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A longstanding tradition holds that universities in early modern Italy suffered from cultural sclerosis and long-term decline. Drawing on rich archival sources, including teaching records, David Lines shows that one of Italy’s leading institutions, the University of Bologna, displayed remarkable vitality in the arts and medicine.
I Prezzi Delle Cose Nell'età Preindustriale
Nuova antologia
La Bibliofilía
Archivio della Certosa di Calci
Nozioni di contabilità domestica e rurale ad uso delle scuole normali e magistrali conforme ai programmi governativi per Giuseppe Sayler
The first book to be dedicated to the topic, Patronage and Italian Renaissance Sculpture reappraises the creative and intellectual roles of sculptor and patron. The volume surveys artistic production from the Trecento to the Cinquecento in Rome, Pisa, Florence, Bologna, and Venice. Using a broad range of approaches, the essayists question the traditional concept of authorship in Italian
Renaissance sculpture, setting each work of art firmly into a complex socio-historical context. Emphasizing the role of the patron, the collection re-assesses the artistic production of such luminaries as Michelangelo, Donatello, and Giambologna, as well as lesser-known sculptors. Contributors shed new light on the collaborations that shaped Renaissance sculpture and its reception.
Rivista dei ragionieri
Bullettino storico pistoiese
Budget Planner e Agenda Spese Di Casa | Risparmi, Spese e Pianificazioni, Tutto per Realizzare Ciò Che Desideri - un Pratico Registro per Controllare Entrate e Spese
L'amministrazione italiana rivista amministrativa, giudiziaria, letteraria, organo degli impiegati
Patronage and Italian Renaissance Sculpture

Piccolo registro di economia domestica Gestire la contabilità domestica non è così semplice come sembra. Tra spese, entrate e risparmi, il controllo del risparmio può diventare molto complicato e diventa tutto dipendente dal bilancio familiare, che spesso fa nascere discussioini inmolte famiglie perchè non si sa come sono stati spesi i soldi. Questo pratico block notes dove annotare tutte le entrate e uscite del vostro bilancio familiare é proprio che vi occorre. Con questo comodo libricino terrete traccia di tutte le vostre spese, fatture, acquisti e redditi in modo semplice e veloce ed é proprio questo il libro è ideale per
farlo. Desiderate avere una migliore visione d'insieme delle spese della vostra famiglia? Allora questo libro dei conti é l ideale per voi. Si tratta di un libro di registrazione chiaro di cui ogni famiglia può beneficiare. Le varie tabelle in cui è possibile registrare le entrate e le spese rappresentano basilari per il libro. Il block notes contiene: Un foglio spese settimanale Una scheda per le spese mensili Tabelle riepilogative mensili Spazio per annotare i dettagli delle tue entrate e delle tue uscite Catalogazione di ogni spesa Riassunto dei vostri risparmi Spazi vuoti per personalizzare ogni foglio. Questo approccio a tutte le
sezioni del libricino vi permette di controllare meglio le vostre finanze e di imparare a fare il bilancio in modo economico. Un registro di un conto privato è così facile da tenere eppure è efficace.
I primi tre libri della famiglia, annotati per le scuole medie superiori
Rivista dei ragionieri organo ufficiale per l'Accademia dei ragionieri in Padova
Rivista italiana di ragioneria
Budget Planner e Agenda Spese Di Casa - un Pratico Registro per Controllare Entrate e Spese. Risparmi, Spese e Pianificazioni, Tutto per Realizzare Ciò Che Desideri
Nuovo prontuario di leggi regolamenti disposizioni governative massime ed istruzioni per le autorità e collegi cui è affidata, la sorreglianza, la tutela, e l'amministrazione delle opere pieStato di tutte l'entrate, e spese della città di Ferrara, colla specificazione dell'origine di ciascheduno de membri. Notizie compilate e date alla luce ... dal dottor G. BartoliRivista dei ragionieri organo ufficiale per l'Accademia dei ragionieri in
PadovaAgenda Dei Conti Di CasaBudget Planner e Agenda Spese Di Casa - un Pratico Registro per Controllare Entrate e Spese. Risparmi, Spese e Pianificazioni, Tutto per Realizzare Ciò Che Desideri
allegato al progetto di legge n. 102, presentato alla Camera dei deputati nella tornata del 27 maggio 1870
Gli archivi delle provincie dell'Emilia, e le loro condizioni al finire del 1860
I diritti della scuola
Agenda Dei Conti Di Casa
Rivista delle biblioteche e degli archivi fondata da Giudo Biagi e Bibliografia dantesca, a cura di G. L. Passerini

Vols. 10-12 (1899-1901) include "Bolletino della Società bibliografica italiana" (separately paged in v. 10).
Stato di prima previsione della spesa del Ministero della marina per l'anno 1871
Delle opere recentemente citate dagli Accademici della Crusca con emendamenti alle anteriori
Biblioteca italiana ossia giornale di letteratura scienze ed arti compilato da una societa di letterati
Delle Crimea, del suo commercio, e dei suoi dominatori, dalle origini fino ai dì nostri, commentari storici
Rivista mensile di amministrazione e ragioneria pubblica
La dinamica dei prezzi è uno degli argomenti classici della storia economica. L'attenzione per questo tema fu particolarmente viva a partire dagli anni trenta del novecento, in tutti i paesi europei. I materiali raccolti e pubblicati a quell'epoca continuano a costituire una base documentaria importante per ogni ricerca sull'andamento economico delle economie pre-industriali. L'interesse per i prezzi si ridusse dagli anni settanta agli anni novanta. È ripreso, tuttavia, negli ultimi quindici-venti anni come conseguenza della rinnovata attenzione per il tema della crescita e per i cambiamenti di lungo periodo nelle
economie del passato. Il confronto fra i livelli di sviluppo di economie diverse, come quella europea e quella asiatica, insieme con l'uso di strumenti statistici più avanzati nel campo della storia economica, ha rafforzato l'interesse per i prezzi. I contributi presenti in questo volume si articolano intorno a due macro-temi: La formazione dei prezzi nelle economie e società pre-industriali durante i secoli dal XII all'inizio del XIX e il movimento dei prezzi nel lungo periodo, nonché il rapporto esistente con quello di altre variabili economiche e non-economiche, quali la popolazione, la massa monetaria, il prodotto, la
produttività, la velocità di circolazione della moneta, i cambiamenti nelle istituzioni.
Per la storia della cultura italiana in Rumania
Nuovo prontuario di leggi regolamenti disposizioni governative massime ed istruzioni per le autorità e collegi cui è affidata, la sorreglianza, la tutela, e l'amministrazione delle opere pie
Atti e memorie della R. Deputazione di storia patria per le provincie di Romagna
L'ordinamento della contabilità di stato all' estero ...
Il ragioniere rivista di contabilità

This is the first and only book to offer a comprehensive survey of accounting research on a broad international scale for the last two centuries. Its main emphasis is on accounting research in the English, German, Italian, French and Spanish language areas; it also contains chapters dealing with research in Finland, the Netherlands, Scand
periodico di biblioteconomia e di bibliografia, di paleografia e di archivistica
rivista di storia del libro et di bibliografia
Two Hundred Years of Accounting Research
organo ufficiale per l'Accademia dei ragionieri in Padova
The Dynamics of Learning in Early Modern Italy
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