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This work contains the papers of the thirteenth Conference on “Antitrust between EU Law and national law”, held in Treviso on May 24 and 25, 2018 under the patronage of the European Lawyers Union – Union des Avocats Européens (UAE), the Associazione Italiana per la Tutela della Concorrenza - the Italian section of the Ligue Internationale du Droit de la Concurrence (LIDC)-, the Associazione Italiana Giuristi di
Impresa (AIGI), the European Company Lawyers Association (ECLA), and the Associazione Antitrust Italiana (AAI). Some of the papers have been extensively reviewed and updated by the authors prior to publication. The contributions contained in this volume are the result of an in-depth analysis and study of the most salient issues arising from the application of antitrust rules, carried out by experienced and highranking professionals, in-house lawyers, academics and EU/national and international institutional representatives who attended the Conference. They deal with extremely topical issues, lying at the heart of current antitrust debate. Some of the most contemporary topics include those related to private antitrust enforcement after the implementation of Directive 2014/104/EU, and to the interplay between antitrust and
intellectual property rights. Ample consideration is also given to recent developments in the field of new technologies and the related antitrust issues, as well as to the relations between consumer protection and antitrust. * * * Questo volume contiene gli atti del XIII Convegno sul tema “Antitrust fra Diritto Nazionale e Diritto dell’Unione Europea”, tenutosi a Treviso il 24 e 25 maggio 2018 con il patrocinio
dell’Unione degli Avvocati Europei (UAE), dell’Associazione Italiana per la Tutela della Concorrenza - sezione italiana della Ligue Internationale du Droit de la Concurrence (LIDC) -, dell’Associazione Italiana dei Giuristi di Impresa (AIGI), della European Company Lawyers Association (AEJE-ECLA) e dell’Associazione Antitrust Italiana (AAI). Alcuni contributi sono stati sostanzialmente rivisti ed aggiornati dagli
autori prima della pubblicazione. Gli articoli contenuti nel presente volume sono il frutto del prezioso lavoro di studio e approfondimento delle più interessanti tematiche correlate all’applicazione del diritto antitrust, svolto da qualificati esponenti del mondo professionale, imprenditoriale, accademico ed istituzionale, intervenuti al Convegno. I contributi pubblicati affrontano temi di estrema rilevanza, che
rappr sentano il cuore delle problematiche antitrust oggi maggiormente dibattute, tra le quali spiccano, per attualità, quelle connesse al private enforcement ed al risarcimento dei danni in seguito dell’attuazione della Direttiva 2014/104/UE, nonché alle interazioni tra diritto antitrust e diritti di proprietà intellettuale. Ampio spazio è inoltre dedicato alle tematiche concernenti le nuove tecnologie e la loro
rilevanza dal punto di vista antitrust, nonché ai rapporti tra tutela del consumatore e diritto antitrust.
Da sempre percepita come un’entità statica e poco reattiva, la pubblica amministrazione sta vivendo oggi un momento di cambiamento e modernizzazione, legato soprattutto all’inserimento nella gestione pubblica di principî di intervento mutuati dalle imprese private e diretti ad assicurare efficienza ed efficacia ai servizi operativi. La crisi però permane, soprattutto a causa dei profondi limiti del complesso sistema
organizzativo rappresentato dalle strutture pubbliche. C’è un assoluto bisogno di un’amministrazione pubblica migliore, a cui la riforma Madia ha cercato di dare una risposta, proseguendo il processo di deregolamentazione già in atto con l’obiettivo di eliminare tutti quei vincoli che sono di ostacolo all’innovazione e alla crescita della produttività dei servizi pubblici. Il nodo che permane nel processo di riforma
della pubblica amministrazione è il coinvolgimento degli attori interessati: una riforma così importante non deve appartenere solo al governo che l’ha varata, ma essere condivisa e partecipata da chi lavora nel comparto pubblico e dai cittadini. Dunque non si tratta solo di «tagliare», di ottenere un efficientamento economico, ma di far sì che la pubblica amministrazione produca risultati, sul versante dei servizi
tradizionali e di quelli che possono garantire il miglioramento delle attività economiche per il rilancio del paese.
Per una sociologia delle trasformazioni nel lavoro pubblico
Funzione amministrativa e soggettività della tutela
Il Foro amministrativo
How Global Migration Changes the Workforce Diversity Equation
Responsabilità civile e procedimento amministrativo
Dipendenti Pubblici stabilisce le regole del comportamento che devono essere osservate da parte dei Dipendenti pubblici, sia nella loro attività in servizio e nei rapporti con il pubblico, sia al di fuori di essa, anche nei rapporti privati. Il Codice prevede in dettaglio i divieti relativi ai regali ed altre utilità, la partecipazione ad associazioni e organizzazioni, i conflitti di interessi, l’obbligo di astenersi, gli obblighi in ordine alla prevenzione della corruzione e di trasparenza, i doveri particolari dei Dirigenti e la responsabilità per le violazioni. L’opera, integrata con le posizioni della giurisprudenza più recente,
analizza i principali problemi e quesiti e fornisce le singole e ragionate conclusioni.
This volume explores some of the ways that a dialogue between diversity researchers and migration researchers can deepen the understanding of both. It moves across economics, sociology, political science, labour relations, and legal studies, demonstrating that the value of this dialogue cuts across disciplines. The book particularly underlines the challenges faced in host societies, including exclusion to the point of ""hyper-precarity, "" anti-migrant attitudes, and the widespread organizationa ...
Integrazione creativa. Il comportamento manageriale che valorizza l'intelligenza diffusa nelle organizzazioni per ottimizzare la qualità delle decisioni
Buroriforma
Lezioni di diritto amministrativo
Antitrust between EU Law and national law/Antitrust fra diritto nazionalee diritto dell'unione europea
Marketing del prodotto-servizio
Compendio di diritto amministrativo
Il comportamento amministrativoIl comportamento amministrativoIl comportamento amministrativoContributo allo studio del comportamento amministrativoModelli di comportamento amministrativotre esperienze di ricerca in enti pubbliciIntegrazione creativa. Il comportamento manageriale che valorizza l'intelligenza diffusa nelle organizzazioni per ottimizzare la qualità delle decisioniFrancoAngeliTheory and Method in Organization StudiesParadigms and ChoicesSAGE
This volume presents current research on gender and culture from business, management and accounting perspectives with a multidisciplinary approach. Featuring selected contributions presented at the 4th IPAZIA Workshop on Gender Studies held at Niccolò Cusano University in Rome, Italy, this book investigates gender strategies adopted and tested by various companies and assesses the impact of their subsequent dissemination. The contents are structured into four sections each of
which addressing a specific theme on gender studies as follows: I) Women in Academia and in the University contexts: A trans-disciplinary approach; II) Gender issues, Corporate Social Responsibility and reporting; III) Woman in business and female entrepreneurship; IV) Women in Family Business. The result is a book that provides an innovative and rigorous analysis of gender issues proposing new challenges and insights in gender studies. IPAZIA Scientific Observatory for Gender Studies
defines an updated framework of research, services, and projects, all initiatives related to women and gender relations at the local, national and international. In order to achieve this objective, the Observatory aims to implement the literature on gender studies, to organize and promote scientific significant initiatives (workshops, seminars, conferences, studies, scientific laboratory) on these issues at the national and international level under an interdisciplinary perspective.
Il Responsabile del procedimento amministrativo
Modelli di comportamento amministrativo
storia e prospettive
Comportamento del consumatore e scelte strategiche delle imprese
Percezione linguaggio coscienza. Percorsi tra cognizione e intelligenza artificiale
New Models of Governance and Health System Integration

This book continues the editors' work (started in the volume “Masters of Political Science”) of highlighting and re-evaluating the contributions of the most important political scientists who have gone before. Its basis is the belief that the future development and sophistication of the discipline will benefit from a critical understanding of the works of early political “giants” whose contributions are presented and analysed: Gabriel A. Almond, Raymond Aron, Philip Converse, Maurice Duverger, Stanley Hoffmann, Paul Lazarsfeld, Arend Lijphart,
Elinor Ostrom, William H. Riker, Stein Rokkan and Susan Strange. The editors review and consider the contributions of these maestri to the study of contemporary democracy, political culture, electoral systems, political communication, the transformation of capitalism and state formation in Europe. Maestri of Political Science is aimed not only at a new generation of political scientists but is a valuable opportunity for established scholars to see new light through old windows. Also available: Masters of Political Science Volume 1, ISBN:
978-0-9558203-3-5
Nella fase attuale della modernità, ripensare l’amicizia professionale aiuta a riconsiderare la pregnanza del concetto di bene comune. Ciò, innanzitutto, per il fatto che comune appare il destino di salvezza, di prosperità o, al contrario, il declino della civiltà umana. Ben oltre, quindi, l’utilità immediata o la strumentalità economica. Nell’era della globalizzazione l’unicità della famiglia umana e l’unicità della terra sono il presupposto di qualsivoglia ragionamento attorno agli interessi che superano l’individuo. Più che a interessi collettivi o a singoli
interessi nazionali, del resto, il destino degli individui è legato a una profonda riscoperta e cura del bene comune.
Contributi al dibattito sul sociale
Controversies in the Contemporary World
tre esperienze di ricerca in enti pubblici
dall'eccesso di potere alle regole del rapporto
Il sentiero nel bosco
4th IPAZIA Workshop on Gender Issues 2018, Rome, Italy

Il presente volume analizza gli istituti generali del procedimento amministrativo e la figura e i compiti del Responsabile del procedimento dopo le recentissime disposizioni introdotte dal “decreto semplificazioni” (d.l. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35), con particolare riferimento alla previsione del “funzionario anti-ritardo”. Sono analizzati i vari principi cardine dell’azione amministrativa, gli aspetti peculiari del procedimento osservati in coerenza con i vari compiti del Responsabile; le tematiche relative alla sua nomina; i suoi rapporti con il
responsabile del servizio, le sue competenze e responsabilità. Un percorso giurisprudenziale essenziale in tema di principi dell’azione amministrativa e la modulistica collegata completano la trattazione.Stefano Usai, Vice Segretario del Comune di Terralba (OR)
Inspired by Marcelo Dascal’s theory of controversies, this volume includes studies in the theory of controversies, studies of the history of controversy forms and their evolution, and case-studies of particular historical and current controversies. The purpose of this volume is to identify a taxonomy of controversies and also to sense a line of development for the phenomenon of controversies itself. At the same time, we want to ask ourselves about the impact and the spread of controversies in the contemporary world, eminently intended as a heuristic element facilitating
knowledge. For all these reasons, the fundamental aim of the volume is to provide the reader with a selection of current theoretical and practical perspectives on controversies, and to offer a broad picture of the complex range of definitions, meanings and practices connected to them.
Sistema di giustizia amministrativa
integrare tangibile e integrabile per offrire valore al cliente
sviluppo locale e pianificazione in contesti deboli
Riflessi locali delle politiche europee
governo sostenibile e agende 21 locali : il caso Modena
Il risarcimento del danno da gara illegittima
What is truth? This fascinating spectrum of studies into the various rationalities of our human dealings with life - psychological, aesthetic, economic, spiritual - reveals their joints and calls for a new approach to truth. Putting both classical and contemporary conceptions aside, we find the primogenital ground of truth in the networks of correspondences, adequations, relevancies, and rationales at work in life's becoming. Does this plurivocal differentiation mean that the status of truth is relative? On the contrary,
submits Anna-Teresa Tymieniecka, given the universal significance of the crucial instrument of the logos of life, "truth is the vortex of life's ontopoietic unfolding".
In this introduction to theory and method, students of organization will find a comprehensive view of the key theories in their field, combined with a toolkit of guidelines linking these to the different methods available for analyzing and interpreting organizational life. Distinguishing `the external society' and the `internal society', Antonio Strati sheds light on the different contexts that shape organizational life and the different levels of analysis that may be used. By showing the many levels at which organizations
function and can be understood this book provides an invaluable introduction to analysis and research for advanced students. Recent concepts such as `the organization as hypertext'; `communities of practi
Cognition, Self-Knowledge, Creativity, Scientific Research, Sharing-in-Life, Economics
Complessit felice
Maestri of Political Science
Sociologia del diritto amministrativo
Theory and Method in Organization Studies
Life Truth in its Various Perspectives
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