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First published in 1982, Unions, Change and Crisis represents the first detailed,
comparative, historical and theoretically grounded study of two of the major trade
union movements of Europe. It brings together the results of the first part of the first
major study from Harvard University s Centre for European Studies. The book
explores, first individually and then comparatively, the evolution of the French and
Italian Union movements through the end of the 1970s. It will be of particular interest
for students of trade unions, industrial relations and political economy in France and
Italy, but also those interested in the comparative analysis of advanced industrial
democracies more generally.
In controtendenza con gli attuali orientamenti della storiografia italiana sull Età
moderna, questo libro ripropone una ricerca di prima mano su aspetti e problemi di
argomento economico e sociale. Esso si segnala inoltre per l area di rifermento
esaminata: la Calabria meridionale e, in particolare, la zona del Reggino, inserendosi in
una tradizione di studi che ha al suo attivo i pregevoli contributi di Giuseppe Galasso
sul Cinquecento e di Augusto Placanica, specificamente, per il Settecento. In questa
ottica il volume ridà spazio ai protagonisti anonimi di quel contesto e approfondisce
una serie di aspetti sulle condizioni dell economia e della società calabresi. Il tutto,
mediante una documentazione inedita che consente di far luce e di verificare le
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tendenze di breve, medio e lungo periodo di quella realtà incrociando e comparando le
fonti disponibili sul piano locale con quelle prodotte dalle coeve istituzioni centrali
dello Stato. Lo schema al quale egli si affida è quello di un analisi di carattere
demografico e socio-economico finalizzato ad esaminare l andamento strutturale di
una periferia sullo sfondo di quanto accade nell Età moderna. In questa
comparazione vengono evidenziate assonanze e discordanze dai modelli acquisiti dalla
storiografia, sottolineando le peculiarità di alcuni fenomeni non sempre omologabili
alle cronologie e agli sviluppi di quei secoli. Ne scaturisce una ricostruzione che mette
in risalto talune specificità della zona esaminata, inquadrandone le congiunture nel
panorama più ampio che fa da sfondo ai problemi di volta in volta esaminati. (Tratto
dall'introduzione di Giuseppe Poli)
Quaranta anni. Età di crisi o tempo di grazia?Racconti di storie clinicheSalvatore Di
Salvo
A12 discipline letterarie negli istituti di... secondaria di II grado (ex A050), A22
italiano, storia, geografica nella scuola secondaria di I grado (ex A043)
giornale internazionale settimanale de medicina, chirurgia e scienze affini
Avvertenze generali per tutte le classi di concorso. Manuale per la prova scritta e orale.
Aggiornato alla L. 13 luglio 2015, n. 107, cd. Buona Scuola
The Grand Tour of the Horsemen of the Apocalypse
The Hunchback's Tailor
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La salute della donna. Un approccio di genere
The volumes in this set report and analyse European trade union responses
to the 1970s economic crisis across a range of nations including, Germany,
Italy, France, Britain and Sweden. The set will be of interest to those
studying trade unions, industrial relations and European political economy.
The image of the anarchist assassin haunted the corridors of power and the
popular imagination in the late nineteenth century. Fear spawned a gross
but persistent stereotype: a swarthy "Italian" armed with a bloody knife or
revolver and bred to violence by a combination of radical politics, madness,
innate criminality, and poor genes. That Italian anarchists targeted--and
even killed--high-profile figures added to their exaggerated, demonic image.
Nunzio Pernicone and Fraser Ottanelli dig into the transnational experiences
and the historical, social, cultural, and political conditions behind the
phenomenon of anarchist violence in Italy. Looking at political assassinations
in the 1890s, they illuminate the public effort to equate anarchy's goals with
violent overthrow. Throughout, Pernicone and Ottanelli combine a cuttingedge synthesis of the intellectual origins, milieu, and nature of Italian
anarchist violence with vivid portraits of its major players and their stillmisunderstood movement. A bold challenge to conventional thinking,
Assassins against the Old Order demolishes a century of myths surrounding
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anarchist violence and its practitioners.
The book examines the economic crisis in the European Union and its
consequences for European integration and the member states. Discussing
the provisions introduced by the Treaty of Lisbon, from the effects of
macroeconomic monitoring to the restraints produced by the Fiscal
Compact, it offers an analysis of the European Union’s current situation and
the effects of the measures adopted to manage the crisis, also making
reference to how Europe is perceived by its citizens. Moreover, the chapters
offer thoughts on the European integration process, in particular the effects
that the policies adopted to tackle the crisis have had on the economic and
financial sovereignty of the member states. This detailed examination of the
situation of the EU between the Treaty of Lisbon and the Fiscal Compact is
characterized by an original multidisciplinary approach that offers an
articulate reflection on the criticalities that affect the actions of both
European and national institutions.
Archeologia Medievale, numero speciale – Quarant’anni di Archeologia
Medievale in Italia. La rivista, i temi, la teoria e i metodi
Forme del disagio nella vita religiosa e sacerdotale. Presentazione di Giulio
Albanese
Contemporary European Perspectives
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Il neo-lusso. Marketing e consumi di qualità in tempi di crisi
Quaranta anni. Età di crisi o tempo di grazia?
Between Hollywood and Moscow
Examines the political life of one of Italy's most notable prime ministers, Giovanni Giolitti
(1842-1928).
The ontology of work and the economics of value underpin the legal institution, with the
existence of modern law predicated upon the subject as labourer. In contemporary Europe,
labour is more than a mere economic relationship. Indeed, labour occupies a central position in
human existence: since the industrial revolution, it has been the principal criterion of
reciprocal recognition and of universal mobilization. This multi-disciplinary volume analyses
labour and its depictions in their interaction with the latest legal, socio-economic, political and
artistic tendencies. Addressing such issues as deregulation, flexibility, de-industrialization, the
pervasive enlargement of markets, digitization and virtual relationships, social polarisation
and migratory fluxes, this volume engages with the existential role played by labour in our lives
at the conjunction of law and the humanities. This book will be of interest to law students,
legal philosophers, theoretical philosophers, political philosophers, social and political
theorists, labour studies scholars, and literature and film scholars.
L' eBook Previdenza analizza ed approfondisce la disciplina del rapporto di lavoro
previdenziale nelle sue diverse fasi: costituzione, svolgimento ed estinzione e nei suoi aspetti
previdenziali sempre alla luce dei principali provvedimenti normativi. Esamina inoltre gli
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adempimenti di carattere previdenziale che nascono dal rapporto di lavoro allo scopo di
fornire uno strumento completo e pratico per gli operatori del settore. Tra le novità di questa
edizione, oltre alla completa revisione del quadro normativo generale, vanno segnalate le
modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2021 (L. 30/12/2019, n. 178), che ha previsto tra
l’altro interventi tra cui le novità in tema di: Smart working emergenziale Sgravio contributivo
per assunzione donne e giovani under 35 e settore dilettantistico Proroga Opzione donna e APE
sociale Esodo aziendale e proroga Isopensione Ammortizzatori sociale e successive
modificazioni Decontribuzione Sud per assunzioni in aree svantaggiate
Italian Venice
Racconti di storie cliniche
Frontiere della storia. vol. 3. Dalla Grande Guerra all'età contemporanea
A60 tecnologia (ex A033)
Riforma medica
The Italian Communists and the Challenge of Mass Culture, 1943–1991

Bench la scienza clinica abbia fatto molta strada, si tende purtroppo
ancora a dare spazio a una visione della cura che stigmatizza i
comportamenti come giusti o sbagliati e le persone come sane o anormali.
Questo approccio comporta precisi rischi rispetto agli obiettivi della
maturazione e del discernimento, elementi essenziali per chi lavora con il
disagio psicologico di preti e religiosi. Poich individui diversi
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reagiscono in modo diverso a un particolare evento disfunzionale o
stressante,
necessario rivolgere un’attenzione privilegiata
all’esperienza concreta delle persone, alle loro relazioni e al modo in cui
praticano l’attivit pastorale. Il libro si propone di osservare i dati di
realt facendo riferimento a situazioni concrete – esaurimenti emotivi,
burnout, difficolt sul piano affettivo – e guarda alla patologia e ai casi
scomodi, strani e difficili con uno sguardo educativo concentrato sugli
aspetti motivazionali della vocazione e sul discernimento in vista di scelte
concrete di reale cambiamento.
366.92
The current perception of democratic crisis in Western Europe gives a
renewed urgency to a new perspective on the way democracy was
reconstructed after World War II and the principles that underpinned its
postwar transformation. This study accounts for the formation of the
postwar democratic order in Western Europe by studying how the main
political actors in France, West Germany and Italy conceptualized
democracy and strove over its meaning. Based upon a wide range of
librarian and archival sources from these countries, it tracks changing
conceptions of democracy among leading politicians, political parties, and
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leaders of social movements, and unveils how they were deeply divided
over key principles of postwar democracy – such as the political party,
the free market economy, representation, and civic participation. By
comparing three national debates on the question what democracy meant
and how it should be institutionalized and practiced, this study argues
that only in the 1970s conceptions of democracy converged and key
political actors accepted each other as democrats with similar
conceptions of democracy. This study thereby deconstructs the myth of
the quick emergence of one consensual Western European model of
democracy after 1945, demonstrates that its formation was a long and
contentious process in which national differences were often of crucial
importance, and contributes to an enhanced understanding of the
historical roots of the current sentiment of democratic crisis.
Neapolitana beatificationis, et canonizationis V.S.D. Caroli Caraffa,
Congregationis Piorum Operariorum fundatoris. Summarium sive
elenchus super dubio an constet de virtutibus, etc
Law, Labour and the Humanities
L'arca di Mos
The European Governance between Lisbon and Fiscal Compact
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Congiunture e dinamiche socio-economiche di una regione del
Mezzogiorno italiano
Economic and biological interactions in pre-industrial Europe, from the
13th to the 18th century
Frontiere della storia, dalla Grande Guerra all'età
contemporanea – a norma del DM 781/2013 – è un manuale in linea
con le Indicazioni ministeriali: la narrazione storica si
articola secondo la nuova periodizzazione e il testo propone
approfondimenti mirati sulle tematiche di Cittadinanza e
Costituzione. Questo agile manuale d’autore propone un racconto
significativamente dimensionato, condotto con uno stile semplice
e avvincente, in cui la storia dialoga con la cultura, le arti,
le scienze, i modelli di consumo, la vita materiale e
spirituale. Questo prodotto contiene link esterni per la
fruizione delle espansioni digitali correlate. Alcuni e-reader
potrebbero non gestire questa funzionalità.
25.1.17
In this elegant book Richard Bosworth explores Venice—not the
glorious Venice of the Venetian Republic, but from the fall of
the Republic in 1797 and the Risorgimento up through the present
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day. Bosworth looks at the glamour and squalor of the belle
époque and the dark underbelly of modernization, the two world
wars, and the far-reaching oppressions of the fascist regime,
through to the “Disneylandification” of Venice and the tourist
boom, the worldwide attention of the biennale and film festival,
and current threats of subsidence and flooding posed by global
warming. He draws out major themes—the increasingly
anachronistic but deeply embedded Catholic Church, the two faces
of modernization, consumerism versus culture. Bosworth
interrogates not just Venice’s history but its meanings, and how
the city’s past has been co-opted to suit present and sometimes
ulterior aims. Venice, he shows, is a city where its histories
as well as its waters ripple on the surface.
itinerari religiosi dei quarantenni
Previdenza
La sclerosi a placche non è inguaribile
Maturità e saggezza. Lo sviluppo psicologico in età adulta e
nella vecchiaia
Un approccio di genere
A19 filosofia e storia (ex A037)
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Italy faced a number of catastrophes in the long sixteenth century. This economic and
demographic history follows the consequences of these catastrophes - the action of the
Horsemen of the Apocalypse - War, Famine and Plague, all followed by Death.
Nel 2014 sono trascorsi i quaranta anni dalla fondazione della rivista Archeologia
Medievale. Considerando la velocità con la quale la disciplina si è sviluppata nel nostro
Paese, il tempo intercorso si può ritenere sufficientemente lungo per un bilancio. Scopo
di questo volume miscellaneo, dunque, è stato quello di tracciare criticamente una
storia dell’archeologia medievale in Italia attraverso la lente di ingrandimento della
rivista, che ne è stata, al tempo stesso, rappresentazione e fonte di indirizzo. Ad una
serie di contributi di archeologi italiani, a cui è stato chiesto il compito di discutere una
serie di tematismi che la disciplina ha sviluppato in questi anni e di analizzare i rapporti
dell’archeologia medievale con altri settori della ricerca scientifica, si affiancano le
riflessioni critiche di alcuni colleghi stranieri che, nel tempo, hanno avuto una lunga
frequentazione con la rivista.
Rivolto a formatori e operatori vocazionali, questo libro suggerisce itinerari di
discernimento in contesti formativi che richiedono di associare la maturazione spirituale
e vocazionale ai processi di crescita psico-educativa. A cominciare dalla centralità
dell’ascolto della voce di Dio, l’autore evidenzia come il compito educativo di ogni
percorso di comprensione consista nell'integrare l’ideale vocazionale con la realtà
psichico-affettiva della persona. In questa prospettiva, la consapevolezza delle risorse
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umane e l’attenzione alle competenze relazionali alimentano la capacità di scorgere i
segni della «chiamata» attraverso un continuo atteggiamento di vigilanza e di
consapevolezza sul significato vocazionale della propria esistenza. I nove capitoli del
volume, organizzati come un percorso di verifica e di accompagnamento psicologico
nella crescita della persona, servono a guidare il lettore in tale prospettiva. A partire da
una concezione educativa della fede, il volume evidenzia gli aspetti propositivi delle
crisi evolutive, che emergono soprattutto quando occorre prendere decisioni importanti
che impegnano in un progetto di vita.
A20 fisica, A26 matematica, A27 matematica e fisica (ex classi A038, A047, A049)
Marketing e consumi di qualità in tempi di crisi
French and Italian Union Strategy and the Political Economy, 1945-1980
Itinerari psico-educativi nella pastorale vocazionale
Unions, Change and Crisis
A18 filosofia e scienze umane (ex A036)

L’Associazione per la Ricerca sulla Depressione di Torino presenta
un’iniziativa consistente nella pubblicazione di una Collana di Psichiatria
Divulgativa. Dopo il primo libro,“La cura della depressione: farmaci o
psicoterapia” (2011), il secondo,“Il paziente depresso e i suoi familiari”
(2012), il terzo “Riconoscere e curare l'ansia e il panico”, il quarto “La
depressione nelle diverse fasi della vita” (2014), pubblichiamo il quinto ed
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ultimo volume, dal titolo “Racconti di storie cliniche”, in cui vengono
raccontate le storie e i percorsi terapeutici di pazienti che soffrono di Disturbi
Depressivi e Disturbi d’Ansia.
In the postwar years, Italy underwent a far-reaching process of
industrialization that transformed the country into a leading industrial power.
Throughout most of this period, the Italian Communist Party (PCI) remained a
powerful force in local government and civil society. However, as Stephen
Gundle observes, the PCI was increasingly faced with challenges posed by
modernization, particularly by mass communication, commercial cultural
industries, and consumerism. Between Hollywood and Moscow is an analysis
of the PCI’s attempts to cope with these problems in an effort to maintain its
organization and subculture. Gundle focuses on the theme of cultural policy,
examining how the PCI’s political strategies incorporated cultural policies and
activities that were intended to respond to the Americanization of daily life in
Italy. In formulating this policy, Gundle contends, the Italian Communists
were torn between loyalty to the alternative values generated by the
Communist tradition and adaptation to the dominant influences of Italian
modernization. This equilibrium eventually faltered because the attractive
aspects of Americanization and pop culture proved more influential than the
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PCI’s intellectual and political traditions. The first analysis in English of the
cultural policies and activities of the PCI, this book will appeal to readers with
an interest in modern Italy, the European left, political science, and media
studies.
2000.1295
Come valorizzare le risorse umane per attraversare la crisi e accompagnare la
ripresa
Tonache ferite
Calamities and the Economy in Renaissance Italy
Psicologia del discernimento
biografia epistolare di Mosè Bertoni, 1857-1929
Psicoterapia cognitiva post-razionalista. Una ricognizione della teoria alla
clinica
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