In caso 
affermativo, quali sono le cause, i caratteri, le dimensioni del 
fenomeno? Soprattutto: in che modo si può contrastarlo? Dalla 
discussione dei temi economici, storici, culturali, finanziari, 
industriali, politici sottesi a queste domande emerge un quadro a 
forti chiaroscuri, che evidenzia una situazione difficile, densa di 
pericoli, ma anche ricca di elementi positivi sui quali è possibile fare 
leva per contrastare con successo il pericolo del declino. Per 
fermare il regresso, l'Italia deve compiere un salto di qualità nella 
formazione, nella ricerca, nei servizi offerti allo stato sociale e nel 
risanamento dei conti. 

 
Coll.: 201.484 
 
 
 

Blanchard Olivier J. 
Macroeconomia 
Amighini A. e Giavazzi F. (a cura di) 
Il Mulino, 2011 (Strumenti. Economia). - 707 p. 
 
Il manuale, qui presentato in una nuova edizione aggiornata, 
raccoglie i frutti di una lunga esperienza di ricerca teorica ed 
empirica. Blanchard vi persegue due obiettivi: da un lato inquadrare 
alcuni dei più importanti problemi economici odierni, dall'altro 
trasmettere l'idea secondo cui la macroeconomia è una scienza che 
deve mantenere, al tempo stesso, una rilevanza esterna e una 
coerenza interna. Un modello di base (che studia l'economia nel 
breve, nel medio e nel lungo periodo) viene di volta in volta 

integrato da estensioni concernenti, per esempio, le aspettative, l'apertura dei mercati e le 
patologie del sistema economico. 
 
Coll.: da 201 B.67 a 201 B.70 
 
 
 

 
Stiglitz Joseph E. 
Economia del settore pubblico. Vol. 2: Aspetti istituzionali - 2 
ed. 
Hoepli, 2004 (Economia). - 443 p. 
  
Il secondo volume della seconda edizione italiana dell'ormai classico 
manuale di Joseph E. Stiglitz contiene una trattazione completa del 
settore pubblico, nelle sue varie modalità di intervento. Vengono 
passati in rassegna i principali programmi di spesa (sanità, previdenza, 
assistenza e istruzione) e i più importanti tributi (sulle persone fisiche e 
sulle società di capitali). Sono poi discusse le ragioni economiche del 
federalismo fiscale, alla base della ripartizione delle responsabilità di 

spesa e delle fonti di finanziamento tra diversi livelli di governo. Particolare attenzione è 
dedicata a illustrare caratteristiche e problemi dell'intervento pubblico nel nostro paese, 
fornendo anche una guida alle fonti di informazione sui dati quantitativi. Si è scelto, 
comunque, di non sostituire i riferimenti istituzionali dell'edizione originale, tratti 
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dall'esperienza americana, ma di mantenerli e affiancare loro quelli analoghi relativi 
all'esperienza italiana, nella convinzione che il confronto tra le caratteristiche di sistemi 
diversi sia di grande importanza per la comprensione dei temi fondamentali della materia. Il 
volume è adatto per i corsi di Scienza delle finanze e di Economia pubblica che privilegiano 
una trattazione maggiormente istituzionale, senza rinunciare, tuttavia, al rigore dell'analisi 
economica teorica. Può essere utilizzato anche indipendentemente dal primo volume, purché 
lo studente abbia una certa conoscenza delle nozioni di base della microeconomia. Questa 
seconda edizione italiana è stata curata da Alessandro Balestrino, docente di Scienza delle 
finanze presso la facoltà di Scienze politiche dell'Università di Pisa, e da Giuseppe Pisauro, 
docente di Scienza delle finanze presso la facoltà di Economia dell'Università di Perugia e 
presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione di Roma. 
 
Coll.: 250.157 
 
 
 
 

Boccaccio Marco 
Introduzione alla valutazione delle decisioni pubbliche 
Giappichelli, 2010. - VI-142 p. 
  
I. Le premesse. – 1. I fondamenti: che cosa intendiamo per 
valutazione dei progetti pubblici. – 2. Le decisioni pubbliche 
nell’ambito dello Stato contemporaneo. – 3. L’evoluzione dello 
Stato da interventista a regolatore. – 4. Il ruolo dell’economia 
per migliorare le decisioni pubbliche. – 5. I primi fondamenti 
teorici: “vecchia” e “nuova” economia del benessere. – 6. Teoria 
del consumatore. – 7. L’affermazione del criterio Kaldor-Hicks; 
un’applicazione del criterio Kaldor-Hicks basata sul teorema di 
Coase. – II. L’analisi costi-benefici. – 1. L’analisi costi-benefici: 
le origini e l’evoluzione. – 2. Criteri di ammissibilità e di 
selezione dei progetti. – 3. Dalla valutazione finanziaria a quella 
economica. – 4. Quali costi e quali benefici includere nella 
valutazione. – 5. Come valutarli. – 6. La scelta del tasso di 

sconto. – III. Le critiche principali all’analisi costi-benefici. – 1. Inquadramento del problema. 
– 2. La soddisfazione delle preferenze rivelate non è una base soddisfacente per fondare le 
politiche pubbliche che perseguono il benessere come soddisfazione delle vere preferenze. – 
3. La disponibilità a pagare non è una base soddisfacente per fondare le politiche pubbliche 
che perseguono il benessere come soddisfazione delle “vere preferenze” in quanto è un 
indicatore solo imperfetto delle stesse. a) Disparità di reddito; b) Preferenze distorte. – 4. La 
disponibilità a pagare riguarda anche componenti del benessere che non rientrano nella 
analisi costi-benefici tradizionale. a) Il caso dei beni di esistenza; b) I valori morali. – 5. 
L’assimilazione delle scelte pubbliche a quelle di mercato falsa la prospettiva di valutazione. – 
IV. Il problema del rischio e dell’incertezza. – 1. Rischio e incertezza, una distinzione 
preliminare. Come affrontare l’incertezza. – 2. La teoria razionale del rischio. I) Il valore 
monetario atteso; la teoria razionale II) L’utilità attesa. – 3. L’approccio soggettivo al rischio. 
– 4. Dall’analisi costi-benefici al principio di precauzione. – 5. Alcuni problemi teorici. – 
Bibliografia.  
 
Coll.: 250.169 
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Pera Alberto 
Concorrenza e antitrust - 4 ed. 
Il Mulino, 2009 (Farsi un'idea n. 28). - 141 p. 
 
Oggi la concorrenza è considerata il motore dello sviluppo 
economico, ma non è sempre stato così. Le prime leggi a 
vietare ogni comportamento restrittivo del libero 
commercio nascono negli Stati Uniti nel 1890, ma ci vorrà 
molto tempo prima che queste siano codificate in un vero 
e proprio sistema di norme. In Europa le regole della 
concorrenza si affermano nel secondo dopoguerra con la 
nascita della Comunità europea; in Italia l'istituzione 
dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato 
avviene solo nel 1990. Il volume ripercorre le tappe di 

questa lunga vicenda, e spiega finalità e modalità di applicazione delle leggi antitrust tenendo 
presente anche le più recenti normative comunitarie elaborate durante il processo di 
integrazione. 
 
Coll.: da 270.289 a 270.292 
 

 
De Grauwe Paul 
Economia dell'Unione monetaria - 8 ed. 
Il Mulino, 2010 (Manuali. Economia). - 333 p. 
 
Questa edizione, che poggia sul successo ottenuto con le 
precedenti, copretutti i temi chiave dell'economia e politica 
monetaria dell'Unione; in particolare sono stati introdotti 
nell'analisi i recenti eventi traumatici globali come la crisi 
finanziaria, il suo impatto sulla desiderabilità delle unioni 
monetarie e la regolazione e supervisione delle banche, per 
offrire un testo aggiornato alle questioni più attuali. Una novità 
di questa edizione è la discussione sulle unioni monetarie 

ottimali in presenza di crisi, sul ruolo dell'Euro come valuta internazionale e sul Patto di 
stabilità e crescita. 
 
Coll.: da 291 B.131 a 291 B.134 
 
 

Informatica 

 
Valacich Joseph, Schneider Christoph e Carignani Andrea 
ICT, sistemi informativi e mercati digitali 
Pearson, 2011 (Economia). - 325 p.  
 
ICT sistemi informativi e mercati digitali si propone di trattare il 
mondo delle ICT in tutte le sue sfaccettature: da un ampio 
approfondimento delle singole tecnologie informatiche e di rete sino 
alla descrizione e alla classificazione dei modelli di business degli 
operatori dei mercati digitali. Non trascurando l'analisi dell'impatto 
etico-sociale e dei modelli di sviluppo dei sistemi informativi e 
l'interpretazione dei principali trend in atto. 
 
Coll.: 155.84 
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Management 

 
 
Caporarello Leonardo e Magni Massimo 
Team management. Come gestire e migliorare il 
lavoro di squadra 
EGEA, 2011 (SDA. Leading management). - 172 p. 
  
Affrontare i rapidi cambiamenti ambientali che hanno fatto 
vacillare le consolidate certezze del management 
tradizionale, oggi sia possibile solo grazie alla condivisione 
di idee, alla collaborazione e all’integrazione effettiva di 
competenze tra i membri del team. Gli Autori mettono in 
luce come la composizione del team, l’attribuzione delle 
responsabilità, la risoluzione dei conflitti, nonché la 
gestione delle decisioni e delle riunioni siano le basi per 
costruire un team sinergico, attraverso storie di successo 

(come risolvono i problemi e i conflitti in Pixar?) e di insuccesso (perché le immagini del 
telescopio Hubble erano sfocate?) che catturano l’attenzione del lettore e lo portano a 
riflettere sulle difficoltà che incontra quotidianamente nel proprio team. In modo snello e 
coinvolgente riescono a coniugare aneddoti, modelli di lettura fondati sulla ricerca scientifica 
e strumenti immediatamente utilizzabili da quanti partecipano alla vita di un team. In 
particolare, l’ultima sezione del libro offre griglie di osservazione, self-assessment, template, 
checklist utili a osservare punti di forza e debolezza del team e a strutturare azioni concrete 
per il continuo miglioramento. 
 
Coll.: 340.81 
 
 

Pubblico Impiego 

 
 
Tenore Vito (a cura di) 
Il manuale del pubblico impiego privatizzato 
EPC Libri, 2011. - 910 p. 
 
Anche la seconda edizione di questo manuale vuol essere, oltre che 
un contributo scientifico alla comprensione degli istituti portanti del 
lavoro "depubblicizzato" presso la p.a., un basilare e aggiornato 
strumento di lavoro, di approfondimento e di consultazione per 
studiosi, operatori giudiziari e funzionari pubblici per prevenire errori 
ed avere aggiornati referenti dottrinali e giurisprudenziali a supporto 
delle scelte gestionali o giudiziarie da effettuare. Alla luce dei contratti 
collettivi 2006-2009, della riforma Brunetta (d.lgs. n. 150/2009) del 
collegato al lavoro (l. n.183/2010) ed il milleproroghe (l. n. 10/2011), 
per ogni istituto si è cercato di offrire, con linguaggio chiaro e 

sfrondato dall'inutile "giuridichese", un aggiornato e ragionato panorama dei principali 
problemi emersi in sede applicativa, prospettando equilibrate soluzioni, talvolta anche in 
chiave dubitativa o critica, sulla scorta dei più consolidati indirizzi della Corte di Cassazione, 
della miglior giurisprudenza di merito e della più attenta dottrina. Il testo, oltre che a 
studiosi, magistrati e avvocati, si dirige inoltre ai numerosi studenti universitari che debbano 
sostenere l'esame di diritto del lavoro pubblico, insegnamento ormai istituito in molte Facoltà 
in considerazione del frequente sbocco professionale di molti studenti nelle molteplici 
pubbliche amministrazioni. 
 
Coll.: 110.196 e 110.197 



Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 

Biblioteca di Caserta 

Bollettino n. 3 

Maggio 2012 

14

 
 
 
 

Hinna Luciano e Marcantoni Mauro (a cura di) 
Dalla riforma del pubblico impiego alla riforma della 
pubblica amministrazione 
Franco Angeli, 2011 (Trentino School of Manag. Studi e 
ricer. n. 16). - 192 p. 
  
Riformare è di per sé difficile e lo è ancora di più nelle strutture 
burocratiche storicamente viscose al cambiamento. La norma in 
questo caso aiuta, è un enzima potente di innovazione. 
Cogliendo l'enfasi e la forza d'urto della norma, non è difficile 
verificare come le avanguardie culturali e tecniche vengano 
legittimate dalla ratio riformatrice. Al contrario, le retroguardie 
non hanno alibi e il non fare tende ad essere censurato ed 
isolato. Quindi c'è una fase magica che segue ogni riforma. Fase 
in cui vanno innestate altre e potenti leve di innovazione che 
agiscano su tutti i fattori in gioco: da quelli retributivi a quelli 
emotivi, dalla valutazione al controllo, dall'organizzazione 

interna ai rapporti con l'esterno. Il volume esplora i fattori salienti di quel "dopo riforma" poco 
considerato e che, in quanto tale, fa rapidamente scivolare le buone intenzioni nella palude 
della prassi quotidiana. È strutturato in tre parti: Ricominciare dalle risorse umane, Le sfide 
della trasparenza, Lo snodo cruciale della dirigenza. In Appendice la cronistoria ragionata 
delle riforme della Pubblica Amministrazione in Italia. 
 
Coll.: 110.198 
 
 

 
Diotallevi Carla 
Il licenziamento dei dirigenti privati e pubblici 
Edizioni Univ. Romane, 2010. - 480 p.  
 
Il testo esamina la disciplina legale e contrattuale in materia 
secondo gli ultimi aggiornamenti normativi, come le novità sulla 
dirigenza pubblica introdotte dal decreto legislativo n. 150 del 2009 
(Decreto Brunetta) e quelle sull'arbitrato del lavoro previste dal 
Collegato lavoro 2010 e le più recenti pronunce dei giudici in tema 
di giustificatezza del licenziamento, indennità supplementare e 
tutela reintegratoria del dirigente pubblico. L'indagine dal taglio 
comparativistico parte dall'evoluzione della nozione di dirigente 
privato e pubblico. Presupposti sostanziali, forme e procedure del 
licenziamento, conseguenze del recesso ingiustificato del datore di 

lavoro sono analizzate confrontando le soluzioni adottate nei due settori, privato e pubblico, e 
la relativa casistica, evidenziando differenze e motivazioni. Uno strumento utile per coloro che 
vogliono tutelare i propri diritti, per i pratici che cercano risposte alle questioni quotidiane, 
per gli studenti che desiderano approfondire la materia e per i curiosi che vogliono 
semplicemente saperne di più. 
 
Coll.: 110.199 
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Marcantoni Mauro e Espa Efisio (a cura di) 
La valutazione della dirigenza pubblica dopo le riforme Brunetta 
Franco Angeli, 2010 (Trentino School of Manag. Studi e ricer. n. 
12). - 176 p. 
  
La legge 15 e il decreto legislativo 150 del 2009 disegnano un nuovo ruolo 
del dirigente pubblico maggiormente responsabilizzato nella gestione del 
personale e nella valutazione dei dipendenti. Lo stesso dirigente è anche 
chiamato, in modo più esplicito e puntuale, a rispondere del proprio 
operato in relazione al raggiungimento di chiari obiettivi prefissati e, più in 
generale, al conseguimento di visibili e verificabili risultati. Le riflessioni 

presentate nella prima parte del volume sottolineano i buoni motivi che sostengono 
l'opportunità di introdurre le pratiche valutative nei processi decisionali delle nostre 
amministrazioni. Ma, al tempo stesso, richiamano la necessità di costruire i presupposti 
organizzativi e gestionali senza i quali le nuove riforme rischiano, come in passato, di restare 
sostanzialmente inattuate. Il volume si caratterizza inoltre, nella seconda parte, per l'analisi 
di alcune buone pratiche di valutazione delle prestazioni della dirigenza sia a livello centrale 
che locale. Dall'analisi di queste esperienze, pur molto diversificate tra di loro, emerge che 
valutare è possibile e concretamente praticabile anche nel nostro contesto istituzionale e 
amministrativo. Esperienze concrete che aprono la strada a una maggiore trasparenza e 
efficienza nell'operato della Pubblica Amministrazione e, in ultima analisi, a un migliore 
riscontro nella qualità dei servizi offerti ai cittadini. 
 
Coll.: 110.200 
 
 
 
 

Oliveri Luigi 
Le nuove responsabilità dirigenziali dopo la riforma Brunetta 
It@ledit, 2011 (Instant book). - 142 p. 
 
Il volume analizza il complesso delle responsabilità dirigenziali, dopo le 
riforme succedutesi dal 2008 in poi, qualificate sommariamente come 
“Riforma Brunetta” 
 
 
 
 
 

 
Coll.: 110.201 
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Scienza dell’amministrazione 

 
Laperuta Lilla 
Compendio di scienza dell'amministrazione. Tecniche 
dell'organizzazione e del management pubblico 
Maggioli Editore, 2011 (Moduli). - 222 p. 
  
Il volume intende offrire gli strumenti teorici e metodologici per la 
comprensione delle dinamiche che regolano l'inarrestabile processo di 
modernizzazione della pubblica amministrazione. Fenomeno che, nella 
sua interezza, si è manifestato nell'implementazione di metodi e 
tecniche di matrice aziendalistica dirette essenzialmente ad orientare 
l'azione e l'organizzazione amministrativa verso una gestione per 
obiettivi e risultati. A tal fine sono accuratamente illustrate le strategie 

organizzative e le tecniche gestionali (programmazione e pianificazione strategica, sistema 
dei controlli, performance management, contabilità direzionale) predisposte negli ultimi anni 
dal legislatore, sensibile al nuovo ruolo assunto dal fenomeno amministrativo pubblico 
all'indomani della crisi del vecchio modello del Welfare State. Si evidenzia che l'analisi segue 
un approccio necessariamente sincretico: esperienze e modelli teorici giuridici, storico-
istituzionali, politologici, sociologici ed economico-aziendalistici sono stati debitamente 
osservati e confrontati al fine di cogliere i possibili punti di contatto fra i due sistemi, 
istituzionale ed aziendale, costretti ad interagire sempre più dallo sviluppo dei processi di 
globalizzazione. 
 
Coll.: 330.33 
 
 
 
 

Scienza politica 

 
Donà Alessia 
Introduzione alle politiche pubbliche 
Laterza, 2010 (Manuali Laterza n. 297). - 163 p. 
  
Come si governa in Italia e come vengono affrontate le questioni 
di rilevanza nazionale, in riferimento al contesto politico, 
istituzionale, economico, sociale e culturale attuale: questo il 
tema affrontato nel volume. Il focus è sulle politiche sociali, in 
particolare l'attenzione è rivolta a una situazione assai diffusa 
nel nostro paese: la difficoltà per i lavoratori con figli di 
conciliare la vita famigliare e la carriera lavorativa. L'analisi 
rileva come il nostro paese adotta misure di intervento ancora 
insufficienti e molte solo dopo la sollecitazione esterna, come le 
direttive e le raccomandazioni comunitarie. Quali sono i fattori 
che spiegano i deboli interventi italiani? Chi promuove gli 
interessi delle donne? In che modo il tema della conciliazione 
entra nell'agenda di governo? Quale istituzione, tra governo e 

parlamento, guida il processo decisionale? Quali sono i risultati delle misure di conciliazione in 
vigore e come misurarne l'efficacia? Il volume affronta questi e altri interrogativi con un 
duplice obiettivo: da un lato, fornire un approccio analitico che può essere applicato ad altri 
campi di analisi oltre a quello della politica sociale; dall'altro, rendere conto della complessità 
della attività di regolazione sociale in un contesto di crescente interdipendenza internazionale. 
 
Coll.: 310 B.65 
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La Spina Antonio e Espa Efisio 
Analisi e valutazione delle politiche pubbliche 
Il Mulino, 2011 (Manuali. Politica). - 358 p.  
 
I due aspetti fondamentali delle politiche pubbliche - analisi e 
valutazione - trovano finalmente una trattazione integrata in 
questo manuale di nuova concezione. A una prima parte 
dedicata all'analisi (nozioni costitutive, policy cycle, domanda e 
offerta di politiche, policy process) segue una seconda parte 
incentrata sui vari aspetti della valutazione (concetti essenziali, 
fasi della valutazione, valutazione delle strutture e della 
dirigenza, policy evaluation in Europa e nei paesi extra-

europei). Chiude il volume un capitolo sulla progettazione istituzionale e la deontologia della 
valutazione. 
 
Coll.: 310 B.66 
 
 
 
 

 
Lanzalaco Luca e Prontera Andrea 
Politiche pubbliche comparate. Metodi, teorie, ricerche 
Il Mulino, 2012 (Itinerari). - 217 p.  
 
Il legame tra analisi delle politiche pubbliche e comparazione è 
molto stretto: alcuni dei contributi più rilevanti della disciplina - 
ad esempio quelli sul welfare - sono studi comparati. Ma lo 
stesso legame emerge anche se passiamo dal piano scientifico 
a quello politico-amministrativo: chi deve formulare una nuova 
politica pubblica anzitutto si confronta con quanto già fatto da 
altri. Il presente volume intende fornire gli strumenti per 
comparare adeguatamente le politiche pubbliche alla luce dei 

metodi, dei modelli interpretativi e delle ricerche empiriche più aggiornati. 
 
Coll.: 310 B.67 
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Statistica 

 
Coccarda Raoul 
Manuale di statistica 
Maggioli Editore, 2011 (Università). - 570 p. 
  
Il libro si compone di tre parti: Statistica descrittiva, contiene 
gli argomenti tradizionali, dalla rilevazione e rappresentazione 
grafica dei dati, alla loro descrizione attraverso misure o indici 
di posizione, di variabilità e di forma; dai rapporti statistici e 
numeri indici alle distribuzioni di 
frequenza e ai tipi di frequenze; un'analisi attenta è stata 
rivolta agli argomenti dell'Associazione o Connessione tra due 
caratteri, alla loro Interdipendenza e al concetto di 
Interpolazione; Teoria e Calcolo delle Probabilità, riporta i 
concetti generali legati alla teoria e al calcolo delle probabilità; 
Statistica inferenziale, contiene gli argomenti tradizionali 
dell'inferenza statistica dallo studio delle variabili casuali e 
delle loro distribuzioni di probabilità, ai concetti generali sul 
campionamento, alla stima puntuale ed intervallare e alla 

verifica di ipotesi; un'attenzione particolare è stata posta ai Test non parametrici e alla 
Regressione lineare e, soprattutto, agli aspetti inferenziali della stessa. La particolare novità 
del presente volume è costituita dal fatto che in ogni capitolo, dopo aver presentato i 
contenuti teorici, viene impostato un lavoro "tutoriale" attraverso l'inserimento di appositi 
Laboratori articolati in quattro sessioni . Con una guida on-line gratuita del software "R" 
visualizzabile all'indirizzo www.approfondimenti.maggioli.it/statistica, per gestire in modo 
ottimale i casi studio presenti nel volume. 
 
Coll.: 285.126 
 
 

 
Zuliani Alberto 
Le statistiche. Come e perché. A cosa servono, come si usano 
Donzelli, 2010 (Saggine n. 164). - VI-201 p. 
  
Ogni giorno veniamo subissati da centinaia di dati statistici. Quotidiani, 
telegiornali, talk-show si rimpallano l'informazione statistica curiosa, 
quella al margine, di cui si servono per esporre punti di vista qualche 
volta arbitrari, anziché assumerla nella sua completezza a sostegno di 
tesi o ipotesi. Su internet, d'altra parte, vengono continuamente 
rielaborati e aggiornati milioni di dati e vi transitano come fossero 
ugualmente credibili, ma non è così. Come orientarsi? Come distinguere 
le buone dalle cattive statistiche, quelle prodotte da istituzioni 

competenti rispetto a quelle tratte dai sondaggi d'opinione? Come imparare a usare i dati per 
fare le proprie valutazioni e scelte? Fin da piccoli impariamo a classificare, a prendere 
decisioni in base alle esperienze passate e all'informazione che ne deriva. Assumiamo, quindi, 
senza accorgercene, un atteggiamento statistico. Ma di fronte all'indice del costo della vita, 
all'andamento del Pil, a quello della disoccupazione, arretriamo e ci rifiutiamo di capire, 
oppure accettiamo i dati in modo acritico, senza pensare che essi ci offrono elementi di 
valutazione sulle azioni dei governi, ci aiutano nelle decisioni personali, ci consentono di 
fronteggiare incertezza e rischio. Il libro di Alberto Zuliani si propone come uno strumento per 
imparare a orientarsi, a discriminare fra le diverse fonti, a individuare quelle più affidabili, 
cercando di comprendere potenzialità e limiti delle statistiche. 
 
Coll.: da 285.127 a 285.131 
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Giovannini Enrico 
Le statistiche economiche 
Il Mulino, 2006 (Itinerari. Economia). - 231 p. 
  
Tra i compiti della statistica economica c'è quello di sviluppare concetti, 
definizioni, classificazioni e metodi per produrre informazioni statistiche 
che descrivono lo stato e l'andamento, nel tempo e nello spazio, dei 
fenomeni economici. Tali informazioni servono per analizzare i 
comportamenti degli operatori economici, effettuare previsioni 
sull'andamento degli aggregati economici, prendere decisioni di politica 
economica e aziendale, valutare pro e contro di investimenti alternativi. 
Il volume offre, con linguaggio semplice e largo uso di esempi, una 

presentazione della materia. 
 
Coll.: da 285.132 a 285.136 
 
 
 
 

Unione Europea 

 
Chiti Mario P. 
Diritto amministrativo europeo - 4 ed. 
Giuffrè, 2011. - XXIV-708 p. 
 
L'opera, giunta alla quarta edizione, è il più ampio studio italiano sulla 
materia, affermatasi in Italia e in Europa come studio di riferimento sin dalla 
prima edizione del 1999. In questo testo si da ampio risalto all'entrata in 
vigore del Trattato di Lisbona del dicembre 2009. L'opera contiene, inoltre, 
ampi apparati giurisprudenziali e bibliografici. 

 
Coll.: 126.795 
 
 

 
Liakopoulou Irini (a cura di) 
Le politiche comunitarie dell'Europa allargata 
libreriauniversitaria.it, 2011 (Biblioteca contemporanea). - 440 
p. 
  
Le politiche comunitarie dell’Europa allargata costituiscono le chiavi che 
le istituzioni dell’UE utilizzano per svolgere i propri compiti e obiettivi. 
Nel presente libro vediamo come l’Unione lavora per sostenere le azioni 
degli Stati membri ma anche come procede per coordinare le 
legislazioni nazionali. Il concetto di sussidiarietà assume un’importanza 
centrale nella gestione e nell’adeguamento dei nuovi sistemi di 
produzione ai nuovi valori che sono scaturiti dall’ampliamento 

dell’Unione e alla maggiore libertà che l’individuo può raggiungere. Tale contesto, nonostante 
la sua naturale apertura, come si evince dai lavori raccolti nel presente libro, non è privo di 
imperfezioni e di instabilità in quanto parte di un processo in continua evoluzione. L’Europa 
allargata costituisce quindi lo spazio ove sperimentare e sviluppare le diverse politiche 
comunitarie. 
 
Coll.: 126.796 
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