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The valuation of Heritage Assets (HA), which are a vital resource for the non-profit public or private organizations operating in the heritage sector is on the one hand sometimes difficult to do, and on the other, can be excessively costly with respect to the correlated disclosure benefits. The growing application of the (full or modified) accrual basis of accounting in the
public and non-profit sectors has extended and reanimated this issue. This book applies the comparative method, in order to provide new information on the analyzed subject. Specifically, after having investigated the different theoretical and technical proposals, it compares the reporting behavior of significant cases of Italian and American public and private
organizations, coming from different cultural and management approaches. Proposing a link between the managerial and reporting issues of the organizations involved in the management and maintenance of heritage assets, this book is crucial in the task to optimize the performance of organizations in this sector.
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A collection of papers which examine the management of public sector deficits as part of preparations for a European economic and monetary union.
The Encyclopedia provides a detailed and comprehensive account of the subject known as public choice. However, the title would not convey suf- ciently the breadth of the Encyclopedia’s contents which can be summarized better as the fruitful interchange of economics, political science and moral philosophy on the basis of an image of man as a purposive and responsible actor who pursues his own objectives as
efficiently as possible. This fruitful interchange between the fields outlined above existed during the late eighteenth century during the brief period of the Scottish Enlightenment when such great scholars as David Hume, Adam Ferguson and Adam Smith contributed to all these fields, and more. However, as intell- tual specialization gradually replaced broad-based scholarship from the m- nineteenth century
onwards, it became increasingly rare to find a scholar making major contributions to more than one. Once Alfred Marshall defined economics in neoclassical terms, as a n- row positive discipline, the link between economics, political science and moral philosophy was all but severed and economists redefined their role into that of ‘the humble dentist’ providing technical economic information as inputs to improve
the performance of impartial, benevolent and omniscient governments in their attempts to promote the public interest. This indeed was the dominant view within an economics profession that had become besotted by the economics of John Maynard Keynes and Paul Samuelson immediately following the end of the Second World War.
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L’Enciclopedia Sociologica dei Luoghi (ESL) si pone come occasione di ricerca e riflessione sul ruolo che i luoghi hanno avuto in passato e hanno tutt’ora nel dare forma alle città e segnare i destini dei suoi abitanti e fruitori. Il volume offre chiavi di lettura e coordinate teoriche, nonché presentazioni di casi, utili a sviluppare ricerche situate, riducendo il livello di
indifferenza nei confronti dei contesti spaziali che spesso caratterizza le ricerche sociologiche. Il termine enciclopedia sembra il più adatto a trasmettere l’idea di un lavoro in grado di toccare tanti luoghi: da quelli riguardanti i trasporti a quelli relativi il tempo libero, da quelli riferiti alla sicurezza pubblica a quelli inerenti il consumo, e via dicendo.
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Lo scopo di questa dispensa è quello di consentire agli studenti che non sono in grado di frequentare le lezioni di avere uno strumento organico di studio, data l’assenza di un libro di riferimento di Economia del Welfare in lingua italiana. Si basa sul percorso didattico e sulle lezioni svolte nell’ambito del corso di Economia del Welfare nell’a.a. 2005/2006 con gli studenti
della laurea specialistica di Mercati e strategie d’impresa dell’Università Cattolica di Milano. Il contenuto risente in alcune parti, seppure con integrazioni e modifiche, dell’impostazione del volume di Nicholas Barr “The Economics of the Welfare State” che, essendo stato il libro di testo ufficiale del corso, è servito soprattutto per tarare il “grado di difficoltà” con cui
svolgere in classe le argomentazioni più tecniche. Evidentemente sono invece originali le esemplificazioni ed i riferimenti istituzionali che prendono in esame la realtà italiana. Questa dispensa contiene le lezioni relative alla prima parte di un corso di Economia del welfare diviso idealmente in due parti. È dedicata alla trattazione teorica ed istituzionale dell’economia del
benessere per quei Paesi europei che storicamente e culturalmente si sono organizzati, seppure con modalità differenti, nella tradizione dello stato sociale; il Welfare State rappresenta pertanto lo schema di riferimento strutturale entro cui inquadrare i contenuti del corso. Ad essa dovrebbe seguire una seconda parte avente lo scopo di presentare, in un contesto più
empirico e normativo, le modalità ed i principali strumenti con cui si possono implementare le politiche di welfare nel sistema economico, con particolare riferimento al caso italiano. Nelle lezioni di questa dispensa, quegli stessi strumenti sono presentati solo come esemplificazioni di problematiche più generali, nell’ambito delle funzioni strategiche dello stato sociale. Le
applicazioni saranno invece frutto dei contributi personali degli studenti frequentanti, compatibilmente con il percorso didattico che si intende loro proporre. Dall'introduzione dell'Autrice
Legge di stabilità finanziaria 2012. Guida all'applicazione della manovra finanziaria negli Enti locali
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Enciclopedia Sociologica dei Luoghi vol. 4
Economia italiana oggi
un'analisi empirica : tesi per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca in economia del settore pubblico, 2. ciclo nuova serie
Tasso d’interesse e potere d’acquisto della moneta
Pamphlet filosofico-politico sulla ipotetica forma politica della sofiocrazia, l'attribuzione del potere statale al sistema della conoscenza accademica e universitaria. Come sarebbe la società se per guidare la cosa pubblica fosse obbligatorio lo studio universitario?
This volume brings together selected papers from the 17th EBES Conference, organized in Venice in winter 2015. The theoretical and empirical papers present the latest research in diverse areas of business, economics, and finance from many different regions. They chiefly focus on the interactions between economic development, entrepreneurship and financial
institutions, especially putting the spotlight on cross-country evidence. Topics range from women’s entrepreneurship and economic regulation, to sustainability and climate change. This book provides researchers, professionals, and students a great opportunity to catch up on the latest studies in different fields and empirical findings on many countries and regions.
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teorie e verifiche empiriche : dottorato di ricerca in economia del settore pubblico, 2. ciclo n. s. : tesi di dottorato
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This popular text provides a detailed study of the social and economic structures that underpin the Italian political system. Thoroughly updated, the second edition covers the 1994 election results and the rise of Berlusconi's Forza Italia, the impact of European integration and the anti-corruption campaign of the early 90s.
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Towards Greater Fiscal Discipline
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istituzioni di contabilità pubblica
L'analisi economica della povertà
Il finanziamento del settore pubblico
This book presents the evolution of Italian administrative law in the context of the EU, describing its distinctive features and comparing it with other experiences across Europe. It provides a comprehensive overview of administrative law in Italy, focusing on the main changes occurred over
the last few decades.Although the respective chapters generally pursue a legal approach, they also consider the influence of economic, social, cultural and technological factors on the evolution of public administration and administrative law.The book is divided into three parts. The first
part addresses general issues (e.g. procedures and organization of public administrations, administrative justice). The second part focuses on more specific topics (e.g. public intervention in the economy, healthcare management, local government). In the third part, the evolution of Italian
administrative law is discussed in a comparative perspective.
Il manuale offre una trattazione organica e completa della economia del patrimonio e delle attività culturali, disciplina complessa in cui l’approccio economico si deve affiancare a scienze umane classiche, quali tra le altre la storia, l’archeologia, le lettere. Nell’approfondire gli aspetti
economici della produzione, del consumo e delle politiche culturali il volume, oltre a considerare i riferimenti teorici di valenza internazionale, guarda in particolare all’Italia, Paese dove la rilevanza del patrimonio artistico e storico induce un forte interesse verso le risorse culturali e gli
aspetti economici collegati alla loro conservazione, gestione e valorizzazione. Il testo è rivolto a studenti universitari di formazione differente, proprio per la natura trasversale della materia che è insegnata in corsi di laurea diversi e, grazie alla collaborazione di vari docenti, soddisfa le
finalità didattiche specifiche dei singoli percorsi di studio.
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