Fondamenti Di Economia Interonale
Per affrontare gli ambiti principali in cui si tracciano i Fondamenti di Etica Pubblica, gli articoli nel presente volume riflettono su argomenti topici del dibattito odierno: lo Stato e i corpi intermedi tra federalismo e sussidiarieta;
l'identita culturale e nazionale nell'odierno contesto migratorio; la democrazia, l'economia e il lavoro in epoca di globalizzazione; il significato dell'Unione Europea e l'urgenza di una nuova governance mondiale. Ogni tema,
nell'orizzonte di riferimento della Dottrina Sociale della Chiesa e sulla base della relazione introduttiva - Definire la giustizia: la dignita della persona e bene comune - e stato trattato offrendo in una prima parte dell'articolo una
sintesi dell'attuale status quaestionis e presentando poi una o piu proposte originali, frutto di studio e/o di prime esperienze professionali. In questo lungo lavoro di analisi e confronto sta il pregio dell'opera, frutto del lavoro,
coordinato da un team di qualificati docenti, dei giovani iscritti al Corso Sinderesi del Centro Alberto Hurtado della Pontificia Universita Gregoriana. Il testo si offre come esempio e modello di confronto serio, da parte delle
nuove generazioni, con le problematiche attuali alla luce del Magistero sociale della Chiesa. Un'opportunita ove sperimentare: la possibilita di un'autentica formazione della persona, che comporti una buona capacita di orientarsi
nella vita, di trovarvi significati e motivi di impegno e fiducia, rapportandosi agli altri in maniera costruttiva e non smarrendosi davanti alle difficolta e alle contraddizioni.
363.108
La valutazione periodica della ricerca nelle discipline economico-aziendali. Una comparazione internazionale
elementi per un'analisi economica dell'intervento pubblico
Elementi di metodologie e determinazioni quantitative di azienda
Teoria, metodi ed evidenza empirica
Una comparazione internazionale
Fondamenti di economia internazionale

Partendo dal presupposto che la cultura economica, intesa come diffuso e condiviso sapere, costituisca una chiave fondamentale per la comprensione della storia d’Italia, oltre
che della sua realtà contemporanea, il volume propone un’interpretazione genera
Il testo è rivolto agli studenti dei corsi di laurea di Economia, Giurisprudenza, Scienze Politiche, Sociologia che devono superare l'esame di Economia politica. Utile supporto al
manuale istituzionale, ma anche alla preparazione di concorsi pubblici. E' strutturato in modo tale che ogni capitolo sia corredato da un questionario e da una mappa concettuale;
è consigliato per il ripasso della Microeconomia e della Macroeconomia.
Economia e cultura
Il territorio soggetto culturale. La provincia di Roma disegna il suo distretto: tracce, suggestioni, forme, contenuti
Società internazionale
La nuova attività bancaria. Economia e tecniche di gestione
Micro and Macroeconomic Effects of Financial Innovation
SOMMARIO: G. Goisis - P. Parravicini, Introduction – 1. M. Bagella - R. Ciciretti, Financial markets and the post-crisis scenario – 2. G. Goisis, Micro and macroeconomic effects of financial innovation in a domestic and international
perspective – 3. G. Goisis - M. L. Giorgetti - P. Parravicini - F. Salsano - G. Tagliabue, Economies of scale and scope in the European banking sector – 4. G. Goisis - P. Parravicini, Balance of payment deficits and the international
financial downturn: a few alternative assumptions – 5. E. Lancellotti, The impact of financial innovation – 6. A. Montesano, Risk allocation and uncertainty: some unpleasant outcomes of financial innovation – 7. G. Palmerio, Some
thoughts of financial innovation and financial crisis – 8. P. Porta, Great Depression n. 2: finance and the real world – 9. L. Prosperetti, Some regulatory lessons to be drawn from the financial crisis – 10. B. Rossignoli - F. Arnaboldi,
Financial innovation: theoretical issues and empirical evidence in Europe – 11. G. Tagliabue, The role of controls in the international financial crisis – 12. S. Zamagni, The lesson and warning of a crisis foretold: a political economy
approach.
La globalizzazione dei mercati ha aperto una nuova frontiera all’economia e al commercio tra quelli che abbiamo considerato, per decenni, paesi ricchi e paesi poveri: nazioni in via di sottosviluppo, in via di sviluppo e sviluppati. Ora
queste distinzioni iniziano a perdere di significato. Paesi un tempo ricchi registrano oggi crescite minimali, mentre quelli che erano in via di sottosviluppo e in via di sviluppo registrano annualmente crescite sempre più elevate, a volte
superiori a un Pil del 10%. Se i paesi maggiormente sviluppati non si renderanno che la crescita dei paesi in via di sviluppo è un’opportunità anche per loro, rischieremo che il necessario processo di innovazione tecnologica e
finanziaria non decolli nei tempi dovuti. , quindi, necessario che i paesi ricchi prendano coscienza della necessità di avviare una nuova politica internazionale, basata su un’azione di marketing che sia in grado di superare il vecchio
concetto di commercializzazione con l’estero e avvii processi d’internalizzazione sui mercati mondiali.
Economic Theory and Social Justice
La cultura economica tra le due guerre
Fondamenti della geografia economica
L'Europa e gli economisti italiani nel Novecento
Diritto internazionale privato
International risk-sharing. Teoria, metodi ed evidenza empirica

Ethics and Economics is divided in two parts. In the first one, Italian and French catholic thinkers, are analysed by well-known scholars, with basic reference to the economic view of their work. In the second
part the economic environment is described and proposals, based on the social catholic thought, for the solution of the most diffused economic problems are given. The book therefore furnishes an alternative
approach to the orthodox economic analysis and, for this reason, it may be a useful tool for researchers who wish to compare their theoretical approach with a less conventional one, and for scholars who want to
examine closely alternative views to the traditional economic models and paradigm.
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Questo volume, dopo una fortunata edizione cartacea interamente fotocomposta dall’autore e pubblicata da Kappa editore nel 1990, costituisce la “summa” del corso avanzato di Geografia economica che
l’autore ha tenuto nell’a.a. 1989-1990. Edito sottoforma di dispense, le lezioni, esaurita la tiratura, per anni sono state relegate nei magazzini informatici del Dipartimento (l’attuale MEMOTEF), saltuariamente
consultate da qualche laureando a sostegno bibliografico della propria tesi di laurea. L’autore ha deciso di rendere disponibile questo testo alla più ampia comunità di ricercatori. I contenuti dell’opera spaziano
dai modelli classici della localizzazione delle attività produttive ai modelli di assetto territoriale; dall’approccio microeconomico a quello macro-; dall’impresa al territorio. Così dal minimo trasportazionale il
testo perviene alla soglia soddisfacente di profitto, dalle prime teorie sulle relazioni città-territorio ai concetti di rete urbana e spazio funzionale, dai costi di trasporto ai modelli di interazione spaziale.
Rivista internazionale di scienze sociali e discipline ausiliarie
Francesco Vito
organizzazione e finanziamento delle istituzioni culturali
pubblicazione periodica dell'Unione cattolica per gli studi sociale in Italia
Rivista internazionale di scienze sociali e discipline ausiliarie pubblicazione periodica dell'Unione cattolica per gli studi sociali in Italia
Come il libero scambio deprime occupazioni e salari

365.911
La crescente apertura al commercio internazionale ha rappresentato uno degli aspetti principali dell’abbandono in tutta Europa
delle politiche di pieno impiego. Quest’abbandono ha notevolmente aumentato il potere del capitale e dei sui agenti
rappresentanti, determinando una redistribuzione epocale del reddito a favore delle fasce più ricche della popolazione. Il volume
analizza i canali attraverso i quali il libero scambio ha contribuito al peggioramento delle condizioni generali di vita dei ceti
popolari e individua le politiche industriali e commerciali necessarie a contenerne i guasti sociali e ambientali, consentendo la
ripresa di un sentiero di crescita occupazionale e salariale.
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima, serie generale
Diritto internazionale privato. Manuale breve. Tutto il programma d'esame con domande e risposte commentate
Marketing internazionale
University of Milan - Papers and Proceedings of the VIII Round Table of Costantino Bresciani Turroni Foundation
Economia internazionale
federalismo, integrazione economica, fiscalità
365.1003
There is a powerful and enduring economic tradition which holds that a paramount concern for economists should be the promotion of
social justice. This book collects essays by many of the best known contemporary economists, in memory of Fausto Vicarelli, a
leading figure in Keynesian economics. The contributors discuss the role of economic theory in tackling poverty and unemployment
in both the developed and developing world and in promoting a new international economic order. The outstanding international team
of contributors includes Anthony. B. Atkinson, Paul Davidson, Jan Kregel, James Tobin and Hyman P. Mynsky.
Commercio internazionale. Normativa comunitaria e procedure doganali
Compendio di Economia Politica
Sviluppo rurale e occupazione
Commercio estero e internazionalizzazione
La parziale eccezione
L'economia divulgata: La Biblioteca dell'economista e la circolazione internazionale dei manuali
Each number includes the sections Esame d'opere and Note bibliografiche.
Ispi - Annuario Di Politica Internazionale 1973
la teoria e il dibattito (1950-1970)
Trattato di economia applicata. Analisi critica della mondializzazione capitalista
Comparazione e rapporti tra Comunità Europea e Mercosur
Market Outcomes and State Policy
Il pensiero, le dottrine e l'insegnamento economico in Sicilia nel ventennio fascista
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