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Il Bollettino delle nuove accessioni “Biblioteca InForma” segnala 

periodicamente i nuovi volumi pervenuti in biblioteca e messi a disposizione 

degli utenti per la consultazione o il prestito. 

Il Bollettino è ordinato 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.  

Per effettuare la ricerca solo sulla Biblioteca SSPA di Roma basta selezionarla 

nel menù, indirizzando eventuali richieste di prestito a libri1@sspa.it. 

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

sito della SSPA www.sspa.it  
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Amministrazione pubblica 
 

BIANCO Arturo  
Contrattazione e controlli dopo la riforma Brunetta: Indicazioni 
operative per la formazione dei contratti decentrati e la 
determinazione del fondo; II edizione aggiornata al D. lgs. 150/2009 
Santarcangelo di Romagna: Maggioli,  © 2010. – 273 p.  (( con Cd 
Rom 

 
Le disposizioni contenute nel D. Lgs. 150/2009 hanno introdotto, in materia 
di contrattazione collettiva nazionale e decentrata, rilevanti novità. Il 
volume, aggiornato alla riforma Brunetta, rappresenta un concreto aiuto 

per evitare che nell'Ente siano commessi errori nella determinazione del fondo per le 
risorse decentrate e nella contrattazione integrativa. Un aiuto indispensabile per 
amministratori, segretari, dirigenti del personale e di ragioneria, revisori dei conti e 
componenti i nuclei di valutazione, dopo che la recente normativa ha rafforzato, ed ancora di 
più rafforzerà in prospettiva, i controlli.  
Coll.: 110.494 

 

 

 

CERASE Francesco Paolo, (a cura di) 
Innovazione e pubblica amministrazione: Attori e istituzioni nei 
processi di policy-making; con contributi di Francesco Paolo Cerase, 
Paola De Vivo e Gabriella Sforza 

Milano-Torino: Bruno Mondatori, Pearson Italia, © 2010. – 153 p.  
 
Il volume presenta i risultati del lavoro di una delle unità che ha collaborato 
al Programma di Ricerca di Interesse Nazionale (Prin) sul tema Risorse, 
interessi, strategie: il ruolo dell'attore individuale nei processi di policy-
making. La ricerca si è incentrata su tre casi di politiche di 

innovazione nella pubblica amministrazione: il tentativo dell’Agenzia delle Entrate di 
introdurre un nuovo metodo e una nuova pratica di valutazione delle prestazioni di lavoro dei 
propri funzionari; gli interventi dell’Autorità Portuale, in particolare in attuazione della legge 
413/1998, per dar seguito a un disegno di ristrutturazione e di ammodernamento del porto di 
Napoli e, infine, alcune misure intraprese dall’Amministrazione della Regione Puglia a 
sostegno della qualificazione e dell’occupazione giovanile. 
Coll.:114.827 
 

 

LIBERATI Alessio 
Atti ed organizzazione della pubblica amministrazione  
CEDAM, 2010. – 1065 (( vol. III 
 

Questo volume è dedicato alla organizzazione ed agli atti 
dell’amministrazione. Quanto all’organizzazione, si affronta il problema del 
funzionamento della P.A., e delle sue diverse strutture (dagli enti centrali a 
quelli periferici, dagli enti locali alle forme societarie, dagli enti privatizzati a 
quelli indipendenti), analizzandole nella relativa evoluzione - sino all’attuale 
configurazione, in cui si moltiplicano forme organizzative ibride o mutuate 
dal diritto sopranazionale, che affiancano quelle più tradizionali - ed anche 

nella futura prospettiva federalista. Con riferimento agli atti e provvedimenti, invece, il 
volume affronta il tema dell’attività autoritativa dell’amministrazione, descrivendone 
gli aspetti fondamentali e le dinamiche generali, anche alla luce delle novità 
contenute nella l. 69/2009 (riforma del processo civile).  
Coll.: 114.823 
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RIVA Angelo 
Miglioramento e innovazione nel settore pubblico: Strumenti e 
strategie, decisioni e risultati  
Roma: Aracne editrice, 2010. – 264 p. 
 
Nel libro si descrivono le metodologie che permettono di migliorare i risultati 
nel settore della pubblica amministrazione. Si analizzano diverse 
metodologie: i sistemi di controllo, le tecniche di benchmarking, le 
strategie di innovazione, la gestione dei processi, la gestione della 
qualità, la valorizzazione del personale. In particolare si cerca di dare 

una risposta ad alcune domande fondamentali: quali sono le metodologie e le pratiche per 
migliorare la soddisfazione dei cittadini clienti? quali le strategie migliori da applicare per 
migliorare i risultati? quali i fattori critici per favorire l'innovazione e il confronto con le migliori 
pratiche a livello mondiale? Il libro si propone di descrivere in modo sistematico le migliori 
tecniche per innovare e migliorare in modo costante con particolare enfasi il settore della 
pubblica amministrazione. 
Coll.: 114.826 

 

TAMASSIA Luca, (a cura di) 
Gestione del personale degli enti locali  
Milano: Il Sole 24 Ore, 2011. – 858 p. (( 4° edizione, con CD Rom 

 

La Guida pratica Gestione del personale degli enti locali, in questa nuova 
edizione aggiornata ai mutamenti normativi conseguenti alla riforma del 
lavoro pubblico, mantiene il suo taglio operativo, per soddisfare le esigenze 
di coloro che, dipendenti di regioni e enti locali o professionisti chiamati ad 
operare presso tali enti, necessitino di uno strumento completo e di rapida e 
facile consultazione 

Coll.: 115.230 

 

 

 

TROMBETTA Cristiana, TROMBETTA Silvio 
Valutazione delle prestazioni e sistema premiante: Come applicare la 
Riforma Brunetta del Pubblico Impiego 
Roma: FrancoAngeli, 2010. – 251 p. 
 
Il libro intende offrire un contributo finalizzato a facilitare il compito di chi, 
all’interno delle Amministrazioni Pubbliche, sarà chiamato a realizzare 
questo adeguamento, sarà responsabile del funzionamento dei “nuovi” 
sistemi o si troverà a doverli utilizzare in quanto gestore di risorse umane. Si 
tratta, in altre parole, di una guida manageriale destinata a valutatori e 
valutati, a dirigenti, quadri, impiegati e responsabili dei sistemi di 

valutazione all’interno della Direzione Risorse Umane di organizzazioni di Diritto Pubblico. In 
Appendice il testo integrale della legge-delega, del decreto legislativo di attuazione, nonché le 
circolari ed i provvedimenti addottati. 
Coll.: 110.493 

 
 
 
 



Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 

Biblioteca di Roma 

  

 Bollettino n. 2                                                                                                                            giugno 2011 
- 5 - 

URBANI Giovanni, (a cura di) 
Valutare le pubbliche amministrazioni: tra organizzazione e individuo: 
Visioni dei valutatori italiani per perfomance e competitività  
Roma: FrancoAngeli, © 2010. – 203 p. ((Prefazione di Geert Bouckaert 
 
Questo volume della collana dell'Associazione Italiana di Valutazione viene 
pubblicato in un momento in cui il tema della misurazione e della valutazione 
delle performance della pubblica amministrazione è di grande attualità con la 
recente riforma nazionale: un momento in cui, al contempo, sta emergendo 
una nuova consapevolezza circa la debolezza profonda che contrassegna sia la 

cultura della valutazione sia la competitività del nostro Paese. Il testo intende esprimere, 
attraverso uno sguardo molteplice, la necessità di declinare il tema delle 
performance pubbliche con riferimento alla centralità della componente valutativa, 
per migliorare le condizioni socioeconomiche e di equità dell'Italia. In tale prospettiva 
il libro propone la tesi per cui, comunque si voglia giudicare la riforma in atto, per tutti gli 
autori, segna una decisa discontinuità. 
Coll.: 114.824 

 
 

Appalti pubblici 
 

 

CALDERONI Francesco, CANEPPELE Stefano, (a cura di) 
La geografia criminale degli appalti: Le infiltrazioni della criminalità 
organizzata negli appalti pubblici nel Sud Italia; Prefazione di Ernesto 
U. Savona 

Milano: FrancoAngeli, 2009. – 135 p. 
 

Questo libro presenta la prima ricerca mai realizzata finora del rischio di 
infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici nel Sud Italia. 
Nonostante i numerosi allarmi, il problema dell'infiltrazione negli appalti è 
stato per molti anni trascurato dalla ricerca. Al contrario, l'interesse delle 
mafie per gli appalti è cresciuto, finalizzato al loro arricchimento ed al 

mantenimento del controllo del territorio. Tramite una accurata rassegna delle principali fonti 
ufficiali e l'elaborazione delle statistiche relative a criminalità organizzata ed appalti, questo 
libro costruisce una mappa del "rischio criminale negli appalti" e compie un primo passo per lo 
studio dei meccanismi dell'infiltrazione delle organizzazioni criminali nell'economia legittima.  
Coll.: 375.1 

 

 

Archivistica 
 

GUERCIO Maria 
Archivistica informatica: i documenti in ambiente digitale; nuova 
edizione 

Roma: Carocci editore, 2010. – 378 p. 
 
Il volume analizza i problemi dell'automazione dei sistemi documentari e degli 
archivi con riferimento ai più recenti sviluppi della ricerca internazionale. 
Vengono esaminati i concetti, i metodi e gli strumenti per la formazione, 
gestione e conservazione dei documenti alla luce delle trasformazioni 
tecnologiche in corso. Ne risulta un utile strumento per archivisti, studenti e 

responsabili dei progetti di informatizzazione dei sistemi documentari. 
Coll.: 009.21 
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Autorità indipendenti 
 

 

NAPOLITANO Giulio, ZOPPINI Andrea 
Le autorità al tempo della crisi: Per una riforma della regolazione e 
della vigilanza sui mercati 
Bologna: il Mulino, AREL, © 2009. – 294 p. (( Introduzione di Enrico Letta 
 
La necessità di una riforma delle Autorità indipendenti è oggetto da ormai 
diversi anni di un intenso dibattito che impegna operatori ed esperti sia in 
sede istituzionale che a livello dottrinale. Al centro della discussione si è 
progressivamente imposta l’esigenza di un rafforzamento delle prerogative di 
indipendenza delle Autorità, fondamentali per assicurare un’efficace 

regolazione dei mercati ed un migliore controllo sul loro funzionamento. La recente crisi 
finanziaria ed economica offre peraltro ulteriore conferma dell’importanza di effettivi 
presidi regolatori dei mercati e pone l’intervento di riforma come un appuntamento 
non ulteriormente procrastinabile nell’agenda del legislatore italiano, chiamato a dare 
risposta alle nuove sfide che, evidentemente anche a livello sovra-nazionale, informano il 
delicato equilibrio tra intervento politico, tecniche normative e meccanismi di regolazione del 
sistema economico. Questo volume prende le mosse dalla ricostruzione dell’ultimo disegno di 
riforma organica delle Autorità indipendenti, presentato nel corso della XV legislatura su 
iniziativa di Enrico Letta. 
Coll.: 220.140 

 

 

 

 

Bilancio e Contabilità 
 

 
 
MINIERI Stefano  
Compendio di contabilità di Stato e degli enti pubblici: La gestione 
del bilancio e l’attività negoziale  delle pubbliche amministrazioni; 
aggiornato all’avvio del “semestre europeo” e al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207 (Regolamento attuativo del Codice Contratti pubblici) 

Santarcangelo di Romagna: Maggioli, © 2011. – 351 p. 

 
Una trattazione di tutti gli argomenti fondamentali di Contabilità pubblica che 
affronta in modo semplice e sistematico le tematiche rilevanti per lo studio 
della materia: l’ordinamento contabile dello Stato, delle Regioni e degli altri 

enti pubblici (Enti istituzionali, Università, istituzioni scolastiche, Camere di commercio e ASL), 
i contratti pubblici, il sistema dei controlli. La terza edizione di questo volume è aggiornata, in 
particolare, ai nuovi strumenti di governance economica dell’Unione Europea e, in particolare, 
all’avvio del semestre europeo ed ai suoi riflessi sulla programmazione delle decisioni di 
finanza pubblica. Il testo tiene altresì conto dell’approvazione del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 
(Regolamento attuativo del Codice dei Contratti pubblici) con cui trova compimento la riforma 
degli appalti pubblici delineata dal D.Lgs. 163 del 2006.  
Coll.: 255.82 
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MONGELLI Giuseppe, URICCHIO Antonio 
La riforma della contabilità e della finanza pubblica tra federalismo e 
sistema dei controlli  
Roma: Aracne editrice, 2010. – 333 p. 
 
Nell’incessante susseguirsi di provvedimenti normativi frammentari e di 
dettaglio sono rari i provvedimenti legislativi di sistema e ancora meno quelli 
in grado di incidere profondamente sul settore che ne costituisce oggetto, 
assicurando prospettive di stabilità e certezza giuridica. Ciononostante, nella 
“tormentata” materia della finanza e contabilità pubblica, più volte 

interessata a cicliche riforme, sono state adottate, nel corso del 2009, due leggi che si 
potrebbero definire “epocali” in quanto destinate a influenzare in modo decisivo lo sviluppo 
dell’intero sistema finanziario pubblico (erariale e locale): la legge 5 maggio 2009, n. 42, 
attuativa dell’art. 119 della Costituzione e del cosiddetto federalismo fiscale, e la legge 31 
dicembre 2009, n. 196, recante la riforma della contabilità e della finanza pubblica. 
Coll.: 255.84 

 

 
SANTORO Pelino 
Manuale di contabilità pubblica e finanza pubblica: aggiornato alla 
Legge 196/2009 (riforma della contabilità pubblica) e alla Legge 
42/2009 (federalismo fiscale) 
Santarcangelo di Romagna: Maggioli Editore, © 2010. – 643 p. (( con 
la collaborazione di Evaristo Santoro 

 

Il testo, completo e approfondito, offre un panorama di tutte le materie che 
tradizionalmente appartengono alla contabilità di Stato (bilanci, finanza, 
gestione delle entrate e delle spese, contratti, beni, controlli e responsabilità) 

con una trattazione parallela dei settori principali che formano il settore pubblico (enti locali, 
regioni, enti istituzionali) per coglierne i punti di contatto e le differenze. 
Coll.: 255.85 

 

 

Codici 
 

 BARTOLINI Antonio, FANTINI Stefano, FERRARI Giulia 
Codice dell'azione amministrativa e delle responsabilità: annotato con 
dottrina, giurisprudenza e formule; aggiornato alla legge 18 giugno 2009, n. 

69 

Roma: Neldiritto Editore, 2010. – 985 p. (( in allegato cd-rom con tutta 

la disciplina dei singoli enti pubblici in materia di termini e responsabili del 

procedimento e accesso ai documenti  
 
Con il compimento dei venti anni la legge 7 agosto 1990, n. 241 entra, 

seppur giovane, nel pieno della sua maturità. In questi quattro lustri la 241 è stata 
attraversata da tre fasi evolutive. La prima, tra il 1990 ed il 2005, si è contraddistinta per una 
polarizzazione verso le tematiche riguardanti la partecipazione al procedimento amministrativo 
ed il principio di consensualità dell'azione amministrativa. La seconda, tra il 2005 ed il 2009, 
tutta incentrata sul problema dell'inquadramento giuridico da riservare ai c.d. vizi formali. La 
terza, che si è aperta nel 2009 con l'approvazione della L. 69, attenta a valorizzare la tematica 
dei tempi del procedimento. Il compimento del ventennio ha suggerito ai curatori di dedicare 
alla 241 ed alla disciplina ancillare un commentario che dia contezza dell'ampio corredo 
dottrinale e giurisprudenziale di contorno. Oltre che alla 241 e alle discipline collegate, il Codice 
è dedicato alla tematica della responsabilità dell'ente pubblico e dei suoi funzionari. Ampio 
spazio è stato dato alle significative novità introdotte dalla L. 18 giugno 2009, n. 69. 
Coll.: 100.404 
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CARINGELLA Francesco, PROTTO  Mariano 
Codice del nuovo processo amministrativo: Commento articolo per 

articolo al D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e a tutte le altre leggi della giustizia 

amministrativa 

Roma: DIKE Giuridica Editrice, 2010. – 253 p. (( Contiene CD con 
formulario del nuovo processo amministrativo  Aggiornamento on line 

 
Il Decreto legislativo n. 104/2010 ha dato alla luce il codice del processo 
amministrativo. Si tratta di una novità rivoluzionaria che, a partire dal 16 
settembre, doterà tutti gli operatori di una normativa unitaria che raccoglie 

tutte le disposizioni finora sparse in più testi normativi. Il volume è una guida che analizza, 
articolo per articolo, con rigore scientifico i problemi pratici, le norme del codice del processo 
con le disposizioni sulla giustizia amministrativa non confluite nel codice. Di straordinaria 
importanza è il formulario annotato nel CD allegato all'opera, con le formule degli atti della 
nuova disciplina processuale.  L'aggiornamento online garantisce il monitoraggio di tutte novità 
che si succederanno nei prossimi mesi. 
Coll.: 100.403 

 
 

CLARICH Marcello, (a cura di)  
Commentario al Codice dei contratti pubblici; con la collaborazione di 
Gianfrancesco Fidone e Giuliano Federico 
Torino: Giappichelli Editore, © 2010. – 1203 p. 
 

Il filo conduttore comune che ha guidato gli autori del commentario del 
codice dei contratti pubblici, oltre a quello di fornire un inquadramento 
generale di una disciplina assai articolata, più ampia della corrispondente 
disciplina dei contratti pubblici approvata in altri Paesi europei, è di 
sottolineare gli elementi di novità di approccio rispetto all’impostazione 
contabilistica tradizionale. Il commento vero e proprio delle disposizioni in 

materia di contratti pubblici, raggruppate per argomenti omogenei, è preceduto da un 
contributo generale che inquadra il tema dei contratti pubblici con i parametri della teoria 
economica e offre alcuni dati quantitativi relativi alla domanda e alla offerta nel mercato delle 
commesse pubbliche. 
Coll.: 100.402 

 
 

CHIEPPA Roberto 
Il codice del processo amministrativo: Commento a tutte le novità 
del giudizio amministrativo (D. lgs. 2 luglio 2010, n. 104) 
Milano: Giuffré Editore, 2010. – 815 p. 
 
 
L'approvazione del codice del processo amministrativo costituisce un 
passaggio storico nella costruzione del sistema della giurisdizione 
amministrativa. Il volume analizza tutte le novità del nuovo processo 
amministrativo con un completo commento a tutti gli articoli, accompagnato 

- in ogni capitolo - da: tabelle di raffronto tra le nuove norme e la precedente disciplina, che 
rendono evidenti i cambiamenti apportati; schede riepilogative con sintetica indicazione del 
"cosa cambia" per ogni aspetto del processo; l'indicazione dei maggiori problemi interpretativi 
e delle questioni rilevanti con le possibili soluzioni; la segnalazione delle differenze rispetto al 
testo elaborato dalla Commissione istituita presso il Consiglio di Stato e ogni altra indicazione 
utile per comprendere l'iter di formazione di ciascuna norma; un'unica tabella contenente tutti i 
nuovi termini del processo amministrativo.  
Coll.: 100.405 
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GAROFOLI Roberto, FERRARI Giulia 
Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104): 
Annotato con dottrina, giurisprudenza e formule  
Roma: Neldiritto Editore, 2010. – 985 p. (( 3 Tomi 
 
Tomo I (artt. 1- 39) Competenza e giurisdizione, giudice e parti, azioni e 
domande, pronunce giurisdizionali. Tomo II (artt. 40- 90) Il processo 
amministrativo di primo grado. Tomo III (artt. 91- 133- Allegati- D. Lgs. 20 
dicembre 2009, n. 198) Impugnazioni, ottemperanza, riti speciali (accesso, 
silenzio, decreto ingiuntivo, appalti, contenzioso elettorale), norme finali, 

allegati, D. Lgs. 20 dicembre 2009, n. 198 (class action pubblica) 
Coll.: 100.406 

 
 
 
 

Comunicazione - Informazione 
 

 

COPPOLA Daria, NICOLINI Paola 
Comunicazione e processi di formazione: Un approccio interdisciplinare 

Milano: FrancoAngeli © 2009. – 378 p. 
 
Il libro affronta in una prospettiva interdisciplinare e interconnessa i principali 
aspetti, temi e problemi relativi alla comunicazione e alla formazione. Per il 
carattere teorico-pratico e l'impronta interdisciplinare, il volume può 
costituire un utile strumento sia per studenti e studiosi di ambiti disciplinari 
diversi, sia per gli insegnanti e per quanti si interessano di formazione 
(istituti scolastici, organizzazioni, aziende) sia per chi, per motivi personali o 
professionali, è interessato ai processi comunicativi, ai loro risvolti formativi, 

alla promozione e al miglioramento delle relazioni. 
Coll.: 303.17 

 

 

D'AVANZO Wanda 
Partecipazione, democrazia, comunicazione pubblica: Percorsi di 
innovazione della Pubblica Amministrazione digitale  
Soveria Mannelli: Rubbettino , 2009. – 108 p. 
 
dalla Prefazione: 
“Il volume tratta temi che sono stati oggetto di tante pubblicazioni, dedicate 
ora alla comunicazione istituzionale in generale, ora alla partecipazione nel 
procedimento amministrativo, ma mai ai diversi aspetti considerati in modo 
integrato. La peculiarità del lavoro sta proprio nell’analisi polifunzionale dei 

diversi aspetti della partecipazione, della democrazia, della comunicazione pubblica nella 
società dell’informazione”. 
Coll.: 114.828 
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de SANCTIS Vittorio M. 
Manuale del nuovo diritto d’autore 
Napoli: Editoriale scientifica, 2010. – 164 p. 
 
dalla Premessa: 
“Il desiderio di scrivere un sintetico manuale di diritto d’autore deriva 
soprattutto dalla circostanza della mancanza di una siffatta opera nella 
editoria attuale di un certo livello. Il diritto d’autore, specialmente in ragione 
delle direttive comunitarie di armonizzazione, ha mutato di molto la sua 
normativa anche se la legge di base risale al 1941. … Spero che questo 
lavoro, basato sulle mie schede didattiche, sia più idoneo a far comprendere 

l’essenza di questo diritto che è importante oggigiorno più di quanto non lo fosse quando ho 
iniziato lo studio, anche perché internet era di là da venire.”  
Coll.: 139.57 

 
 

 
IZZO Umberto 

Alle origini del copyright e del diritto d’autore: Tecnologia, interessi e 
cambiamento giuridico; postfazione di Roberto Caso 
Roma: Carocci editore, 2010. – 294 p. 
 
Il volume esplora le dinamiche storiche, economiche e giuridiche che favorirono 
la formazione dei due concetti (e dei connessi sistemi di regole) che interpretano 
l'esigenza di tutelare la creatività in seno alla tradizione giuridica occidentale: il 
copyright anglosassone e il droit d'auteur francese, quest'ultimo antesignano dei 
modelli di diritto d'autore poi sviluppati dai sistemi di civil law continentali, fra 
cui quello italiano. Nel far ciò l'autore percorre i circa 350 anni trascorsi 

dall'invenzione della stampa a caratteri mobili al rifluire delle grandi rivoluzioni che chiusero il 
Secolo dei Lumi, dimostrando come in tutte le esperienze giuridiche considerate l'assetto di tali 
regole sia sempre stato il prodotto di uno scambio fra quanti, gestendo ed implementando la nuova 
tecnologia, desideravano sfruttarne il potenziale economico e i pubblici decisori, che, col 
riconoscimento di questi interessi, potevano perseguire precise finalità politiche (dalla censura 
all'intento di incentivare lo sviluppo della conoscenza).  
Coll.: 139.58 

 
 

LA SPINA Antonio, CANGEMI Antonino 
Comunicazione pubblica e burocrazia 
Milano: FrancoAngeli, 2009. – 211 p. 
 
Il ruolo strategico della comunicazione nelle pubbliche amministrazioni, 
nell'ultimo decennio, è sempre più stato evidente. Nell'era di Internet si 
perfezionano e affinano le tecniche e i modi di comunicazione, si intensificano i 
flussi di informazione, si sperimentano nuove metodologie di ascolto, si tenta di 
semplificare il linguaggio in uso negli uffici pubblici. Ma qual è oggi il reale 
stato di salute della comunicazione pubblica? Ottimale, come suggerirebbe la 

mole di provvedimenti e documenti emessi? Soddisfacente, malgrado talune disfunzioni fisiologiche 
da correggere? O tuttora cagionevole, e perciò bisognevole di interventi terapeutici? In che misura 
la comunicazione riesce a incidere sull'efficacia e la qualità dei servizi pubblici, anche in settori 
cruciali come la sanità?  
Coll.: 303.16 
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MASINI Maurizio, LOVARI Alessandro, BENENATI Sabrina  
Comunicazione pubblica digitale: Conoscere, partecipare, interagire  
Acireale–Roma: Bonanno editore, 2009. – 297 p. 
 
I saggi contenuti nel libro sono frutto del lavoro di docenti ed esperti di 
comunicazione pubblica e di tecnologie che hanno proposto la loro riflessione 
sulle potenzialità e gli sviluppi più recenti delle applicazioni digitali e del Web 
2.0 in ambito pubblico. Uno scenario complesso e interessante che si snoda 
attraverso due percorsi di analisi: 'Conoscere' e 'Interagire e Partecipare'. 
 

Coll.: 303.12 

 
 

 
MAZZONI Marco 
Le relazioni pubbliche e il lobbying in Italia 
Roma-Bari: Editori Laterza, © 2010. – 174 p. 
 
Nel nostro paese solo negli ultimi anni le relazioni pubbliche hanno 
conosciuto una forte attenzione, divenendo oggetto di ricerca universitaria e 
di un numero crescente di corsi di laurea e master. Numerose organizzazioni 
private e istituzioni pubbliche ricorrono sempre più spesso alle relazioni 
pubbliche per costruire un clima di opinione favorevole, tramite l'interazione 

con il sistema dei mass media, e per intervenire sulle scelte prese dal decisore pubblico. Cosa 
fa precisamente un professionista di questo settore per sostenere il processo di costruzione 
delle notizie e delle decisioni? "È un 'semplificatore' della realtà, ossia colui che apporta in 
un'organizzazione quelle competenze comunicative necessarie per orientarsi in una società 
sempre più complessa".  
Coll.: 303.11 

 
 

NOVA Antonio, (a cura di) 
Raccolta di fonti normative di diritto della comunicazione; sesta  
edizione 
Milano: EDUCatt, 2010. – 268 p. 
 

Coll.: 303.13 

 
 
 
 

 
 

PACCAGNELLA Luciano 
Open access: Conoscenza aperta e società dell’informazione 
Bologna: il Mulino, © 2010. – 199 p. 

 
Nella nostra società si confrontano due modelli di conoscenza. Quello 
"aperto", che ha le sue radici nell'affrancamento della scienza moderna dalla 
magia e dalla religione, trova oggi espressione nel successo di Internet e 
nella proposta del software libero e open source, ma anche in diverse altre 
esperienze: il rifiuto dell'Unione Europea di brevettare il software (come 
invece accade negli Stati Uniti), la legge italiana sui farmaci generici, la scelta 
di rendere pubblici i risultati della ricerca sul genoma umano. Il modello 

"chiuso" si è invece affermato negli ultimi trent'anni con l'industria del software, la 
privatizzazione della ricerca scientifica, l'estensione della proprietà intellettuale e in generale 
una visione della conoscenza come prodotto industriale.  Coll.:303.18 
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RICCIARDI Mario  
La comunicazione: Maestri e paradigmi  
Roma-Bari: Editori Laterza, © 2010. – 321 p. 
 
Il manuale affronta la comunicazione non da un punto di vista disciplinare, 
ma come crocevia di saperi che in tempi diversi ne hanno determinato il 
campo, l'influenza e il ruolo: dall'antropologia alla linguistica, dalla 
semiologia alla sociologia, sono molti gli ambiti teorici che hanno contribuito 
a definire questa fondamentale dimensione culturale. In questa prospettiva 
vengono prese in esame le voci di grandi maestri - Levi-Strauss e Barthes; 

Adorno e Innis; Berners-Lee e Castells per citarne solo alcuni - che hanno reso possibile 
l'affermazione di nuovi paradigmi e hanno interpretato le grandi svolte della nostra società e gli 
effetti della rivoluzione tecnologica. Alla rassegna degli autori - di cui si riportano estesi brani 
antologici - si affianca la trattazione di alcune questioni nevralgiche: il rapporto che la 
comunicazione ha con l'informazione, lo sviluppo dei personal media e dei tecno-media; il 
nesso con la politica e il business, la nascita dell'industria culturale e la rivoluzione 
rappresentata dalla diffusione della rete.  
Coll.: 303.15 

 

 

ROLANDO Stefano  
La comunicazione pubblica per una grande società: Ragioni e regole 
per un migliore dibattito pubblico 
Milano: Etas, © 2010 RCS Libri. – 344 p. 
 

 
Da molti anni Stefano Rolando anima il dibattito e l’evoluzione della 
comunicazione pubblica nelle istituzioni, nelle professioni e nelle università, 
in Italia e a livello internazionale. Questo suo ultimo libro è un’introduzione al 
rapporto tra la comunicazione pubblica e l’evoluzione della democrazia, con 
l’obiettivo di una sinergia tra istituzioni e società. Il volume illustra i 

cambiamenti avvenuti in Italia nel modo in cui media, imprese, politica, istituzioni, associazioni 
e cultura interagiscono nel dibattito pubblico, attorno ai temi della storia comune, dell'identità, 
della solidarietà, dello sviluppo, dell’educazione, della rivoluzione digitale. Si confronta inoltre 
con l’evoluzione della comunicazione pubblica negli altri paesi. Un testo attuale, connesso al 
dibattito civile e culturale contemporaneo, un “inventario di idee sul pensare in grande”, per 
chi governa, per chi vuole connettere sviluppo e diritti, per chi vuol fare impresa nella legalità. 
Coll.: 303.4 

 
 

Contratti pubblici 
 

 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato generale -
Dipartimento per le Politiche  di Gestione e di Sviluppo delle Risorse 
Umane – DIPRU 2 
Guida pratica per i contratti pubblici di servizi e forniture [Vol. II – 
L’evidenza pubblica] 

 
E' il secondo di tre volumi con profilo operativo in materia di appalti pubblici 
realizzati su incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La guida si 
presenta come strumento da utilizzare nella pratica d'ufficio con continui 
riferimenti al quadro interpretativo giurisprudenziale e ad una ricercata 

casistica che ne accentua il connotato di testo operativo. Il volume tratta le principali fasi della 
gara: l'indizione, la partecipazione, la scelta del miglior offerente, la negoziazione in luogo della 
gara, gli obblighi di informazione dei concorrenti. Il testo è disponibile on line. Coll.: 108.454 
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Come acquista la Pubblica Amministrazione: 1° Rapporto Nazionale 
2010; Prefazione di Giovanni Tria 
Promo P.A. Fondazione; Università degli Studi di Roma Tor Vergata. 
– 173 p. 
  
Il primo rapporto nazionale “Come acquista la PA”, realizzato da 
Promo PA Fondazione e dall’Università di Roma Tor Vergata,  è finalizzato a 
ricostruire il profilo professionale dei Responsabili Acquisiti nella PA 
centrale e locale ed esaminare i cambiamenti epocali che stanno 
investendo il settore del public procurement, a causa delle nuove tecnologie 
informatiche e telematiche e dell’esigenza, sempre più stringente, di 

acquistare con una maggiore efficienza ed efficacia. 
Coll.: 114.825 

 
 

Diritto 
 

MATTEI Ugo, NADER Laura 
Il saccheggio: Regime di legalità e trasformazioni globali 
Milano-Torino: Pearson, ©2010. – 259 p. (( titolo originale: Plunder. 
When the rule of Law is Illegal 

 
Dall'espropriazione delle terre degli indiani d'America al colonialismo in Africa 
e in America Latina fino alla guerra in Iraq, combattuta dagli USA in nome 
della democrazia, e all'espansione delle multinazionali, gli autori, entrambi 
studiosi di fama internazionale, analizzano il concetto di principio di legalità e 

il suo ruolo nelle trasformazioni politiche ed economiche di oggi. Con un approccio 
interdisciplinare, a cavallo tra storia, economia e diritto, il volume ripercorre le tappe di un 
pilastro dei processi di civilizzazione, spesso strumentalizzato per legittimare processi di 
violenza a danno dei più deboli. Un'analisi lucida e accurata dei lati oscuri della legge. 
Coll.:101.1116 

 
 
 

Diritto amministrativo 
 

GRASSI Eduardo, GRASSI Stefano 
La responsabilità amministrativa degli enti collettivi e la funzione dei 
modelli organizzativi, di gestione e controllo 
Roma: EPC, ©2010. –  382 p. 
 
Aumentano le responsabilità amministrative per gli enti collettivi. E, 
conseguentemente, aumenta anche il rischio di commettere reati. Di qui 
l'importanza di questo volume che esamina nel dettaglio le disposizioni 
imposte dalla legge e suggerisce, alla luce delle linee guida di settore, i passi 

necessari per adeguare le strutture amministrative all'attuale quadro normativo. Il volume 
esamina, passo dopo passo, il contenuto del decreto legislativo n. 231 del 2001, in materia di 
responsabilità amministrativa da reato degli enti. Un provvedimento che ha lo scopo di 
apprestare forme di tutela nei confronti delle peculiari fattispecie di reati, indicati nella stessa 
legge di delega e implementati dalle successive disposizioni. 
Coll.: 108.455 
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Economia e Finanza 
 

 

BARUCCI Emilio, PIEROBON Federico 
Stato e mercato nella Seconda Repubblica: Dalle privatizzazioni alla 
crisi finanziaria  
Bologna: il Mulino, ©2010. – 287 p. 
 
Negli anni Novanta, l'Italia ha portato avanti un importante piano di 
privatizzazioni ed ha affidato la regolazione di molti settori ad autorità 
indipendenti dalla politica. Un cambiamento radicale del ruolo dello Stato 
nell'economia, come sintetizza la formula "dallo Stato imprenditore allo 
Stato regolatore". A distanza di quindici anni tuttavia il settore pubblico 

continua a offrire ai consumatori carburante ed elettricità, oltre che servizi postali e di 
trasporto; lo Stato continua a occuparsi di infrastrutture, di incentivi all'innovazione e allo 
sviluppo del Mezzogiorno. Come evidenziano gli autori nella loro documentata analisi, l'attuale 
sistema di governo si è assestato su un equilibrio che è ben lontano da quello a cui si ambiva: 
l'assetto regolatorio è incompleto, alcune società pubbliche sono gestite secondo una logica 
meramente privatistica, altre sono abbandonate alle loro inefficienze e persistono rendite 
significative. 
Coll.: 250.451 

 
  

CAPRIGLIONE Francesco, (a cura di) 
L'ordinamento finanziario italiano  
CEDAM, 2010. – 1120 p. ((Seconda edizione - 2Tomi  
 
L’Opera, giunta alla sua seconda edizione, è ancora suddivisa in due Tomi ed 
offre un quadro giuridico istituzionale completo del settore finanziario 
italiano: la disciplina di settore; la struttura di vertice; il sistema di 
vigilanza; i soggetti e le rispettive funzioni; le attività (il risparmio, le forme 
di investimento, le tipologie dei “fondi”); i mercati e il loro funzionamento (le 
Opa, la Borsa, la vigilanza). 

Coll.: 250.450 

 
 
 

FITOUSSI Jean-Paul et al. 
Fare i conti con la crisi 
Bologna: Il Mulino, 2010. – 184p. ((prefazione di Enrico Letta 
 
“La crisi finanziaria, la cui origine può essere rintracciata nella bolla del 
settore immobiliare degli Stati Uniti, si è rapidamente diffusa attraverso il 
collocamento sui mercati internazionali di titoli di finanza strutturata da parte 
delle principali banche d'affari. Agli squilibri finanziari che ne sono derivati si 
sono sommate le tensioni economiche che da tempo erano leggibili negli 
indicatori macroeconomici e nelle tensioni dei prezzi delle materie prime. 

Questo volume raccoglie la testimonianza di un ciclo di seminari organizzato dall'Arel con 
l'obiettivo di interrogarsi sulle cause e le prospettive evocate da quella che si è fin da subito 
rivelata la prima crisi globale che il mondo abbia conosciuto dagli anni trenta”. (dalla Prefazione 
di Enrico Letta) 
Coll.: 230.306 
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PHILLIPS Kevin 
Soldi sporchi: Finanza spericolata, errori politici e crisi globale  
Milano: Garzanti, ©2010. – 463 p. ((Traduzione dall'inglese di Roberto 
Merlini 
 
“La gravità e l'ampiezza della crisi economica ha sorpreso tutti noi, ma anche 
la maggior parte degli esperti e degli economisti. Non ha sorpreso invece 
Kevin Phillips, uno degli osservatori più acuti e provocatori della realtà 
contemporanea…. Dopo aver individuato le motivazioni profonde della 
recessione e le sue conseguenze geopolitiche, Soldi sporchi (a lungo ai vertici 

delle classifiche dei libri più venduti negli USA) delinea le tendenze del prossimo futuro: oltre 
all'ascesa dell'Asia sotto il segno della «Confucianomics» (il fenomeno più evidente degli ultimi 
anni), il pericolo maggiore è quello di un'inflazione globale, una «rivoluzione dei prezzi» 
determinata dell'aumento del costo dell'energia e dei prodotti agricoli.” 
Coll.: 230.307 

 

 

 

 
GALLINO Luciano 
Con i soldi degli altri: Il capitalismo per procura contro l’economia 
Torino: Einaudi, 2009 e 2010. – 195 p. 
 
Una massa di risparmio equivalente al Pil del mondo viene gestita, a loro 
esclusiva discrezione, da enti finanziari quali fondi pensione, fondi di 
investimento, assicurazioni e vari tipi di fondi speculativi. La maggior parte è 
controllata da grandi banche. Il loro mestiere consiste nell'investire 
quotidianamente soldi degli altri: per questo sono chiamati investitori 
istituzionali. In appena vent'anni il peso di questo «capitalismo per procura» 
nell'economia mondiale è diventato formidabile: gli investitori istituzionali 

hanno oggi in portafoglio oltre la metà del capitale delle imprese quotate. Nel tutelare gli 
interessi dei risparmiatori, sono in genere indifferenti alle conseguenze sociali degli 
investimenti che effettuano. Il loro unico criterio guida è la massimizzazione a breve termine 
del rendimento finanziario. 
Coll.: 230.308 

 

 

 

 

PERULLI Paolo, PICHIERRI Angelo, (a cura di) 
La crisi italiana nel mondo globale. Economia e società del Nord 
Milano: Einaudi, 2010. –  413 p. 
 
Il volume riprende una riflessione aggiornata sull’Italia dopo gli studi sulla 
crisi italiana condotti trenta anni fa da Graziano e Tarrow. Il contesto 
profondamente mutato, sia nazionale che mondiale, fa del Nord la ‘città-
regione globale’ in grado di affrontare la crisi italiana in chiave europea. Il 
volume da tempo annunciato e molto atteso nella comunità scientifica, è 
frutto del Progetto Nord che vede impegnati gli scienziati sociali delle 
principali Università riuniti nella Fondazione IRSO. La rilettura del Nord è 

destinata ai lettori interessati a comprendere le sfide globali della nostra economia, società e 
politica e agli studenti e studiosi di scienze economiche, sociali, politiche. 
Coll.: 291.54 
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POMPILI Tomaso 
Sfide globali e strategie locali: Nello sviluppo economico dei territori.  
Cedam, 2010. – 197 p. 
 
Questo volume raccoglie quattro lavori sviluppati intorno a tematiche 
scientifiche autonome, ma logicamente connesse l’una all’altra nella realtà. Il 
primo capitolo indaga sul ruolo del capitale umano nei processi di crescita e 
convergenza interregionale, confrontando dati sulla qualifica professionale 
con i più consueti dati sul grado di istruzione. Il secondo capitolo ricostruisce 
un quadro informativo comparato internazionale e interregionale della 
recente crisi, coerente con elementi chiave dei modelli teorici di 

macroeconomia congiunturale, di crescita economica di lungo periodo e di sviluppo locale. Il 
terzo capitolo introduce tecniche di previsione dei punti di svolta del sistema (Delphi) e delle 
caratteristiche di sistema nel futuro successivo a tali svolte (scenari) finalizzate a scelte 
strategiche in condizioni di incertezza. Il quarto capitolo discute benefici e costi delle reti come 
meccanismo cooperativo di governance, alternativo al mercato competitivo e alle istituzioni 
gerarchiche come l’impresa e lo stato, per decisioni collettive in tema di politiche per lo 
sviluppo. 
Coll.: 291.55 

 

 

 

 

 

Filosofia 
 
 
 

 
DE MONTICELLI Roberta 
La questione morale 
Milano: Raffaello Cortina Editore, 2010. – 186 p. 
 
De Monticelli ripercorre in una sorta di excursus storico la storia italiana, 
dimostrando che questo male risale ad un’antica mancanza di responsabilità 
in cui neppure gli intellettuali riescono più a capire e tradurre i bisogni del 
popolo. Bisogna cambiare – sostiene l’autrice – e appellarci al più nobile 
esempio di morale che ci offre la storia: Socrate. Siamo stati infatti abituati 
a pensare all’etica, al diritto e alla politica come tre compartimenti stagni, 
senza renderci conto che si intersecano strettamente tra di loro. L’insieme di 

queste tre questioni, per l’autrice, forma l’unità della ragione pratica che, per esistere, deve 
essere per forza attraversata dalla questione morale. Il libro della De Monticelli, molto discusso 
a destra e a sinistra, è stato protagonista delle recenti pagine dei quotidiani in un acceso 
dibattito tra intellettuali e teologi contemporanei perché la morale è una dimensione che 
coinvolge politica, religione, economia, scienza e teoretica e le stravolge. 
Coll.: 380.172 
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Formazione 
 

BARTEZZAGHI Emilio, GUERCI  Marco, VINANTE Marco 
La valutazione stakeholder-based della formazione continua: Modelli, 
processi, strumenti; postfazione di Alberto Vergani; postfazione di 
Domenico Lipari  

Milano: FrancoAngeli, 2010. – 271 p. 
 
Come impostare un sistema di valutazione della formazione continua in 
azienda orientato ai fabbisogni degli stakeholder? Quali passi e strumenti 
operativi utilizzare? E quali sono gli stakeholder tipicamente coinvolti in un 
processo formativo? Il volume si propone di rispondere a queste domande, 

presentando i risultati di un percorso di ricerca empirica sul tema della stakeholderbased 
evaluation della formazione. Gli autori hanno adottato un approccio multi-disciplinare, 
valorizzando la letteratura già esistente in tema di formazione, stakeholder management e 
valutazione partecipata, e declinato i contributi più originali in un disegno di ricerca e in un 
percorso di analisi empirica. Sulla base dei risultati emersi viene proposto un set di strumenti 
semplici, immediatamente utilizzabili da formatori e valutatori per impostare piani di 
valutazione stakeholder-based di programmi di formazione continua. 
Coll.: 395.381 

 
 

RONSIVALLE Gaetano, CARTA Simona, METUS Vanessa, (a cura di) 
L'arte della progettazione didattica : Dall'analisi dei contenuti alla 
valutazione dell'efficacia  
Milano: FrancoAngeli, © 2009. – 304 p. 
 
Un manuale sull’arte della progettazione didattica. “Un manuale corale, 
concepito all’interno di un minuscolo laboratorio di ‘artigiani’ per un più 
vasto ed esteso laboratorio di studenti universitari, instructional designer, 
storyboarder, ricercatori, educatori, docenti, insegnanti e per quanti 
necessitano di uno strumento pratico e operativo che tenta di coniugare la 
pluriennale esperienza di consulenza nelle organizzazioni pubbliche e 

private e l’amore per l’indagine scientifica sul tema della formazione. [...] Un manuale in cui 
progettazione didattica e strumenti di misurazione e di verifica dell’apprendimento navigano 
insieme. In ragione del principio secondo cui non si ha formazione senza un metodo rigoroso di 
misurazione oggettiva dei risultati...”. 
Coll.: 395.382 

 
 

PAOLINI Luca  
Nuovi media e web 2.0: Come utilizzarli a scuola e nei gruppi 
Bologna: EDB scuola Edizioni Dehoniane Bologna, 2010. -  159 p. 
 
Sommario 
INTRODUZIONE. L'evoluzione sociale del web. APPLICAZIONI. 0. Gli 
smartphone nella didattica. 1. Rss. 2. Il codice Embed. 3. Il blog. 4. Le 
mappe geografiche. 5. Timelines interattive. 6. Mondi virtuali e 3D. 7. 
Calendari interattivi. 8. Document sharing. 9. Tag cloud e mappe 
concettuali. 10. La Realtà aumentata. 11. Fumetti digitali. 12. Wiki. 13. 

Podcasting. 14. QrCode. 15. Social networking. 16. Quiz e giochi per la verifica degli 
apprendimenti. CONCLUSIONE. Progettare un percorso didattico con le nuove tecnologie. 
APPENDICE. Applicazioni web 2.0 utili per la didattica e nei gruppi. GLOSSARIO. 
Coll.: 395.383 
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Semplificazione amministrativa 
 

NATALINI Alessandro, TIBERI Giulia, (a cura di)  
La tela di Penelope: Primo Rapporto Astrid sulla semplificazione 
legislativa burocratica; prefazione di  Franco Bassanini 
Bologna: il Mulino, 2010. – 527 p. (( Collana "Quaderni di Astrid"  
 
In questo primo Rapporto sulla semplificazione legislativa e burocratica, 
alcuni tra i migliori esperti italiani tracciano un quadro completo e aggiornato 
delle misure adottate nel nostro paese per semplificare il quadro normativo e 
ridurre gli oneri burocratici che gravano sui cittadini e sulle imprese. Sulla 
base delle migliori esperienze straniere, indicano anche gli strumenti migliori 

per proseguire nel disboscamento delle regole inutili e impedire che la giungla legislativa e 
burocratica torni a ricrescere. 
Coll.: 101.1117 

 
 
 

Storia contemporanea 
 
 

GIGLIOBIANCO Alfredo, (a cura di) 
Luigi Einaudi: libertà economica e coesione sociale  
Roma-Bari: Editori Laterza, 2010. – 222 p. (( Prefazione di Mario Draghi 

 
"Non tutti gli uomini - scriveva Luigi Einaudi nel 1942 - hanno l'anima del 
soldato o del capitano disposti ad ubbidire o a lottare ogni giorno quant'è 
lunga la vita. Molti, moltissimi, forse tutti in un certo momento della vita 
sentono il bisogno di riposo, di difesa, di rifugio. Vogliono avere un'oasi dove 
riposare, vogliono sentirsi per un momento difesi da una trincea contro 
l'assillo continuo della concorrenza, della emulazione, della gara." Fino a che 
punto la concorrenza possa governare la società senza strapparla e fino a 

che punto il welfare state la possa proteggere senza appiattirla sono interrogativi di Einaudi 
che non hanno mai perso rilevanza e che oggi ritrovano un'acuta attualità. Utilizzando approcci 
diversi - storia, economia, epistemologia, linguistica - gli autori di questo libro affrontano i temi 
della giustizia sociale, dell'uguaglianza dei punti di partenza, della capacità di innovare non 
solo dell'economia, ma della società intera. 
Coll.: 350.586 

 
 

 
TRANFAGLIA Nicola  
Vita di Alberto Pirelli (1882–1971): La politica attraverso l’economia 
Torino: Einaudi, ©2010. – 340 p. 
 
In oltre vent'anni di ricerche e attraverso la consultazione di sedici grandi 
archivi in Italia, in Europa e negli Stati Uniti, l'autore ha ricostruito - con un 
linguaggio accessibile non soltanto agli storici ma a tutti gli appassionati 
della storia contemporanea - la lunga e avventurosa vicenda esistenziale di 
Alberto Pirelli, che è stato sicuramente uno dei maggiori industriali e uomini 
di finanza dell'Italia post-unitaria, dagli inizi del Novecento al miracolo 
economico degli anni Sessanta. Tranfaglia ha messo in luce tanto le sue 

qualità di imprenditore quanto la sua azione in campo diplomatico, nelle conferenze 
internazionali seguite alla prima guerra mondiale, e di politico, come rappresentante leader 
degli industriali italiani, per parecchi anni, presso il governo di Mussolini. Coll.: 350.587 
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Unione europea 
 

 
BINDI Federiga 
Italy and the European Union  
Washington, D.C.: Brookings Institution Press  
Rome: Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA),               
© 2011. -  246pp. 
 
Federiga Bindi provides, for the first time, an in-depth analysis of Italy’s role 
within the European Union in this inaugural volume of a book series 
published jointly by the Brookings Institution Press and the Scuola Superiore 
della Pubblica Amministrazione. Italy and the European Union relates in 
detail the historical, cultural, and sociological factors that have led to Italy’s 

incomplete “Europeanization”, or full integration, within the EU. 
Coll.: 126.486 
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