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http://dx.doi.org/10.12946/gplh6http://www.epubli.de/shop/buch/53894"The spatiotemporal conjunction is a fundamental aspect of the juridical reflection on the historicity of law. Despite the fact that it seems to represent an issue directly connected with the question of where legal history is heading today, it still has not been the object of a focused inquiry. Against this background, the book’s proposal consists in rethinking key confluences related to this problem in order to provide
coordinates for a collective understanding and dialogue. The aim of this volume, however, is not to offer abstract methodological considerations, but rather to rely both on concrete studies, out of which a reflection on this conjunction emerges, as well as on the reconstruction of certain research lines featuring a spatiotemporal component. This analytical approach makes a contribution by providing some suggestions for the employment of space and time as coordinates for legal history.
Indeed, contrary to those historiographical attitudes reflecting a monistic conception of space and time (as well as a Eurocentric approach), the book emphasises the need for a delocalized global perspective. In general terms, the essays collected in this book intend to take into account the multiplicity of the spatiotemporal confines, the flexibility of those instruments that serve to create chronologies and scenarios, as well as certain processes of adaptation of law to different times and
into different spaces. The spatiotemporal dynamism enables historians not only to detect new perspectives and dimensions in foregone themes, but also to achieve new and compelling interpretations of legal history. As far as the relationship between space and law is concerned, the book analyses experiences in which space operates as a determining factor of law, e.g. in terms of a field of action for law. Moreover, it outlines the attempted scales of spatiality in order to develop legal
historical research. With reference to the connection between time and law, the volume sketches the possibility of considering the factor of time, not just as a descriptive tool, but as an ascriptive moment (quasi an inner feature) of a legal problem, thus making it possible to appreciate the synchronic aspects of the ‘juridical experience’. As a whole, the volume aims to present spatiotemporality as a challenge for legal history. Indeed, reassessing the value of the spatiotemporal coordinates
for legal history implies thinking through both the thematic and methodological boundaries of the discipline."
2000.1520
Bibliografia nazionale italiana
L’ira funesta dell’8 marzo
ANNO 2020 L'AMMINISTRAZIONE PRIMA PARTE
Presenza e azione femminile di oggi e domani
Le responsabilità in medicina
150 Books that Made the Law in the Age of Printing

How we arrived in a post-truth era, when “alternative facts” replace actual facts, and feelings have more weight than evidence. Are we living in a post-truth world, where “alternative facts” replace actual facts and feelings have more weight than evidence? How did we get here? In this volume in the MIT Press Essential Knowledge series, Lee McIntyre traces the development of the post-truth phenomenon from science denial through the rise of “fake news,” from our
psychological blind spots to the public's retreat into “information silos.” What, exactly, is post-truth? Is it wishful thinking, political spin, mass delusion, bold-faced lying? McIntyre analyzes recent examples—claims about inauguration crowd size, crime statistics, and the popular vote—and finds that post-truth is an assertion of ideological supremacy by which its practitioners try to compel someone to believe something regardless of the evidence. Yet post-truth didn't begin with
the 2016 election; the denial of scientific facts about smoking, evolution, vaccines, and climate change offers a road map for more widespread fact denial. Add to this the wired-in cognitive biases that make us feel that our conclusions are based on good reasoning even when they are not, the decline of traditional media and the rise of social media, and the emergence of fake news as a political tool, and we have the ideal conditions for post-truth. McIntyre also argues
provocatively that the right wing borrowed from postmodernism—specifically, the idea that there is no such thing as objective truth—in its attacks on science and facts. McIntyre argues that we can fight post-truth, and that the first step in fighting post-truth is to understand it.
This book sheds light on the originality and historical significance of women’s philosophical, moral, political and scientific ideas in Italy and early modern Europe. Divided into three sections, it starts by discussing the women philosophers’ engagement with the classical inheritance with regard to the works of Moderata Fonte, Tullia d'Aragona and Anne Conway. The next section examines the relationship between women philosophers and the new philosophy of nature,
focusing on the connections between female thought and the new seventeenth- and eighteenth-century science, and discussing the work of Camilla Erculiani, Margherita Sarocchi, Margaret Cavendish, Mariangela Ardinghelli, Teresa Ciceri, Candida Lena Perpenti, and Alessandro Volta. The final section presents male philosophers’ perspectives on the role of women, discussing the place of women in the work of Giordano Bruno, Poulain de la Barre and the theories of Hobbes
and Rawls. By exploring these women philosophers, writers and translators, the book offers a re-examination of the early modern thinking of and about women in Italy.
economia, mutualismo e solidariet in una societ in profonda trasformazione
rassegna per coloro che leggono, supplemento mensile a tutti i periodici
Italy and Early Modern Europe
ANNO 2021 LA GIUSTIZIA OTTAVA PARTE
Norma penale e democrazia
Neuroscience and Law
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Tu esisti se la tv ti considera. La Tv esiste se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi cangianti. Le opinioni se sono oggetto di discussione ed approfondimento, diventano testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni cangianti e contrapposte diventano fatti. Con me la Cronaca diventa Storia. Noi
siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e
promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Se venissimo a sapere di un ordigno collocato in una delle stazioni della metropolitana di una città italiana, saremmo disposti a torturare un soggetto che, con elevate probabilità, potrebbe indicarne lʻubicazione? Chiederemmo a dei medici sia di collaborare allʼinterrogatorio perché la tortura abbia efficacia, sia di tutelare la vita del torturato, così che possa continuare a fornire le informazioni necessarie? Come conciliare lʼesigenza di sicurezza e il rispetto della persona? In momenti di emergenza servono strumenti eccezionali?
Possiamo ammettere unʼetica per il tempo di pace e unʼetica per il tempo di lotta al terrorismo, nome attuale della guerra? La tortura, così apparentemente lontana, si fa vicina, trova dimora anche tra di noi. Non è più scontato il suo rifiuto, nonostante la normativa internazionale la vieti senza eccezioni. Il volume analizza le argomentazioni a favore e contro la tortura, sia sotto il profilo generale che dal punto di vista del medico, figura paradigmatica nella sua doppia lealtà alla persona che ha promesso di curare e alla società di
cui tutela gli interessi.
Il nostro stare al mondo
Women, Philosophy and Science
Donne e potere di fare
da Doretta Graneris a Erika & Omar
Post-Truth
Penaliste nel Terzo Millennio
There have been extraordinary developments in the field of neuroscience in recent years, sparking a number of discussions within the legal field. This book studies the various interactions between neuroscience and the world of law, and explores how neuroscientific findings could affect some fundamental legal categories and how the law should be implemented in such cases. The book is divided into three main parts. Starting with a general overview of the convergence of neuroscience and law, the first part outlines the importance of their continuous interaction, the
challenges that neuroscience poses for the concepts of free will and responsibility, and the peculiar characteristics of a “new” cognitive liberty. In turn, the second part addresses the phenomenon of cognitive and moral enhancement, as well as the uses of neurotechnology and their impacts on health, self-determination and the concept of being human. The third and last part investigates the use of neuroscientific findings in both criminal and civil cases, and seeks to determine whether they can provide valuable evidence and facilitate the assessment of personal
responsibility, helping to resolve cases. The book is the result of an interdisciplinary dialogue involving jurists, philosophers, neuroscientists, forensic medicine specialists, and scholars in the humanities; further, it is intended for a broad readership interested in understanding the impacts of scientific and technological developments on people’s lives and on our social systems.
L’Ira funesta dell’8 Marzo… È un’opera profondamente innovativa, di particolare valore umano e giuridico, rivolta all’Umanità, per dare ancora speranza all’Amore, alla Vita, alla Legalità, alla Giustizia Sociale e, soprattutto, alla “Donna” ed alla “Sua Invocata Dignità”. Janfer, con profonde e brillanti provocazioni, ci consegna lo stato dell’arte di un reato gravissimo e dilagante, come fenomeno d’allarme sociale al pari addirittura del Terrorismo. Per l’effetto, nel leggerlo, si coglie il tocco del Fuoriclasse, qual è maledettamente Janfer. Giurista Creativo, “direi
Geniale”; Penalista Illuminato dalla Luce del Dio del Bene. Scrittore-Poeta, Operatore Culturale Benemerito Internazionale, con “mente eclettica” di Natura Rinascimentale. Avvocato “Leone di strada” che, già da giovane, ha affrontato con successo processi di primo piano al servizio della Iusticia Iusta, contro ogni forma di corruzione. Per l’effetto, a favore dei Diritti degli Esseri Viventi, in specie della Donna. Nella sua scrittura, che è poesia pura, dà concreti segnali sul modus in cui poter affrontare la “prospettata e drammatica problematica”. Ad onore del Vero, l’ho
compreso nella sua profonda essenza e, come sempre, mi ha estasiata (con profonda ammirazione). Ora, dipende da Noi valorizzarne l’altissimo contenuto: “Revolucionario para el deseado New Spring Sunrise”. Natashia
Crimini di guerra e competenza delle giurisdizioni nazionali
Dal "constitutum" alle "controversie liparitane"
scrittrici italiane dell'ultimo Novecento
Spatial and Temporal Dimensions for Legal History
Dizionario biografico degli Italiani: Mangiabotti-Marconi
Procedura penale

DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA, in 2 tomi, approfondisce i vari tipi di reati legati all'economia: - I reati societari: False comunicazioni sociali; Impedito controllo; Operazioni in pregiudizio dei creditori; Infedeltà patrimoniale - I reati tributari: Elusione fiscale; Dichiarazione infedele; Emissione di documenti per operazioni insistenti; Contrabbando; Riciclaggio e autoriciclaggio - I reati bancari: Tutela della trasparenza bancaria - I reati
fallimentari: Bancarotta; Ricorso abusivo al credito; Reati del curatore fallimentare; Mercato di voto; Falso in attestazioni e relazioni - La responsabilità degli enti e il processo a carico degli enti - I reati ambientali - I reati in materia di lavoro Il diritto penale dell’economia è uno dei settori più in evoluzione, in chiave non solo nazionale, ma anche europea ed internazionale. A causa della crisi economica degli ultimi anni c’è stato,
infatti, l’accentuarsi delle bancarotte, il moltiplicarsi dei reati tributari, la revisione dei reati contro la pubblica amministrazione. Tra le ultime novità legislative si segnalano la c.d. Legge 'Spazza-corrotti' (l. n. 3/2019), il nuovo Codice della crisi d’impresa (d.lgs. n. 14/2019). Aggiornato fino al d.l. 26 ottobre 2019, n. 124 Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.
Written entirely in Spanish, this is the ideal introduction to Spanish linguistics for students. Using clear explanations, it covers all the basic concepts required to study the structural aspects of the Spanish language - phonetics and phonology, morphology and syntax - as well as the history of Spanish, its dialects and linguistic variation. This second edition incorporates new features designed to enhance its usefulness for classroom teaching:
chapters have been added on the sociolinguistics of Spanish in the USA, and on semantics and pragmatics. The chapter on syntax has been considerably expanded. Numerous exercises have been added throughout the book, as well as a new glossary to help with technical terms.
Figli che uccidono
L'Italia che scrive
un recupero per il diritto
Panorama
Diritto penale dell'economia

This volume surveys 150 law books of fundamental importance in the history of Western legal literature and culture. The entries are organized in three sections: the first dealing with the transitional period of fifteenth-century editions of medieval authorities, the second spanning the early modern period from the sixteenth to the eighteenth century, and the third focusing on the nineteenth and twentieth centuries. The contributors are scholars from all
over the world. Each ‘old book’ is analyzed by a recognized specialist in the specific field of interest. Individual entries give a short biography of the author and discuss the significance of the works in the time and setting of their publication, and in their broader influence on the development of law worldwide. Introductory essays explore the development of Western legal traditions, especially the influence of the English common law, and of Roman and
canon law on legal writers, and the borrowings and interaction between them. The book goes beyond the study of institutions and traditions of individual countries to chart a broader perspective on the transmission of legal concepts across legal, political, and geographical boundaries. Examining the branches of this genealogical tree of books makes clear their pervasive influence on modern legal systems, including attempts at rationalizing custom or
creating new hybrid systems by transplanting Western legal concepts into other jurisdictions.
2001.137
Medical Enhancement and Posthumanity
dalla Rivoluzione francese al terzo millennio
I complici
Storia di Bra
Lotta al terrorismo, ricorso alla tortura, ruolo dei medici
Rivista italiana di diritto e procedura penale
This scholarly biographical encyclopedia is the standard source for information on prominent men and women from Italian history.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Società, diritto, stato
Leggi penali complementari
The Formation and Transmission of Western Legal Culture
Questione giustizia
Nessun dolore
Il CASO E LA NECESSITÀ. COVID-19, LA (PRIMA?) PANDEMIA DEL TERZO MILLENNIO

A CasaPound, un palazzo di sei piani in via Napoleone III 8 a Roma, vivono 23 famiglie, 70 persone, di cui 12 bambini. Il simbolo di CasaPound è la tartaruga: un animale che ha la fortuna di portare sempre con sé la propria casa. Perché chiunque dovrebbe averne una. Uno dei suoi slogan è: «Forse non faremo mai la rivoluzione, ma quanto ci stiamo divertendo!». Flavio, diciotto anni, è uno dei tanti figli belli e infelici di Roma Nord, quella dei quartieri bene e del posto fisso nell'azienda di papà. Un giorno, mentre cerca di entrare senza biglietto allo stadio, viene notato dalla sicurezza e inseguito tra la folla. Flavio si salva grazie
all'aiuto di uno strano gruppo di ultras con le magliette degli Zetazeroalfa, che gli fa da scudo come fosse una grande tartaruga. In mezzo a loro un volto conosciuto: l'ha già visto davanti a scuola, ma quella volta c'era quasi scappata la rissa. Adesso invece Giorgio, bruno e massiccio, figlio della Roma popolare, lo accoglie nel suo mondo, quello di una comunità che vive in un palazzo occupato all'Esquilino. "CasaPound" c'è scritto sulla facciata: è il cuore nero della capitale. Ecco la casa che Flavio cercava, ecco gli amici da sempre desiderati, e la felicità. Nei mesi successivi lui e Giorgio diventeranno carismatici militanti del Blocco
Studentesco, l'organizzazione studentesca di CasaPound, e scopriranno la gioia di sentirsi fratelli, uniti nel medesimo destino, nelle lotte politiche e di strada. Fino alla notte in cui Giorgio viene arrestato: ha dato una coltellata a un pusher, dicono. Ma il suo avvocato difensore, conoscendo bene la realtà di CasaPound, sa che la verità è un'altra. Nessun dolore è una grande storia d'amicizia, è il ritratto di una città a più facce, ma soprattutto è il primo romanzo a raccontare l'epica quotidiana di quelli che si definiscono i "fascisti del Terzo Millennio", un'officina sociale che ha radici in tutta Italia e mette in dubbio molte delle nostre
certezze
As we are increasingly using new technologies to change ourselves beyond therapy and in accordance with our own desires, understanding the challenges of human enhancement has become one of the most urgent topics of the current age. This volume contributes to such an understanding by critically examining the pros and cons of our growing ability to shape human nature through technological advancements. The authors undertake careful analyses of decisive questions that will confront society as enhancement interventions using bio-, info-, neuro- and nanotechnologies become widespread in the years to come. They provide the
reader with the conceptual tools necessary to address such questions fruitfully. What makes the book especially attractive is the combination of conceptual, historical and ethical approaches, rendering it highly original. In addition, the well-balanced structure allows both favourable and critical views to be voiced. Moreover, the work has a crystal clear structure. As a consequence, the book is accessible to a broad academic audience. The issues raised are of interest to a wide reflective public concerned about science and ethics, as well as to students, academics and professionals in areas such as philosophy, applied ethics, bioethics,
medicine and health management.
Monografie
trasformazioni dello Stato e genesi normativa penale
Complicated Crossings and New Perspectives
La cooperazione trentina dal secondo dopoguerra alle soglie del terzo millennio
Giornale della libreria
Il diavolo è nei dettagli

Nel quartiere generale dell'FBI a Quantico, l'antropologa forense Temperance Brennan sta tenendo un corso sul recupero dei cadaveri, quando una telefonata urgente la riporta in Québec: bande di motociclisti si stanno affrontando in una guerra cruenta per il controllo del traffico di droga e due di loro sono morti mentre trasportavano una bomba, esplosa per errore. Il caso si fa
particolarmente difficile quando una bambina di nove anni finisce all'obitorio, uccisa in uno scontro a fuoco tra i biker, e la polizia trova lo scheletro di un'adolescente scomparsa da casa diversi anni prima. Temperance dovrà addentrarsi in un'indagine intricata e misteriosa, dove anche solo un passo sbagliato potrebbe esserle fatale. O potrebbe mettere a rischio la vita di qualcuno
che ama.
Penaliste nel Terzo MillennioFrancoAngeli
tutti gli uomini di Bernardo Provenzano da Corleone al Parlamento
atti del Convegno : Milano, 15-17 maggio 1997
Firenze e Savonarola
le chiavi di lettura della storia eoliana nell'ultimo millennio
Introducción a la lingüística hispánica
Colorama
Il testo raccoglie contributi di giuristi, scienziati, analisti finanziari e bioeconomisti, filosofi, vertici religiosi, politologi, rappresentanti del mondo dello spettacolo, architetti, che hanno fornito una testimonianza dei problemi e delle prospettive affrontate con, e aperte dal COVID-19. La pandemia si è sviluppata in Italia, in Europa e nel cosiddetto “Primo mondo”, in un contesto per lo più organizzato a livello digitale e, teoricamente, medicalmente supportato. Nonostante ciò ha pressoché paralizzato interi circuiti economici, ha evidenziato carenze sia di livello
sanitario che infrastrutturale, ha ricordato, soprattutto, i limiti delle scoperte biotecnologiche, ha portato in emersione fragilità personali e di sistema, accentuandole. L’approccio adottato, pur nella presenza di contributi da parte di esperti di settore, è stato di voluta, immediata comprensione al fine di poter consentire la percezione diretta di quelli che sono stati i principali profili di criticità che si sono dovuti affrontare e con i quali ci si è dovuto confrontare. Il testo offre un’istantanea sulle criticità scientifiche, giuridiche e giudiziarie, economiche, religiose, sociali
e ricorda che questi eventi mantengono, anche in questo millennio, margini tanto di prevedibilità quanto di criticità importanti.
Research Experiences and Itineraries
scritti politici di donne in relazione
Resti umani
E dicono che siamo poche--
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