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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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Educazione 

 

Cipollone Piero - Sestito Paolo 

Il capitale umano 

Il Mulino, 2010. - 131 p. 
 

Competenze, sapere, saper fare e capacità di imparare sono doti 
necessarie per l'individuo, ma sono anche le risorse sulle quali si 
costruisce il futuro di un paese. Come si possono sviluppare e 
favorire? Cosa può fare la scuola e qual è la situazione italiana 
rispetto agli altri paesi? Il volume ci fa capire a cosa serve il 
capitale umano nella società moderna, ma anche come lo si 
produce e valorizza. Il ruolo del sistema scolastico è decisivo. In 
quello italiano si evidenziano ritardi e disuguaglianze interne, ma 

anche punte di eccellenza e soprattutto una progressiva attenzione all'uso della valutazione 
nazionale degli apprendimenti come possibile leva per il cambiamento. 
 

Coll.: da 370 A.21 a 370 A.25 

 

 
 

Federalismo 

 

 
De Stefani Cinzia (a cura di) 
Federalismo, regioni e Unione Europea 
Italic, 2010. - 159 p. 
 

Nel 2010 ricorrono i 60 anni dalla "dichiarazione Schuman", con la 
quale Robert Schuman, considerato uno dei padri fondatori dell'unità 
europea, presentava la proposta di creare un'Europa organizzata, 
indispensabile al mantenimento di relazioni pacifiche fra gli Stati che la 
componevano, e sempre nello stesso anno viene celebrato il 40° 
anniversario delle istituzioni regionali. Il testo affronta il problema delle 
istituzioni regionali all'interno dell'Unione Europea all'indomani della 
riforma del Titolo V della Costituzione. Proprio per poter comprendere 
gli sviluppi di tale riforma viene proposto un panorama di tipo 
socioeconomico per ben evidenziare alcuni punti fermi quali 
l'importanza delle istituzioni negli assetti economici, la debolezza di un 

piano programmatico centralizzato, la necessità di un dialogo costruttivo tra globale e locale 
nell'ottica di una rivalutazione delle politiche attive legate al territorio, non in chiave 
etnocentrica ma collaborativa, il concetto regione-sistema con il quale si sottolineano i rischi di 
un'eccessiva connotazione federalista e la necessità di rivedere gli ambiti territoriali attraverso 
modelli che valorizzano le tipicità di ogni contesto. 
 

Coll.: 115.267 
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Filosofia 
 

 
De Nardis Paolo (a cura di) 

Rapporto annuale 2010. L'etica pubblica oggi in Italia: prospettive 
analitiche a confronto 
Apes, 2011. - 230 p. 

 
Il 2010 è stato un anno particolarmente complesso per il nostro Paese. Fin 
dalle prime settimane il tema dell’etica pubblica ha monopolizzato l’attenzione 
dell’opinione pubblica, della politica e dell’agenda di governo. L’esplicito 
richiamo all’argomento, al di là del tema dei vari e importanti scandali pubblici 

e del fenomeno della criminalità economica e della devianza amministrativa, è stato oggetto 
della relazione allarmata della Corte dei Conti, che ha calcolato l’ammontare dell’evasione 
fiscale in Italia per una cifra di 130 miliardi di euro e i costi del Paese per la corruzione di circa 
60 miliardi di euro. Cifre impressionanti a fronte del conflitto sociale incombente che vede 
nell’allargarsi della fascia di povertà e nell’impossibilità di giungere alla quarta o terza 
settimana del mese il dramma di tante famiglie italiane. Il processo di impoverimento, quando 
non di vera e propria proletarizzazione dei ceti medi, a fronte di una pressione fiscale sempre 
più martellante nei riguardi dei lavoratori a reddito fisso, ha riproposto, nello stesso conflitto, 
la realtà incombente del pericoloso deficit etico. Purtroppo tanto allarme iniziale non ha portato 
poi al varo di un testo legislativo, pur proposto, ma che giace nelle secche parlamentari. Il 
rischio che tutto passi alla fine in cavalleria è grave. Proprio per questo il nostro Istituto ha 
voluto dedicare questo primo rapporto, coordinato e curato dal prof. Paolo De Nardis, alla 
problematica dell’etica pubblica come momento di riflessione affidato ad autorevoli studiosi 
italiani sotto poliedriche angolature, tali da dare una panoramica analitica fondamentale per lo 
studio del fenomeno oggi in Italia. È il contributo dell’Istituto a testimoniare il proprio impegno 
civile attraverso le competenze derivanti dalla ricerca scientifica, fondamentale punto di base 
per poter conoscere e cambiare situazioni e modelli di comportamento, sovente così nocivi alla 
salute del Paese. 
 
Coll.: 380.17 
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Formazione 

 
 
Laneve Cosimo (a cura di) 
Modelli tecnologici e processi formativi. Ricerche e proposte 
Pensa Multimedia, 2009. - 128 p. 
  
La formazione incentrata sull’information literacy rappresenta l’istanza di 
fondo di questo lavoro. L’articolazione del testo dà immediatamente atto 
della proposta e lo fa attraverso contributi dialetticamente orientati che 
vogliono condurre il lettore dentro quell’“altro presente” nel quale i giochi 
non sono ancora fatti e le scelte vincenti non sono ancora effettuate. 
Quello in cui il fruitore di una formazione mediante l’e-learning sia 
effettivamente preparato, ovvero critico, maturo, propositivo. 
 

 

Coll.: 395.114 

 
 
 

Domenici Gaetano (a cura di) 
Valutazione e autovalutazione per la qualificazione dei processi 
formativi e-learning 
Pensa Multimedia, 2009. - 186 p. 
 
Sono molti i fattori che contribuiscono ad innalzare la qualità della 
formazione “a distanza” con piattaforme e-learning. Tra questi risulta 
porsi sempre più in posizione preminente la strategia valutativa 
impiegata. Il volume dà conto della ricerca svolta dall’Unità di Roma Tre 
– nell’ambito di un più ampio Progetto di interesse nazionale – 
sull’incidenza del processo di valutazione e autovalutazione 
dell’apprendimento nella spiegazione del successo formativo 

nell’istruzione universitaria on line. 
 
Coll.: 395.115 

 
 

 

Impiego pubblico 

 

 
Testo unico del pubblico impiego. D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e 
norme complementari. II edizione 

EDK Editore, 2010. - 232 p. 
 
La seconda edizione del tascabile, aggiornata al c.d. "Collegato Lavoro", 
propone il testo integrale del D.Lgs. 165/2001 ed un indice analitico di 
circa 300 voci. 
 
 

 

 

 

 

Coll.: 110.193 
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Pubblica Amministrazione 

 

 
La business intelligence in Italia. Dinamica di mercato nelle 
piccole e medie imprese. Vincoli e opportunità nella Pubblica 
Amministrazione 

Agra, 2010. - 112 p. 
 

La Business Intelligence rappresenta l'insieme delle metodologie e 
tecnologie informatiche utili a valorizzare l'immenso patrimonio 
informativo a disposizione di ogni impresa ed ente locale, attraverso la 
trasformazione dei dati grezzi, contenuti nei sistemi informativi 
gestionali, in informazioni a supporto dei processi decisionali. 
 

 

 

 

Coll.: 114.342 

 

 

 

Cammarata Manlio 

Firme elettroniche. Problemi normativi del documento 
informatico 

Monti & Ambrosini, 2010. - 48 p. 

L’Italia è stato il primo Paese al mondo a darsi, nel 1997, una 
legislazione organica in questa materia. Purtroppo una confusionaria 
direttiva europea del 1999, i successivi interventi del legislatore 
italiano - e l’atteggiamento superficiale di quotidiani generalisti e 
specializzati - hanno messo in crisi un modello normativo di esemplare 
chiarezza e semplicità. Con il “Codice dell’amministrazione digitale” 
alcuni punti sono stati corretti, ma c’è ancora molto da fare. Questo 
libro, aggiornato alle nuove norme del Codice dell'amministrazione 
digitale, mette a confronto i principi della tecnologia con quelli del 
diritto, illustra nella maniera più chiara possibile “che cosa è e a che 

cosa serve” la firma digitale e suggerisce le soluzioni normative indispensabili per un efficace 
inserimento della tecnologia nell’ordinamento giuridico. 

Coll.: 114.343 
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Statistica 

 

 

Guarini Renato - Tassinari Franco 

Statistica economica. Problemi e metodi di analisi; III edizione 
Il Mulino, 2000. - 472 p. 

L'edizione rivista e aggiornata di un testo pensato per la didattica, ma 
utile per chi gestisce dati statistici. Questo testo si caratterizza rispetto ai 
testi tradizionali per alcune peculiarità nell'impianto, nella scelta degli 
argomenti e nella trattazione. Assumendo come unità distinte di studio le 
imprese e le famiglie, il volume affronta, per quanto riguarda le prime, i 
metodi statistici di analisi dei movimenti dei prezzi e delle produzioni, 
che sono alla base delle previsioni a breve termine e delle indagini 
sull'inflazione e sulla congiuntura, nonché le misure e i metodi d'analisi 

quantitativa dei processi di crescita e di trasformazione di sistemi produttivi. Per quanto 
riguarda le seconde, nell'ottica dello studio sulle condizioni di vita delle popolazioni, sono 
trattati i problemi della valutazione della disuguaglianza nella distribuzione dei redditi personali 
e familiari e dei comportamenti differenziali di spesa. Questa nuova edizione, che esce a 
quattro anni di distanza dalla precedente, è stata profondamente rivista e aggiornata per 
mantenere quelle caratteristiche che ne fanno un utile strumento di consultazione per chi 
gestisce l'informazione statistica. 

Coll.: da 285.116 a 285.120 
 

 

 
Piccolo Domenico 

Statistica; III edizione 
Il Mulino, 2010. - 969 p. 
 
Questo manuale introduce i fondamenti della disciplina statistica 
presentando teoria, metodi ed esperienze reali mediante un 
approccio unitario che considera la Statistica come "Scienza delle 
decisioni in condizioni di incertezza". In tal senso, essa viene 
proposta come una moderna teoria della conoscenza sostenuta 
dalle osservazioni ed orientata verso l'azione dei singoli, dei 
gruppi e della collettività. La Statistica è utile e rilevante nella 
ricerca sperimentale, nella pianificazione economica, nell'azione 
politica, nelle analisi psicologiche e sociologiche ma è anche 
essenziale nelle scelte quotidiane dei cittadini e degli operatori 

pubblici e privati. Il percorso logico, che è alla base di ogni analisi statistica, viene qui 
presentato come uno studio che parte dal mondo reale, si consolida mediante la riflessione 
deduttiva ed induttiva di tipo probabilistico e diviene operativo grazie alla costruzione di un 
modello nel quale si coniugano in modo dialettico esperienza, razionalità ed efficienza. 
 

Coll.: da 285.121 a 285.125 
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