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Generalità
Il mondo di Google / Franco Nardi. - [Milano] : Mondadori Informatica, 2006. - 151 p. ; 19 cm.
88-6114-007-6
025.04252 NAR MON

Filosofia
Sensazione, percezione, concetto / Paolo Spinicci. - Bologna : Il mulino, c2000. - 222 p. ; 22
cm. - (Saggi ; 513) (La filosofia contemporanea).
88-15-07351-5
121.34 SPI SEN
Trattato dell'età : una lezione di metafisica / Manlio Sgalambro. - Milano : Adelphi, c1999. - 130
p. ; 18 cm. - (Piccola biblioteca Adelphi ; 436).
88-459-1490-9
128 SGA TRA

Psicologia
Psicopatologia della vita quotidiana : dimenticanze, lapsus, sbadataggini, superstizioni ed errori
/ Sigmund Freud. - 2. ed. - Torino : Boringhieri, c1971. - 297 p. ; 20 cm. - (Universale scientifica
; 2).
150.19 FRE PSI
La soluzione di problemi : problem-solving / G. Mosconi e V. D'Urso. - Firenze : Giunti-Barbèra,
c1973. - 403 p. ; 23 cm. - (Orientamenti della psicologia moderna).
153.43 MOS SOL
Lo sviluppo mentale del bambino : e altri studi di psicologia / Jean Piaget. - Torino : Einaudi,
c1967. - 165 p. ; 18 cm. - (Piccola biblioteca Einaudi ; 87).
155.413 PIA SVI

Religione
L'anima e il suo destino / Vito Mancuso ; con una lettera di Carlo Maria Martini. - Milano :
Cortina, 2007. - xvi, 323 p. ; 23 cm. - (Scienza e idee ; 162).
978-88-6030-118-5
236.2 MAN ANI
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Scienze sociali - Sociologia
Città e piano strategico : percorsi di governance del territorio / Dario Cavenago. - Milano : Il
Sole 24 Ore, 2004. - xiii, 164 p. ; 24 cm. - (Edilizia e urbanistica).
88-324-5301-0
307.116068 CAV CIT
Il fenomeno Facebook : la più grande comunità in rete e il successo dei social network / [a cura
di: Nino Ciravegna ... et al.]. - [Milano] : Il Sole 24 Ore, 2008. - 128 p. ; 26 cm. - (L'esperto
risponde ; 2/2008).
In testa al front.: Il Sole 24 ore, Nova 24.
302.231 FEN
Homo technologicus / Giuseppe O. Longo. - Nuova ed. - Roma : Meltemi, 2005. - 233 p. ; 19
cm. - (Melusine ; 33).
88-8353-414-X
306.46 LON HOM
Homo utens : identità, tecnologia, cultura / a cura di Massimo Negrotti. - Milano : Guerini
scientifica, 2004. - 312 p. ; 21 cm.
88-8107-178-9
302.5 HOM
Ordine e mutamento sociale / a cura di Luciano Cavalli ; [testi di R. Dahrendorf ... et al.]. Bologna : Il mulino, c1971. - 352 p. ; 22 cm. - (Serie di sociologia).
303.401 ORD
Un racconto apocalittico : dall'economia all'antropologia / Giulio Sapelli. - Milano : Bruno
Mondadori, 2011. - 214 p. ; 17 cm. - (Testi e pretesti).
978-88-6159-500-2
306.3 SAP RAC
Ritmi vitali : lo scorrere del tempo e le scelte di vita / Patrizia Castellucci. - Cagliari : Punto di
Fuga, c2007. - 197 p. ; 21 cm.
978-88-87239-41-6
La riflessione sul tempo offerta in questo saggio è una riflessione che spazia sulla vita, sulla società, sul
modo di governare la propria esistenza. Come dice l'autrice intende far nascere delle idee, stimolare la
riflessione sul tempo nelle sue sfaccettature: il tempo della vita, il tempo oltre la vita, il tempo ciclico, il
tempo delle certezze, il controllo sul tempo, il tempo collettivo o della storia, la gestione del proprio tempo.

304.23 CAS RIT

La société bloquée / Michel Crozier ; nouvelle préface en 1984. - Paris : Éditions du Seuil,
c1970. - 240 p. ; 18 cm. - (Points. Politique ; 47).
2-02-000351-1
303.440944 CRO SOC
The theory of choice : a critical guide / Shaun Hargreaves Heap ... [et al.]. - Oxford : Blackwell,
1992. - xv, 398 p. ; 23 cm.
0-631-18322-1
Traduzione: La teoria della scelta.
330.1 THE
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Scienza politica
Un anno di governo Prodi : 5 bugie, 3 falsi, 5 tesoretti : dagli Appennini alle bande: cronaca,
riflessioni e commenti di un senatore "sibillino" / Mario Baldassarri. - Milano : Libero, c2007. 222 p. ; 21 cm.
320.945 BAL ANN
Equilibri instabili : politica ed economia nell'evoluzione dei sistemi federali / Giorgio Brosio. Torino : Bollati Boringhieri, 1994. - 229 p. ; 22 cm.
88-339-0826-7
321.02 BRO EQU
Ingegneria costituzionale comparata : strutture, incentivi ed esiti / Giovanni Sartori. - Bologna : Il
mulino, c1995. - 225 p. ; 21 cm. - (Contemporanea ; 82).
88-15-05189-9
321 SAR ING
Libera Chiesa in libero Stato / Camillo Benso conte di Cavour ; con il commento di Francesco
Ruffini ; prefazione di Mario Pirani. - Genova : Il melangolo, c2001. - 93 p. ; 20 cm. - (Opuscola ;
110).
88-7018-418-8
322.10945 CAV LIB
Il socialismo nella libertà : lineamenti di costituzione / Pietro Manes. - 2. ed. - Firenze : Il ponte,
2011. - 252 p. ; 21 cm. - (Saggi ; 16).
978-88-88861-36-4
320.531 MAN SOC

Economia
Le nuove economie : dall'economia evolutiva a quella cognitiva : oltre i fallimenti dell'economia
neoclassica / a cura di Riccardo Viale. - Milano : Il Sole 24 Ore, 2005. - 297 p. ; 21 cm.
88-8363-647-3
330.1 NUO
La paura e la speranza : Europa : la crisi globale che si avvicina e la via per superarla / Giulio
Tremonti. - Milano : Mondadori, 2008. - 111 p. ; 23 cm. - (Frecce).
978-88-04-58066-9
330.94 TRE PAU
Note manoscritte di Giuseppe Scifo.
Il silenzio dell'economia : una politica economica per un'epoca di aspettative deboli / Paul
Krugman. - Milano : Garzanti, 1991. - 202 p. ; 21 cm. - (Memorie documenti biografie).
88-11-73816-4
330 KRU SIL
Sintesi statistica di un ventennio di vita economica italiana : (1952-71) / Giuseppe De Meo. Roma : Istituto centrale di statistica, 1973. - 219 p. ; 26 cm. - (Annali di statistica. Serie 8 ; 27).
330.945 DE SIN
La società post-capitalistica : [economia, politica e conoscenza alle soglie del Duemila] / Peter
F. Drucker. - Milano : Sperling & Kupfer, c1993. - viii, 238 p. ; 21 cm. - (E & M Economia e
management ; 150).
88-200-1644-3
330.12 DRU SOC
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Teoria unificata del valore economico / Sergio Ricossa. - Torino : Giappichelli, c1981. - 132 p. ;
25 cm.
330.1 RIC TEO

Economia del lavoro
Scenari sulla previdenza privata e pubblica : Roma, 15-16 novembre 2000 / Cassa nazionale di
previdenza e assistenza forense, Mediobanca. - [S.l.] : [s.n.], c2001. - 269 p. : ill. ; 24 cm.
331.2520945 CON SCE

Finanza pubblica
Economia e finanza pubblica / Giorgio Brosio. - Roma : La nuova Italia scientifica, 1986. - 538
p. ; 22 cm. - (Studi superiori NIS. Economia ; 21).
336 BRO ECO
La finanza pubblica italiana : rapporto 2005 / a cura di Maria Cecilia Guerra, Alberto Zanardi ;
scritti di Enza Caruso ... [et al.]. - Bologna : Il mulino, c2005. - 335 p. ; 22 cm. - (Studi e ricerche
; 808).
88-15-10603-0
Anche per il 2005 al puntuale monitoraggio delle politiche segue l'approfondimento di un tema specifico: in
questa edizione ci si sofferma sulle prospettive della finanza pubblica tra disciplina fiscale ed esigenze di
crescita, con un focus specifico sulle politiche di bilancio, sul patto di stabilità e crescita e sul welfare in
Italia.

336.45 FIN

Meno tasse per tutti? : dagli USA all'Italia: chi ci guadagna e chi ci perde / Paul Krugman ;
presentazione di Salvatore Bragantini. - [Milano] : Garzanti, 2001. - 129 p. ; 21 cm. - (Memorie
documenti biografie).
88-11-74020-7
Offre una disamina della politica fiscale operata da Bush negli Stati Uniti illustrando le conseguenze che a
lungo termine avrà sulla vita dei cittadini e sui bilanci delle famiglie.

336.30973 KRU MEN

Economia della produzione
Analisi strategica mediante scenari : dal macro al microambiente : teorie e metodi / Antonio
Martelli. - Milano : Etas libri, 1992. - vii, 350 p. ; 25 cm.
88-453-0523-6
338.5442 MAR ANA
Concorrenza, impresa, strategie : metodologia dell'analisi dei settori industriali e della
formulazione delle strategie / Giuseppe Volpato. - Bologna : Il mulino, c1986. - 400 p. ; 22 cm. (La nuova scienza. Serie di economia).
88-15-01175-7
338.604 VOL CON
La crisi : può la politica salvare il mondo? / Alberto Alesina, Francesco Giavazzi. - Milano : Il
Saggiatore, c2008. - 142 p. ; 22 cm. - (Pamphlet).
978-88-428-1571-6
338.542 ALE CRI
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Google e gli altri : come hanno trasformato la nostra cultura e riscritto le regole del business /
John Battelle ; edizione italiana a cura di Stefania Garassini. - Milano : Cortina, c2006. - 395 p. ;
23 cm. - (Scienza e idee).
88-6030-039-8
338.761025040973 BAT GOO
L'innovazione come leva dello sviluppo : scritti e discorsi per la Società d'incoraggiamento d'arti
e mestieri / Carlo Cattaneo ; a cura di Carlo G. Lacaita. - Firenze : Le Monnier, c2001. - 158 p. ;
23 cm.
338.06409452 CAT INN
La macchina che ha cambiato il mondo / James P. Womack, Daniel T. Jones, Daniel Roos ;
prefazione di Gianni Agnelli ; introduzione all'ed. italiana di Mario Deaglio. - Milano : Rizzoli,
1991. - xxi, 380 p. ; 23 cm.
88-17-84081-5
338.4562922 WOM MAC
Marketing d'area per l'attrazione di investimenti esogeni : agenzie ed esperienze in Francia e
Gran Bretagna / Massimo Paoli ; [prefazione di Riccardo Varaldo]. - Milano : Guerini e associati,
1999. - 257 p. ; 23 cm. - (Economia d'impresa).
88-7802-978-5
In Italia la mancanza di politiche specifiche e di istituzioni sperimentate che elaborino strategie di
marketing d'area, insieme all'inefficienza/complessità burocratica, ha costituito un ostacolo e concetti come
marketing d'area o marketing territoriale risultano ancora poco noti. Per questo lo studio di Paoli non solo
si colloca all'avanguardia delle applicazioni del marketing a nuovi campi, ma ha il pregio di essere in Italia
uno dei primi lavori organici e aggiornati in un settore d'indagine sviluppatosi soprattutto all'estero.

338.88 PAO MAR

Modelli locali di sviluppo / a cura di Giacomo Becattini. - Bologna : Il mulino, c1989. - 231 p. ; 22
cm.
88-15-02064-0
338.945 MOD
Politiche per lo sviluppo territoriale : teorie, strumenti, valutazione / a cura di Enrico Ciciotti e
Paolo Rizzi. - Roma : Carocci, 2005. - 366 p. ; 22 cm. - (Università. Economia ; 657).
88-430-3359-X
338.945 POL
Solvay : un gigante / Maxime Rapaille. - Bruxelles : Didier Hatier, c1991. - 179 p. : ill. ; 24 cm.
2-87088-670-5
338.88766 RAP SOL

Macroeconomia e soggetti connessi
Income distribution theory / Martin Bronfenbrenner. - London ; Basingstoke : Macmillan, 1971. xiii, 487 p. ; 25 cm. - (Aldine treatises in modern economics).
339.2 BRO INC

Problemi e servizi sociali
L'oro della camorra / Rosaria Capacchione. - 5. ed. - Milano : BUR, 2009. - 278 p. ; 20 cm.
978-88-17-02745-8
364.106094572 CAP ORO
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Educazione
A nation reformed? : American education 20 years after : a nation at risk / edited by David T.
Gordon ; foreword by Patricia Albjerg Graham. - Cambridge, MA : Harvard Education Press,
c2003. - xi, 227 p. ; 23 cm.
1-891792-08-3
379.73 NAT
La chiusura della mente americana : i misfatti dell'istruzione contemporanea / Allan Bloom ;
prefazione di Saul Bellow. - Torino : Lindau, c2009. - 457 p. ; 21 cm. - (Biblioteca).
978-88-7180-798-0
378.73 BLO CHI
Dalla scuola all'università : orientamento in ingresso e dispositivo di ammissione / a cura di
Giuseppe Bertagna ed Ermanno Puricelli. - Soveria Mannelli : Rubbettino, 2008. - 309 p. ; 21
cm. - (Università).
978-88-498-2299-1
378.194220945 DAL
I dirigenti si raccontano... : casi dell'autonomia scolastica in Lombardia / a cura di Giuseppe
Scifo, Giuseppe Nigro, Michele Puglisi ; con un intervento di Mario Giacomo Dutto e
l'introduzione di Gianfranco Rebora. - Milano : Guerini e associati, c2005. - 296 p. ; 23 cm.
In testa al front.: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ufficio scolastico per la
Lombardia; LIUC Università Carlo Cattaneo.
88-8335-706-X
Raccoglie una serie di "storie" narrate da dirigenti scolastici con tutte le problematiche, le dinamiche del
sistema scolastico ed il modo in cui questi personaggi chiamati a dirigere le strutture le hanno affrontate.

378.1010945 DIR

Fare l'insegnante nella scuola dell'autonomia / Piero Romei. - Roma : Carocci Faber, 2005. 158 p. ; 24 cm. - (Scuolafacendo. Manuali ; 8).
88-7466-197-5
371.1 ROM FAR
Il tempo della ri-creazione : racconti di esperienze nell'imparare e nell'insegnare / a cura di
Giovanna Barzanò e Antonella Pendezzini ; [contributi di Daniele Agiman ... et al.]. - [S.l.] :
[s.n.], c2003 (Torre Boldone : Grafital). - 177 p. ; 24 cm.
88-87353-24-1
371.102 TEM

Lingue
Cinquanta anni di insegnamento delle lingue extra-europee nella facoltà di scienze politiche : in
ricordo di Vittorio Beonio Brocchieri : Pavia, 20 ottobre 2010 / a cura di Barbara Airò e Sandro
Bordone. - Pavia : Ibis, stampa 2011. - 139 p. ; 21 cm.
Sul front.: Università degli Studi di Pavia, Facolta di scienze politiche, Centro studi per i popoli
extra-europei "Cesare Bonacossa".
490.071145 CIN
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Scienze pure
L'invenzione della verità / Bruno De Finetti. - Milano : Cortina, 2006. - 204 p. ; 23 cm. - (Scienza
e idee ; 152).
88-6030-060-6
501 DE INV
La teoria delle catastrofi / Alexander Woodcock e Monte Davis ; presentazione di Bruno Vitale. Milano : Garzanti, 1982. - 187 p. ; 21 cm. - (Saggi rossi).
501 WOO TEO
Verso l'immortalità? : la scienza e il sogno di vincere il tempo / Edoardo Boncinelli, Galeazzo
Sciarretta. - Milano : Cortina, 2005. - xi, 231 p. ; 23 cm. - (Scienza e idee).
88-7078-941-1
501 BON VER

Matematica
Mathematics for modern economics / Richard Morley. - London : Fontana/Collins, 1972. - 285 p.
; 20 cm. - (Fontana introduction to modern economics).
510 MOR MAT

Tecnologia (Scienze applicate)
Theory of the artificial : virtual replications and the revenge of reality / Massimo Negrotti ;
including Artistic communication and the artificial by Danila Bertasio. - Exeter : Intellect, 1999. 156 p. : ill. ; 23 cm.
1-871516-55-2
601 NEG THE

Management
A concise encyclopedia of management techniques / Frank Finch. - London : Heinemann,
c1976. - xxiv, 321 p. ; 23 cm.
658.003 FIN CON
In search of excellence : lessons from America's best-run companies / by Thomas J. Peters and
Robert H. Waterman, Jr. - New York [etc.] : Harper & Row, c1982. - xxvi, 360 p. ; 22 cm.
0-06-015042-4 . - ISBN 0-06-338002-1 (in brossura)
658.00973 PET INS
Lean thinking : come creare valore e bandire gli sprechi / James P. Womack, Daniel T. Jones ;
prefazione di Paolo Cantarella ; introduzione di Giuseppe Volpato. - Milano : Guerini, 1997. 432 p. ; 23 cm. - (Network).
88-7802-848-7
Il "pensiero snello" aiuta a definire precisamente il valore dei singoli prodotti, a identificare il flusso di
valore per ciascun prodotto, a far sì che questo flusso scorra senza interruzioni e il cliente miri a
perseguire la perfezione. Questi semplici principi, descritti attraverso esempi sorprendenti, possono
immettere nuova linfa vitale nelle aziende di qualunque settore.

658 WOM LEA
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Lezioni d'impresa : Whirlpool, IBM, Gruppo Solvay, Electrolux Zanussi, Fiat, KME / a cura di
Alessandro Sinatra e Giuseppe Scifo. - Castellanza : LIUC, 1999. - 95 p. ; 23 cm.
In copertina: Anno accademico 1998/1999.
658 LEZ
Scritti in ricordo di Pietro Gennaro / a cura di Marco Mariani. - Pavia : Ibis, 2011. - 186 p. ; 21
cm.
In testa al front.: Università degli studi di Pavia, Facoltà di scienze politiche.
658.0092 SCR

Organizzazione e finanza
The McGraw-Hill pocket guide to business finance : 201 decision-making tools for managers /
Joel G. Siegel, Jae K. Shim, Stephen W. Hartman. - New York : McGraw-Hill, c1992. - xiv, 354
p. ; 21 cm.
0-07-057577-0
658.15 SIE MCG
Valore e "intangibles" nella misura della performance aziendale : un percorso storico / Luigi
Guatri. - Milano : Egea, c1997. - 218 p. ; 24 cm.
88-238-0421-3
Questo libro conclude un ciclo di riflessioni sull'alternativa "dinamica del valore - dinamica dei beni
immateriali" nella misura della performance di breve periodo delle imprese. Una scelta che dipende
largamente dall'attendibilità e dalla ragionevole semplicità dei criteri utilizzabili per la stima,
rispettivamente, dei valori del capitale e del valore specifico dei beni immateriali.

658.1522 GUA VAL

Gestione del personale
La formazione congiunta : imprese e sindacati : l'esperienza partecipativa 2004-2010 / [a cura di
Daniele Evaristo ... et al.]. - [S.l.] : [s.n.], stampa 2012. - 93 p. ; 24 cm.
In copertina: Confindustria energia.
658.312404 CON IMP
Lavorare con le competenze : come conoscerle, gestirle, valorizzarle / Franco Civelli, Daniele
Manara. - Milano : Guerini, 1997. - 185 p. ; 23 cm. - (Network).
88-7802-838-X
Questo volume fornisce ai singoli validi strumenti per conoscersi, individuare le proprie caratteristiche
distintive e saperle trasmettere efficacemente agli altri; alle imprese un metodo agile per definire modelli
da applicare nella gestione e nello sviluppo delle risorse umane.

658.3 CIV LAV
People strategy : la nuova sfida per il management di successo / Roberto Protasoni ; G. De Rita
con interventi di A.M. Artoni... [et al.] ; a cura di G. Trovati ; ricerca condotta da R. Boccalari, R.
Maran e G. Senise. - Milano : Guerini e associati, c2003. - 195 p. : ill. ; 23 cm. - (Biblioteca del
personale ; 6).
88-8335-424-9
Dall'esame delle prassi di people strategy sviluppate da aziende nazionali ed internazionali autorevoli
vengono trattate 5 questioni centrali: la "leva strategica", people strategy differenti, scenario, sfide e HR
Dept. Lo studio presenta in appendice casi di alcune realtà aziendali tra cui RAS, Autogrill, BNL, Pirelli,
Enel, Fiat, Starwood.

658.3 PRO PEO
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Direzione
Come costruire un business plan : dalla definizione del progetto editoriale alla stesura di un
business plan / Cinzia Parolini. - Torino : Para Mond, c1999. - 224 p. ; 21 cm.
88-395-7224-4
658.4012 PAR COM
La comunicazione organizzativa : teorie, modelli e metodi / Emanuele Invernizzi. - Milano :
Giuffrè, c2000. - ix, 622 p. ; 24 cm.
88-14-07998-6
658.45 INV COM
Constructive control : design and use of control systems / William H. Newman. - Englewood
Cliffs : Prentice Hall, c1975. - xiv, 174 p. ; 24 cm.
0-13-169367-0
658.4 NEW CON
Decision making for leaders : the analytic hierarchy process for decisions in a complex world /
Thomas L. Saaty. - 3rd ed. (extensively revised), 1995/1996 ed. completely revised. - Pittsburgh
: RWS, c1995. - xii, 315 p. ; 22 cm. - (The analytic hierarchy process series ; 2).
0-9620317-8-X
658.403 SAA DEC
Defining the business : the starting point of strategic planning / Derek F. Abell. - Englewood
Cliffs : Prentice Hall, c1980. - ix, 257 p. ; 24 cm.
0-13-197814-4
658.401 ABE DEF
Exploring corporate strategy / Gerry Johnson, Kevan Scholes. - 6th ed. - Harlow [etc.] :
Financial Times Prentice Hall, 2002. - xxxvii, 607 p. ; 25 cm.
0-273-65117-X
658.4012 JOH EXP
L'orientamento strategico dell'impresa / Vittorio Coda. - Torino : Utet, c1988. - x, 306 p. ; 25 cm.
- (Trattato di economia d'azienda. Sezione III. Strategie e politiche aziendali ; 1).
88-02-04196-2
658.4012 COD ORI
Le risorse invisibili / Hiroyuki Itami. - Milano : GEA Isedi, 1988. - 262 p. ; 24 cm.
658.4012 ITA RIS
Scelte : introduzione alla teoria delle decisioni / Michael D. Resnik. - Padova : Muzzio, 1990. viii, 345 p. ; 21 cm. - (Muzzioscienze).
88-7021-514-8
658.40301 RES SCE
I sistemi di controllo direzionale : criteri di progettazione e di impiego / Franco Amigoni. [Milano] : Giuffrè, stampa 1979. - xxix, 238 p. ; 23 cm. - (Università L. Bocconi, Dipartimento di
economia aziendale ; 5) (Università L. Bocconi. Dipartimento di economia aziendale. Serie
Amministrazione e controllo ; 2).
658.4013 AMI SIS
Strategic management : concepts and cases / Arthur A. Thompson, Jr., A. J. Strickland III. 11th ed. - Boston [etc.] : Irwin McGraw-Hill, c1999. - 1 v. (varie sequenze) ; 26 cm.
0-07-116789-7
658.4012 THO STR
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Strategic management : formulation, implementation, and control / John A. Pearce, Richard B.
Robinson, jr. - 7th ed. - Boston [etc.] : Irwin McGraw-Hill, 2000. - 1 v. (varie sequenze) ; 26 cm.
0-07-116712-9
658.4012 PEA STR
Strategic management : materiali critici / a cura di Luca Zan. - Torino : Utet Libreria, c1992. xiii, 329 p. ; 24 cm.
88-7750-012-3
658.4012 STR
Strategic management and business policy / Thomas L. Wheelen, J. David Hunger. - Reading,
Massachusetts [etc.] : Addison-Wesley, c1983. - xxiv, 978 p. ; 25 cm.
0-201-09011-2
658.4012 WHE STR
Sviluppo dell'impresa e analisi strategica / Maurizio Rispoli. - 2. ed. - Bologna : Il mulino, 2002. 424 p. ; 24 cm.
Già pubbl. nel 1998, ora aggiornato. - Contiene bibl.
88-15-08838-5 : EUR 24,00
Viene trattata l'analisi strategica nel suo complesso, come esame dei diversi aspetti e variabili che
incidono sulla performance delle singole imprese. Il testo è aggiornato sulla base degli approfondimenti
dell'autore nell'ambito delle lezioni tenute per il corso di laurea in Economia aziendale.

658.4012 RIS SVI

Transforming the organization / Francis J. Gouillart, James N. Kelly. - New York [etc.] : McGrawHill, c1995. - xii, 323 p. ; 24 cm.
0-07-034067-6
658.4063 GOU TRA
Volevo fare il consulente : mezzo secolo di capitalismo italiano visto da dentro / Nino Lo Bianco.
- Milano : Gruppo 24 Ore, 2009. - 126 p. ; 21 cm. - (Mondo economico ; 151).
978-88-6345-092-7
658.400945 LO VOL

Marketing
Come si fa a promuovere con Google / Marco Fontebasso. - Milano : Tecniche nuove, c2006. xiii, 174 p. : ill. ; 18 cm.
88-481-2003-2
Intende essere una guida pratica finalizzata al lavoro di marketing utilizzando Google per imprenditori,
liberi professionisti e tutti coloro che hanno un sito web. Qui si trovano linee guida, esperienze concrete e
analisi di casi.

658.800285 FON COM

Strategia Oceano blu : vincere senza competere / W. Chan Kim, Renée Mauborgne ; prefazione
di Alessandro Di Fiore. - [Milano] : Etas, 2005. - xxiii, 254 p. ; 22 cm.
88-453-0848-2
658.802 KIM STR
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Pubblicità e pubbliche relazioni
Relazioni pubbliche e comunicazione : strumenti concettuali, metodologia, case history /
Giampietro Vecchiato ; prefazione di Toni Muzi Falconi ; contributi di Marta Bagno, Roberta
Drigo, Mariapaola La Caria. - Milano : Angeli, c2003. - 175 p. ; 23 cm. - (Formazione
permanente. Sez. 1, Problemi d'oggi ; 277).
88-464-4876-6
659.2 VEC REL

Arti
Filosofia della fotografia / a cura di Maurizio Guerri e Francesco Parisi. - Milano : Cortina, 2013.
- 415 p. ; 23 cm. - (Saggi ; 85).
978-88-6030-630-2
770.1 FIL
Viaggio nello sport italiano / Michele Uva, Marco Vitale ; prefazione di Ruggero Palombo. Bologna : Edizioni studio domenicano, c2011. - 479 p. ; 21 cm. - (Il pane quotidiano ; 6).
978-88-7094-795-3
796.0945 UVA VIA

Letteratura
Filottete : variazioni sul mito / Sofocle ... [et al.] ; a cura di Andrea Alessandri ; introduzione di
Marcello Massenzio. - Venezia : Marsilio, 2009. - 207 p. ; 19 cm. - (Tascabili Marsilio ; 249)
(Tascabili Marsilio. Grandi classici).
978-88-317-9733-7
882.01 FIL

Storia e geografia
L'Italia contemporanea : 1945-1975 / Valerio Castronovo ... [et al.] ; a cura di Valerio
Castronovo. - Torino : Einaudi, c1976. - xii, 468 p. ; 18 cm. - (Piccola biblioteca Einaudi ; 271)
(Piccola biblioteca Einaudi. Geografia. Storia).
945.092 ITA
Italian labyrinth : Italy in the 1980s / John Haycraft. - Harmondsworth : Penguin books, 1987. xiv, 314 p. ; 20 cm.
0-14-006918-6
945.0928 HAY ITA
Il mondo contemporaneo : (1945-1980) / Ernesto Galli Della Loggia. - Bologna : Il mulino,
c1982. - 458 p. ; 19 cm.
Fa parte di: Profili di storia contemporanea, 5.
909.82 GAL PRO
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