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The book is aimed at a wide audience, including academics, economic geography, spatial planning and regional policy researchers, institutional leaders and managers, national and institutional
policy makers, practitioners, administrators, master's and senior bachelor's students on related courses, general readers. A list of courses and corresponding programmes in Geography,
Planning, Economics and Management will be prepared later.
La rassegna settimanale di politica, scienze, lettere ed arti
Recent Explanations and Cures
Corso d'economia politica, o Esposizione de' principii che determinano la prosperita delle nazioni
Dizionario della economia politica e del commercio così teorico come pratico utile non solo allo scienziato ed al pubblico amministratore, ma eziandio al commerciante, al banchiere,
all'agricoltore ed al capitalista opera originale italiana
Manuale di economia politica
This book focuses on the questions of how territorial differences in productivity levels and unemployment rates arise in the first place and why territorial differences in labor market performance
persist over time. Unemployment divergence and unemployment club convergence have been touched on in a large number of works and have recently also been studied using spatial econometric
analysis. In this book we aim to develop the debate to include several important new topics, such as: the reasons why structural changes in some sectors cause slumps in some regions but not in
others; the extent to which agglomeration factors explain regional imbalances; the degree of convergence / divergence across EU countries and regions; the role of labor mobility in reducing /
increasing regional labor market imbalances; the impact of EU and country-level regional policy in stimulating convergence and the (unsatisfactory) role of active labor market policy in stimulating
labor supply in the weakest economic areas.
Spatial Disparities and Human Capital
Rivista di politica economica
Senza cassa
La rassegna agraria, industriale, commerciale, letteraria, politica, artistica
La vita finanziaria economica, politica, industriale, commerciale
Per alcuni il Mezzogiorno è una palla al piede. Per altri è un alibi. Per alcuni è un noioso rituale da inserire in agenda. Per altri è la scorciatoia
per arricchirsi illecitamente. Per tutti è una buona scusa per non affrontare realmente i problemi italiani. È dunque venuta l’ora di abolire il
Mezzogiorno. Un saggio lucido e provocatorio di uno dei più innovativi economisti italiani.
Archivio storico veronese Raccolta di documenti e notizie riguardanti la storia politica, amministrativa, letteraria e scientifica della città e della
provincia
Principj di economia politica per Antonio Ciccone
14
Scritti editi e inediti: Politica
La riforma sociale rassegna di scienze sociali e politiche

Operai, studenti, badanti, braccianti, insegnanti, impiegati: sono solo alcune delle categorie che ogni anno si muovono in lungo e in largo attraversando l’Italia. Si spostano per cercare un lavoro o
per lavorare, per studiare o per formarsi, per trovare un’occasione o per inseguire un progetto. Sono i protagonisti delle migrazioni interne del Duemila, un fenomeno che ha qualche punto in
comune con quello del passato più recente, ma che si presenta in forma nuova e in genere poco visibile, soprattutto al grande pubblico. Michele Colucci e Stefano Gallo, in collaborazione con il
Cnr, hanno elaborato uno strumento fondamentale per tirare questa realtà fuori dall’ombra: il Rapporto sulle migrazioni interne, infatti, si propone di presentare ogni anno la consistenza,
l’evoluzione e le trasformazioni nella mobilità territoriale all’interno dell’Italia, proponendo dati quantitativi, approfondimenti monografici e scavi di carattere storico in una prospettiva
multidisciplinare che coniughi storia e scienze sociali. Il quadro che emerge è quello di una società in continuo movimento, nella quale la variabile della mobilità diventa la chiave di lettura per
ripensare i rapporti tra le aree regionali del paese, i concetti di sviluppo e arretratezza, l’evoluzione del mercato del lavoro, il ruolo delle classi dirigenti e le stesse specificità del territorio urbano e
rurale. Lo spostamento di popolazione all’interno dell’Italia ha dimensioni ancora significative, ha molte relazioni con la crisi, presenta radici storiche che è importante ricostruire e pone questioni
sociali e politiche centrali, che è necessario comprendere e affrontare. Il libro mira a stimolare il confronto scientifico sulle migrazioni, sollecitando la crescita di un dibattito pubblico maturo e
consapevole.
*Scrittori classici italiani di economia politica. - Milano : Nella Stamperia e Fonderia di G. G. Destefanis a S. Zeno, n.o 534, 1803-1816. - 50 v. ; 8o. ((Occhietto precede i frontespizi dei vol. col
titolo: Economisti classici italiani. - A cura di Pietro Custodi, il cui nome figura nella pref. del vol. 1 della parte antica. - Vol. 49 e 50, Milano : Imperiale regia stamperia. - L'opera e divisa in Parte
antica, numerata v. 1-7, e Parte moderna, numerata v. 1-41. Idealmente e stata poi considerata un'unica serie di 48 v. e pertanto gli ultimi due volumi sono numerati v. 49 e v. 50
Trattato teorico-pratico di economia politica
Della economia politica del medio evo, del cavaliere Luigi Cibrario ...
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Rivista popolare di politica, lettere e scienze sociali
L'arte di spostarsi
Senza cassale politiche di sviluppo del Mezzogiorno dopo l'intervento straordinarioAbolire il MezzogiornoGius.Laterza & Figli Spa
Rivista di Roma politica, parlamentare, sociale, artistica
Della economia politica del Medioevo
Scrittori classici italiani di economia politica
Tomo 1
Regional Upgrading in Southern Europe
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