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This comprehensive and thought-provoking Handbook reviews public sector economics from pluralist perspectives that
either complement or reach beyond mainstream views. The book takes a comprehensive interdisciplinary approach,
drawing on economi
Dopo la crisi scoppiata nel 2008, sempre più persone vedono la finanza come qualcosa di ingiusto e distruttivo, che
dilapida patrimoni, diffonde disuguaglianza e disoccupazione, minaccia la tenuta degli Stati nazionali e pone a rischio il
nostro futuro. Eppure, l’intera storia umana testimonia che l’evoluzione della finanza è stata il principale fattore di
sviluppo della civiltà.William N. Goetzmann compone una fondamentale storia della finanza, che osserva i punti di svolta
dell’umanità da una prospettiva nuova, dimostrando il ruolo decisivo del denaro e dell’investimento nell’invenzione della
scrittura e nei primi fenomeni di urbanizzazione dell’antica Mesopotamia; nella nascita ed espansione della civiltà grecoromana; nell’ascesa e caduta delle dinastie imperiali cinesi; nelle spedizioni commerciali che hanno portato gli europei
alla scoperta e alla conquista del Nuovo Mondo; nella Rivoluzione industriale e in molti altri momenti chiave della storia
universale.Il denaro e la finanza hanno consentito agli uomini di interagire oltre la sfera limitata delle relazione fiduciarie
personali, familiari o tribali. Rappresentano una sorta di macchina del tempo, che ha cambiato il nostro modo di pensare,
di gestire il rischio e di programmare il futuro: grazie a istituzioni come le banche o le società di capitali possiamo
spostare il valore economico avanti e indietro nel tempo. Ma la finanza è comunque una tecnologia, uno strumento
potente che, usato nel modo sbagliato, ha causato bolle di mercato, crisi devastanti e crolli improvvisi, debiti
insostenibili, sfruttamento e imperialismo.Appassionato e documentatissimo, Denaro è una storia di imperatori,
banchieri, usurai, pionieri del commercio, templari e corsari: esploratori celebri come Cristoforo Colombo e Marco Polo,
matematici genaili come Fibonacci e Lefèvre, finanzieri acuti e spregiudicati come John Law, menti illuminate come
Seneca, Marx e Keynes. Ed è al tempo stesso una pietra miliare della teoria economica e sociale, che nel passato sa
trovare le risposte ai grandi dilemmi del futuro: con le opportune riforme, le immense potenzialità della finanza potranno
essere impiegate per combattere la miseria e prendersi cura di una popolazione sempre più numerosa e invecchiata.
1130.259
Monografie
Intersezioni tra discipline. Elaborare concetti per la ricerca sociale
Tra solidarietà e imprenditorialità sociale. Cooperazione e volontariato a Pistoia
Oltre il soggetto razionale
Sistemi di mercato a Bologna e Firenze agli albori del capitalismo
Denaro
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Le decisioni economiche non hanno solo a che fare con il denaro. Riguardano anche il
rimpianto, l’invidia, l’onore e – mai come negli ultimi tempi – la paura e la mancanza di
fiducia. L’economia cognitiva e sperimentale studia le deviazioni dalla razionalità
neoclassica – un rovesciamento intellettuale che consente di ottenere teorie a partire
dall’evidenza empirica. Gli esseri umani hanno un cervello raziocinante, ma anche
fallibile e sistematicamente condizionato da automatismi ancestrali e contesti sociali.
Un'analisi sociologica delle trasformazioni del lavoro che caratterizzano la nostra
epoca. Le diverse forme di scambio sociale che regolano il lavoro. Le condizioni concrete
di qualità, durata e trattamento economico prevalentemente diffuse nei posti di lavoro.
Gli effetti della globalizzazione e delle nuove forme di lavoro, dalla flessibilità alla
diversità, dal 'saper fare' al 'saper essere'.
Otto dei migliori trader italiani svelano le loro strategie di investimento, spiegando
come ottenere guadagni persistenti sui diversi mercati finanziari. Ognuno degli autori
espone la propria metodologia operativa descrivendo sia gli strumenti finanziari
utilizzati (azioni, valute, materie prime, future) sia le tecniche adottate. Alcuni si
concentrano sull'analisi ciclica, metodologia che permette di individuare l'alternanza
tra fasi rialziste e fasi ribassiste che condizionano l'andamento dei mercati. Altri
spiegano come costruire strategie automatiche basate sull'interazione fra l'analisi
grafica e l'utilizzo di opportuni indicatori quantitativi. Decisamente interessanti
infine sono i capitoli dedicati al Forex e alle materie prime, dove vengono trattate le
relazioni esistenti tra i vari mercati finanziari e l'analisi intermarket che rende
possibile individuare gli spostamenti dei flussi di denaro compiuti dai grossi fondi di
investimento.
Le leggi e i mercati dell'economia
Elaborare concetti per la ricerca sociale
Organizzazione aziendale
Cultural social responsibility. La nascita dell'impresa cognitiva
Destrutturazione della nullità e inefficacia adeguata
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100.737
aut aut – numero 376 (dicembre 2017) della rivista fondata da Enzo Paci. “Fantasmi neoliberali".
1529.2.117
Sociologia del lavoro
Percorsi lavorativi di giovani istruiti nel Mezzogiorno
Scelta razionale e sociologia del crimine. Un approccio critico e un modello di simulazione ad agenti
Potere e mercato
Lo sviluppo sostenibile. Ambiente, risorse, innovazione, qualità. Scritti in memoria di Michela
Specchiarello
Sociologia dell'Economia e dell'Innovazione
Come sarebbe un mondo senza tasse e spesa pubblica? Davvero le politiche pubbliche riescono a risolvere i conflitti fra gli attori economici? O invece li
creano? Esiste infine una “giusta misura” di interventismo? In Potere e mercato Murray N. Rothbard analizza gli effetti dell'azione dello Stato in campo
economico. Nella sua visione la coercizione esercitata dal potere s’oppone sempre alla libertà permessa dal mercato. Per questa ragione, l'economista
americano prova a immaginare istituzioni volontariamente scelte, le quali assolvano anche a quei compiti (difesa, polizia, giustizia) che nelle nostre
società sono oggi affidati allo Stato. È il tema delle “agenzie private di protezione”, quale alternativa radicale al monopolio statale della violenza. Quello
che viene alla luce è un liberalismo estremamente coerente, rigoroso, che non ammette compromessi: il tutto all’insegna di una riflessione sul migliore
ordine sociale secondo cui gli uomini hanno diritti naturali che nessuno, e per nessun motivo, può violare.
I 300 Migliori Fondi è una guida pratica e utile per muoversi nel vasto universo dei fondi comuni di investimento; uno strumento di facile consultazione,
studiato per tutte le tipologie di investitori e operatori del settore quale supporto nella scelta dei prodotti più adatti alle loro esigenze. All'interno del
volume il lettore potrà consultare il rating assegnato da CFS Rating, l'analisi delle performance, il commento e la view sui mercati dei gestori, lo spaccato
di portafoglio, l'analisi indipendente realizzata da CFS Rating e tante altre informazioni utili da acquisire prima di investire in un fondo. All'interno le
nostre rubriche storiche: - Best 300: i migliori fondi di investimento, categoria per categoria - Over 10 Years: le gestioni più efficienti dell'ultimo decennio
Temi di approfondimento: - Piani Individuali di Risparmio: PIR cosa sono e come funzionano - SRI: il presente e il futuro degli investimenti - Best
Performer 2020 e Nuovi prodotti: i fondi che hanno ben performato nel 2020 e le novità presenti sul mercato
In tutta la sua opera, narrativa e saggistica, Marilynne Robinson ha costruito una critica appassionata della società contemporanea – con la sua
dipendenza dalla tecnologia e il suo materialismo – nel nome di un profondo umanesimo che recuperi il nostro valore in quanto creature divine, per quanto
fallibili e predatorie.Nei diciassette saggi di questa raccolta, Robinson spazia – con la profondità e la limpidezza che i suoi lettori hanno imparato a
conoscere – lungo un ampio spettro di temi: dalla capacità dei grandi pensatori del passato (Calvino, Locke, Shakespeare) di influenzare e guidare le
nostre vite, all’ascesa di un’élite autoproclamatasi tale, che rischia di corrompere la vita politica e religiosa degli Stati Uniti, allontanandola dai valori
della democrazia e della fede.Una lettura indispensabile, per comprendere e apprezzare ancor meglio la lucida visione che ha ispirato romanzi memorabili
come Gilead e Lila, e per guardare con nuova consapevolezza l’America e la crisi profonda che ne sta prosciugando il sogno.
Lavoro, mercato, istituzioni. Scritti in onore di Gian Primo Cella
processi decisionali e cambiamento istituzionale
Analisi Sociologica di Padre Pio e della sua Opera
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potenzialità e contaminazioni tra commercio equo e solidale e commercio internazionale
Come la finanza ha reso possibile la civiltà
La nascita dell'impresa cognitiva
Cosa può dare uno studio sociologico dell’economia che non possa una prospettiva propriamente economica? Cosa sono, come funzionano e come
cambiano le istituzioni dell’economia? Fenomeni come proprietà, denaro, transazione, fiducia, organizzazione e impresa: in che modo vengono
ulteriormente compresi da una prospettiva sociologica? È possibile avere una comprensione meno incerta di fenomeni così oscuri e imprevedibili
come quelli del mutamento e dell’innovazione industriale? La teoria dei sistemi sociali e la teoria dell’evoluzione della società aiutano a rispondere
a queste domande cruciali. La prima consente di spiegare l’economia come quel particolare sottosistema della società che deve destreggiarsi tra
esigenze di autovalorizzazione da un lato, e obblighi di soddisfare i bisogni della società dall’altro. Così, ciò che per l’una è accumulazione, per
l’altra appare come crescita, progresso. Tuttavia, reciproche incompatibilità sistemiche, tensioni e “crisi” sono sempre possibili: valorizzazione e
bisogni possono dissociarsi. Con la seconda teoria è proprio questa intrinseca dinamicità della società moderna e della sua economia che si cerca
di cogliere, in un quadro concettualmente coerente con la teoria dei sistemi. Per quanto si tratti di un approccio per certi aspetti ancora in fieri,
riteniamo che esso sia già in grado di offrire una visione nuova e stimolante dell’economia, e questo proprio in quanto l’“economico” è osservato
dalla prospettiva di una teoria evoluzionistica della società.
2000.1435
1044.80
Prodotti dal Sud del mondo e mercati avanzati
Governare l'incertezza
Il diritto pubblico tra ordine e caos
esodo e rivoluzione dei mercati finanziari
La "scommessa di Pascal"
La strategia aziendale nei mercati complessi. Dai modelli di base alle visioni di frontiera

L’avventura del diritto pubblico nei nostri tempi complicati e frenetici, in una società
disincantata e piena di incertezze: è il tema che appassiona Giancarlo Montedoro e lo
impegna nella sfida di immaginarne un futuro possibile.
1257.27
Quello che ci siamo appena lasciati alle spalle è stato un secolo di straordinario
progresso scientifico e i guerre totali, di crisi economiche e di grandi periodi di
rilancio e di benessere, di rivoluzioni nella società e nella cultura. Un 'secolo breve'
anche per l'accelerazione sempre più esasperata impressa agli eventi della storia e alle
trasformazioni nella vita degli uomini. Eric Hobsbawm, nato nel 1917, affronta qui un
compito arduo e affascinante anche per uno storico di fama mondiale e di sperimentate
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capacità scientifiche: delineare un panorama esauriente di un periodo che ha non solo
studiato come ricercatore ma manche vissuto come uomo. Un libro fontamentale che ormai è
universalmente riconosciuto come uno dei grandi classici della storiografia
contemporanea.
I 300 MIGLIORI FONDI - Edizione 2021
Informazione, imprese e mercati finanziari efficienti
Cooperazione e volontariato a Pistoia
Scelta razionale e azione politica
aut aut 376
Scelta razionale, mercati e stato. Esercizi di microeconomia
''I libri vengono ora stampati in un momento e in una quantità che è indipendente dalla
manifestazione effettiva della volontà di acquistarli da parte dei clienti. Per il libro
stampato è la norma che i clienti siano solo potenziali''. Di qui nasce la necessità di
un editore. L’oggetto principale di questo libro è l’analisi di come si costruiscono i
mercati, i quali in se stessi non esistono come oggetti naturali ma sono il risultato
dell’emergere di una serie di condizioni e di relazioni sociali ed economiche. Il
passaggio dal libro manoscritto al libro stampato è un caso particolarmente significativo
per riflettere sulla costruzione dei mercati perché consente di definire e confrontare
diversi tipi di produzione e di uso del libro e di esaminare gli elementi che concorrono
a un cambiamento profondo nei rapporti fra produzione e domanda di libri. Ad aumentare
l’interesse per questo caso è la considerazione che tali cambiamenti sono avvenuti molto
prima che i rapporti economici e sociali e le forme organizzative per la maggior parte
delle attività economiche assumessero in modo compiuto le connotazioni proprie
dell’economia capitalistica.
Il volume Oltre il soggetto razionale. Fallimenti cognitivi e razionalità limitata nel
diritto privato si propone di riflettere, secondo l'approccio proprio della Behavioral
Law and Economics, sulle ricadute sistematiche sul diritto privato patrimoniale e
regolatorio derivanti dalla considerazione di un nuovo paradigma di individuo.
Valorizzando i risultati cui è pervenuta la psicologia cognitiva, la Behavioral Law and
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Economics contribuisce alla costruzione di un modello di individuo più realistico e
“umano” rispetto a quello astratto e semplificato dell’homo oeconomicus. Il giurista
dispone così di un metodo che gli consente di anticipare, in modo più attendibile
rispetto all’analisi economica del diritto tradizionale, le risposte dei singoli alle
norme giuridiche.
Il Profeta rappresenta un testo fondamentale per lo studio dei movimenti nati da un
leader carismatico. Padre Pio ha rappresentato per milioni di fedeli un punto di
riferimento che è andato ben oltre la sua figura sacerdotale. Padre, in un mondo senza
padri, è stato capace di rivoluzionare un intero sistema sociale in una zona depressa del
Sud Italia, creando uno dei più importanti centri di ricerca medica in Europa. La figura
del profeta è stata d’ispirazione per decine di migliaia di seguaci, che si sono
organizzati nei Gruppi di Padre Pio che attualmente costituiscono uno dei più importanti
network spirituali del mondo, un fenomeno di rilievo assoluto, che conta migliaia di
formazioni censite ufficialmente in 60 nazioni, più un numero rilevante di gruppi
informali. Il materiale del testo, organizzato in articoli scientifici, è stato oggetto
di numerosi riconoscimenti, il più importante dei quali a Denver (2012) nel corso del
Convegno dell’American Sociological Association for the Study of Religion.
scelte pubbliche e cambiamento istituzionale
I consigli dei grandi trader
Mente Mercati Decisioni
Coscienza incarnata e corpo vivo. Le neuroscienze e la sfida dell'etica
Carriere mobili. Percorsi lavorativi di giovani istruiti nel Mezzogiorno
Lo spirito del denaro e la liquidazione del mondo. Antropologia filosofica delle
transazioni
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