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Presentazione

Pavia University Press (Pavia-UP) è la casa editrice dell’Università degli Studi di
Pavia, istituita nel marzo 2009 con lo scopo di diffondere gli strumenti della didattica e i risultati della ricerca condotta nell’Ateneo e presso gli altri centri di alta
specializzazione.
La sua produzione intende caratterizzarsi per la selettività delle scelte editoriali,
per l’attenzione ai contenuti e, nel caso di opere di livello scientifico, per il rispetto
dei parametri di qualità richiesti ai fini della valutazione della ricerca.
Pavia University Press aderisce ai principi dell’Open Access e pubblica sia in formato digitale, sia nel tradizionale formato a stampa con la formula del print on
demand.
Dal 6 giugno 2012 Pavia University Press fa parte del coordinamento delle UPI University Press Italiane (www.universitypressitaliane.it). Il gruppo, costituitosi nel
2009, ha l’obiettivo di diffondere nel circuito della comunicazione accademica, a
livello nazionale e internazionale, pubblicazioni di qualità legate ai risultati della
ricerca scientifica italiana, e di valorizzare le competenze e specificità culturali, produttive e organizzative delle editrici associate.
Catalogo aggiornato ad aprile 2017

Indice

Presentazione

3

SCIENTIFICA
Monografie
Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
Scienze economiche e statistiche
Scienze giuridiche
Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche

7
9
11
12

Miscellanee
Ingegneria industriale e dell’informazione
Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
Scienze giuridiche
Scienze politiche e sociali
Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche

15
15
16
17
17

Atti
Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
Scienze economiche e statistiche
Scienze fisiche
Scienze giuridiche
Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche

18
20
21
22
23

Collane
Law, Sciences and New Technologies
LEGS – Linguistica e glottodidattica sperimentale
Pubblicazioni del CEDANT

24
24
25

DIDATTICA E FORMAZIONE
Ingegneria civile e architettura

30

6

Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
Scienze economiche e statistiche
Scienze fisiche
Scienze giuridiche
Scienze matematiche e informatiche
Scienze mediche
Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche

30
31
32
33
33
33
34

Progetto Dispense online 2009-2011
Libri di testo
Dispense

35
37

ISTITUZIONALE
Resoconti

38

COLLANE
Storia della tecnologia italiana
Temi, personaggi e opere
Guide al patrimonio culturale dell’Università di Pavia
Cataloghi di mostre
Acta Ethnica
Piccole guide per i pazienti
Resoconti
Books of Abstracts

40
40
41
41
41
42
43
44

RIVISTE
Bollettino della Società Medico Chirurgica di Pavia
Economia Aziendale Online
Philomusica on-line

45
45
46

SCIENTIFICA
SCIENTIFICA
Monografie

7

S. La Via
Chico Buarque

Canzoni
Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
Musicologia e storia della musica
Chico Buarque de Hollanda (Rio de Janeiro, 19 giugno 1944) è uno dei maggiori
rappresentanti della canzone d’autore brasiliana. Ben noto anche per la sua attività di drammaturgo, romanziere, saggista, intellettuale, nonché per la sua tenace
resistenza alla censura imposta dalla dittatura militare (1964-1984), sino ad oggi
Buarque ha composto, interpretato e inciso oltre trecento canzoni di altissima qualità tanto letteraria quanto musicale, riuscendo a conquistare – dentro e fuori il
Brasile – generazioni non solo di fans appassionati, ma anche di critici e studiosi
della più varia formazione. Pur godendo anche in Italia di una certa popolarità –
soprattutto grazie alle traduzioni di Sergio Bardotti e alle più o meno libere versioni
proposte da cantanti quali Mina, Jannacci, Fossati e Mannoia – nel nostro Paese il
suo grande canzoniere continua ad essere trascurato, o recepito in modo a dir poco
superficiale. Proprio per contribuire a colmare questa grave lacuna, si propone qui
l’edizione e la traduzione, dal portoghese-brasiliano all’italiano, del testo verbale di
215 canzoni, corredata da un saggio monografico e una ricca cornice di commenti
critici, documenti, incisioni musicali (nel CD audio allegato).
Anno 2014 • 576 p. • formato 24x17 cm + CD ROM e CD audio • € 39,00
ISBN 978-88-96764-62-6

T. Frank, D. Rando (a cura di)
Ernst Kantorowicz (1895-1963)

Storia politica come scienza culturale
Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
Tra i medievisti del XX secolo, Ernst Kantorowicz è senz’altro colui al quale si deve
il contributo più raffinato al rinnovamento della storia e della cultura politica. L’innovazione non riguarda tanto i contenuti, ma soprattutto i metodi che guidarono le
sue ricerche. Non è la prima volta, negli ultimi due decenni, che s’intende ragionare
sulla stagione storiografica o sull’attualità dell’opera di Kantorowicz, tuttavia sembra utile, a più di cinquant’anni dalla sua scomparsa, riflettere ancora e di nuovo
sulla sua proposta storico-metodologica. Disponendo, oggi, di nuovi strumenti di
ricerca, ci si chiede se e in quale modo il suo metodo possa essere fertile per le
ricerche attuali, non solo nell’ambito della storia politica medievale, ma anche per
altre epoche o per discipline affini come la storia della letteratura. I saggi affrontano
questi problemi non solo da una prospettiva storico-storiografica, ma anche – e
soprattutto – dal punto di vista prettamente medievistico e storico-letterario.
Anno 2015 • 152 p. • formato 17x24 cm • € 16,00 • ISBN 978-88-6952-024-2
Accesso aperto: eISBN 978-88-6952-025-9
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F. Roscalla
Dalla tribuna al pulpito
La retorica del verosimile
Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
Dal tribunale dell’Atene democratica alla parola di Dio il salto è solo apparentemente grande. In età cristiana i commentatori dei testi classici, soprattutto
Omero, sono spesso gli stessi uomini di cultura che, educati alle scuole di retorica, per la loro preparazione sono portati ad applicare le categorie dell’esegesi
anche alla Sacra Scrittura, di cui allo stesso modo devono mostrare la coerenza
narrativa e l’assoluta consequenzialità delle affermazioni, condizione di partenza
per difendere più in generale la dottrina e i contenuti teologici della nuova fede,
attaccati da chi ne sosteneva la scarsa plausibilità. Essi si avvalgono per il testo
biblico di un analogo corredo di tecniche interpretative. Tra questi estremi è
racchiusa la lunga storia dell’eikos, potente strumento di persuasione e di costruzione del consenso.
Anno 2017 • 140 p. • formato 17x24 cm • € 15,00 • ISBN 978-88-6952-044-0
Accesso aperto: eISBN 978-88-6952-045-7

R. Rossella
Le liturgie celesti dei capitoli 4 e 5 dell’Apocalisse
Criteri ermeneutici di interpretazione
Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
Questo lavoro vuole indicare un nuovo possibile orientamento nell’interpretazione di Ap 4-5 attraverso un’analisi non solo strettamente esegetica in senso
classico, ma considerando anche gli elementi e gli aspetti antropologici che il
testo contiene e fa emergere. L’indagine condotta intende dimostrare che Ap
4-5 non è soltanto una visione letterariamente costruita per comunicare una
concezione del rapporto tra Dio e la storia, ma il frutto di una esperienza onnicomprensiva, di matrice liturgica, a cui il lettore è invitato a partecipare, oltrepassando il simbolo e accogliendo il Mistero che si fa storia e sacramento. Le
moderne tecniche di indagine offerte dalle scienze statistica e informatica hanno
permesso di individuare quelle correlazioni e singolarità contenute nel testo, che
evidenziano e dimostrano l’esistenza di uno sfondo non solo biblico o storico,
ma anche antropologico, utilizzato dall’autore dell’Apocalisse per risvegliare e
fondare nel lettore la convinzione che l’atto liturgico coinvolge tutta la persona
e l’esperienza umana: sensi, intelletto, sentimenti.
Anno 2015 • 116 p. • formato 17x24 cm • € 14,00 • ISBN 978-88-6952-009-9
Accesso aperto: eISBN 978-88-6952-026-6
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E. Cotta Ramusino
The International Financial System from Crisis to Reform
Scienze economiche e statistiche
Scienza delle finanze
The international financial system is a powerful infrastructure which, through
its functioning, makes it possible to bridge the gap between surplus and deficit
units at the international level. The system, in the course of the two decades
preceding the crisis, has become much more “international” and its evolution
has been driven by major international banks that have grown in size, become
more active abroad and more complex in terms of business mix. The governance
of this system lagged far behind; it has been held by national authorities, with a
poor degree of coordination at the international level. Difference in regulation
and different approaches in supervision and crisis management have determined
“governance gaps” that the crisis has clearly highlightened. In the course of the
crisis a new approach has been developed. First of all, the principle that the
governance of an “international financial system” should be “international”
has been accepted by all major countries. The new set of rules governing the
international financial system has therefore been designed under the guidance
of international bodies. Secondly, new rules have been developed trying to
cover preceding weakness in any field of financial activity (regulation of banks,
derivatives markets, rating agencies, hedge funds...). The process is ongoing and
its implementation is made much more difficult by the economic and financial
conditions in major Western economies.
Anno 2012 • 324 p. • formato 17x24 cm • € 30,00 • ISBN 978-88-96764-31-2
Accesso aperto: eISBN 978-88-96764-82-4

E. Cotta Ramusino
Il sistema finanziario internazionale tra crisi e riforme
Scienze economiche e statistiche
Scienza delle finanze
Anno 2011 • 346 p. • formato 17x24 cm • € 30,00 • ISBN 978-88-96764-25-1

B. Hagen
Business Strategy in International Small and MediumSized Enterprises
Scienze economiche e statistiche
Economia e gestione delle imprese
Anno 2010 • 164 p. • formato 17x24 cm • € 22,00 • ISBN 978-88-96764-06-0
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A. Lazzarini
Revisiting the Cambridge Capital Theory Controversies
A Historical and Analytical Study
Scienze economiche e statistiche
Storia del pensiero economico
This book deals with the Cambridge capital theory controversies both from
a historical and from an analytical standpoint. In the first part the author
addresses the basic analytical and methodological issues underlying the
neoclassical theory, with special emphasis on how the problem of a measure
of capital arises within the marginalist theory of value and distribution.
The second part surveys the most relevant contributions to the Cambridge
debates in the light of the salient results of “reswitching” and “reverse capital
deepening”, and shows how the implications of these results, which touch
the principle of factor substitution, brought about different strategies pursued
by neoclassical scholars to overcome these theoretical problems. The book
concludes that since the results of this debate touch the foundations of the
theory, and hence are of a general character, it is hard to accept that the
contemporary versions of the theory are free of capital problems, while at the
same time the Cambridge controversies are absent in the current literature
used for training economics students. The book should therefore be useful to
the undergraduate and graduate students, as well as to scholars devoted to the
History of Economic Analysis.
Anno 2011 • 178 p. • formato 17x24 cm • € 22,20 • ISBN 978-88-96764-17-6
Accesso aperto: eISBN 978-88-96764-83-1

P. Mella
The Holonic Revolution
Holons, Holarchies and Holonic Networks
The Ghost in the Production Machine
Scienze economiche e statistiche
Economia applicata
Anno 2009 • 132 p. • formato 17x24 cm • € 22,00 • ISBN 978-88-96764-00-8
Accesso aperto: eISBN 978-88-96764-72-5

G. Pireddu
Un mondo di vinti
Garimpeiros e contadini del Poxoreu (Mato Grosso)
nella seconda meta del XX secolo
Scienze economiche e statistiche
Storia economica
Anno 2011 • 138 p. • formato 17x24 cm • € 19,00 • ISBN 978-88-96764-19-0
Accesso aperto: eISBN 978-88-96764-81-7
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Q. Camerlengo
Dialogue among Courts
Towards a Cosmopolitan Constitutional Law
Scienze giuridiche
Diritto costituzionale
Globalization has increased contact between peoples as never before. Migration
flows are strong and more and more growing. This phenomenon has led to social
conflicts. A possible solution could come from the “dialogue” among courts of
different States. The dialogue among courts has developed by means the circulation
of interpretations of constitutional law concerning fundamental rights. Such a
dialogue can close the gap between different levels of protection of fundamental
rights. Western States share common constitutional principles. These principles
converge in a “constitutional common core” from which the courts can draw on
to interpret the constitutional text in a reasonably uniform way. The presence of
the guest citizen can excite this dialogue. The guest citizen may ask the courts of
the host State to adopt the most advanced solutions in interpreting fundamental
rights. The outcome of this dialogue is the “cosmopolitan constitutional law”: a
new challenge to deal with problems of globalization.
Anno 2012 • 88 p. • formato 17x24 cm • € 12,90 • ISBN 978-88-96764-26-8

E. Fugazza (a cura di)
Lo statuto di Piacenza del 1323
Scienze giuridiche
Storia del diritto medievale e moderno
Lo statuto del 1323 e il piu antico liber statutorum piacentino noto integralmente. Entra in vigore alcuni mesi dopo la conquista di Piacenza da parte delle
truppe pontificie, guidate dal cardinale Bertrando del Poggetto, che si sostituiscono al precedente dominio di Galeazzo I Visconti. Sotto molteplici profili, tale
testo può essere considerato per la città emiliana l’ultimo statuto espressione di
un’età ancora ‘paleo-signorile’, in seno alla quale gli organi cittadini riescono a
mantenere alcune delle antiche prerogative, prima della definitiva abdicazione di
tutti i poteri a favore del nuovo signore. Con buona probabilità esso è esemplato
sul precedente volumen statutorum di Galeazzo Visconti, oggi perduto. Quest’ultimo costituirà la matrice per i successivi statuti promulgati a Piacenza dopo il
ritorno dei Visconti nel 1336.
Anno 2012 • 264 p. • formato 17x24 cm • € 23,70 • ISBN 978-88-96764-36-7
Accesso aperto: eISBN 978-88-96764-79-4
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S. Pollorsi
Recta ratione ductus

I Prolegomena al De Criminibus di Anton Matthaeus
Scienze giuridiche
I secoli XVI e XVII costituiscono un periodo di notevole rilevanza per la storia del
diritto dei paesi dell’Europa continentale nei quali il diritto romano giustinianeo
– nella consistenza giurisprudenziale di ius commune impressagli dalle Scuole della
Glossa e del Commento – si pose come piattaforma testuale per la costruzione dei
patrimoni giuridici di ciascuno di essi. Nei territori di area protestante-riformata
l’irradiarsi delle correnti umanistica e volontarista e una libertà religiosa seppur
condizionata contribuirono alla nascita di un ceto di giuristi di robusta formazione
classica, con spiccata attitudine al quotidiano esercizio professionale e, quindi, alla
risoluzione delle problematiche proposte dalla prassi, giuristi che posero le basi
della teoria generale del diritto, del diritto pubblico, del diritto penale e del diritto
internazionale. Tra questi Anton Matthaeus II (1601-1654), la cui magnum opus
– il Commentario De Criminibus ai libri XLVII e XLVIII del Digesto (1644) –
darà vita al primo vero, metodico e completo sistema di diritto criminale e farà
del suo autore un costante punto di riferimento della criminalistica settecentesca e
ottocentesca, delle corti tedesche e scozzesi, fino al XVIII secolo inoltrato, e ancora
oggi di quelle della Repubblica Sudafricana.
Anno 2015 • 256 p. • formato 17x24 cm • € 22,00 • ISBN 978-88-6952-000-6
Accesso aperto: eISBN 978-88-6952-001-3

A. Rovagnati
Giudice italiano e giudice comunitario nel processo
di integrazione europea
Scienze giuriche
Diritto dell’Unione Europea
Anno 2010 • 100 p. • formato 17x24 cm • € 15,00 • ISBN 978-88-96764-01-5

S. Fratini
David Gauthier: pensare la reciprocità
Una lettura critico-analitica
Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
Filosofia morale
L’idea di reciprocità ha animato tanta parte della tradizione filosofica occidentale.
La riflessione di David Gauthier intorno ai temi della mutualità e della cooperazione costringe a chiedersi se quell’idea abbia, ancor oggi, un proprio spazio e un
proprio valore. Gauthier sottopone l’idea di reciprocità a una trasformazione radicale quanto inaspettata, traghettandone le ragioni dal conflittuale regno dei valori
al solido terreno della scelta razionale. Il taglio monografico del testo consente di
ricostruire, attraverso lo studio comparativo delle fonti originali, le fasi del pensiero del filosofo canadese, analizzandone in modo critico i temi e proponendone
una lettura attenta al quadro contemporaneo delle dottrine morali e politiche.
Anno 2011 • 224 p. • formato 17x24 cm • € 21,00 • ISBN 978-88-96764-21-3
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P. Moreau de Maupertuis, F. Focher (a cura di)
Lettere filosofiche e scientifiche
Lettera sul progresso delle scienze
Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
Storia della scienza e delle tecniche
Le Lettres de M. de Maupertuis, qui riproposte nella loro traduzione settecentesca
italiana (dal titolo originale: Lettere filosofiche del sig. di Maupertuis, traduzione dal
francese di Orazio Arrighi-Landini, Venezia 1760), furono pubblicate a Dresda
nel 1752. L’opera consiste in una raccolta di brevi lettere scientifiche e filosofiche
nelle quali l’autore, allora Presidente dell’Accademia delle Scienze di Berlino, presenta criticamente lo stato dell’arte delle scienze fisiche e naturali al volgere della
prima metà del Settecento. Nell’ultima lettera, la celebre Lettre sur le progrès des
sciences, Maupertuis propone innovative, e a volte fantasiose, linee di ricerca che
avrebbero richiesto l’intervento di finanziamenti governativi. Le Lettres suscitarono la miope ironia di Voltaire e la conseguente rottura dei rapporti tra i due francesi. Particolarmente interessanti sono le Lettere di carattere medico-biologico,
per la loro modernità e acutezza. Fra queste si trova la spesso citata Lettera sulla
generazione degli Animali, nella quale un Maupertuis ‘evoluzionista’ ante litteram,
attraverso un pionieristico studio ‘genetico’ condotto su una famiglia di Berlino,
rilancerà la teoria epigenetica contro il preformismo allora imperante.
Anno 2014 • 94 p. • formato 17x24 cm • € 13,00 • ISBN 978-88-96764-56-5
Accesso aperto: eISBN 978-88-96764-57-2

F. Piseri
Pro necessitatibus nostris
Rapporti tra Stato sforzesco, operatori economici
del dominio e prestatori esterni (1450-1468)
Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
Scienze economiche e statistiche
L’opera analizza due registri ducali inediti dello Stato sforzesco, contenenti documenti datati dal 1458 al 1468, per buona parte lettere di assegnazione e corrispondenza dei maestri delle entrate ordinarie. Destinando le entrate fiscali ai
suoi creditori, Francesco Sforza raccoglieva il denaro necessario per attuare la sua
influente politica italiana, per le provvisioni militari e gli stipendi degli officiali
dello Stato. Nei tardi anni Cinquanta il ducato sforzesco si stava riprendendo dalla
crisi economica causata dalle guerre della prima metà del Quattrocento. La camera
ducale era ancora in grado di pagare i debiti in tempi accettabili, al contrario di
quanto sarebbe accaduto appena dopo la pace di Lodi, quando la restituzione di
denaro ai prestatori subisce ritardi. La guerra per il regno di Napoli (1459-1463)
rompe il precario equilibrio della camera ducale e la partecipazione attiva del duca
produce un incremento incontrollabile delle spese e ingenti debiti. Il lavoro di
ricerca condotto sui registri ducali si concentra su prestatori e collettori, sulle loro
carriere politiche e sulle loro origini, indagando sui legami tra potere politico ed
élite finanziaria del ducato. Particolare rilievo viene dato ai più importanti offici
finanziari tenuti dai mercanti/banchieri locali – tesorerie del comune di Milano
e delle altre città e maestri delle entrate – e alle relazioni con il banco Medici,
presentate da un inedito punto di vista milanese.
Anno 2016 • 234 p. • formato 17x24 cm • € 23,00 • ISBN 978-88-6952-029-7
Accesso aperto: eISBN 978-88-6952-030-3
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L. Roselli
L’Archivio degli Asili di Carità per l’Infanzia di Pavia
Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
Archivistica, bibliografia e biblioteconomia
Intorno agli anni Sessanta del secolo scorso la scuola è divenuta oggetto di studio
specifico e mirato attraverso un’approfondita analisi documentaria che si e avvalsa
anche delle fonti d’archivio. La problematica degli archivi, della loro identificazione e della loro accessibilità pubblica si è quindi andata caratterizzando come
un tema peculiare nel reperimento di fonti per la storia della scuola e per la storia
sociale. In quest’ottica è stato analizzato e descritto l’archivio degli Asili di Carità
di Pavia, conservato presso l’Archivio Storico del Comune di Pavia, composto
da 613 unità tra buste e registri databili tra il 1838 e il 1974. Esso racconta la
storia degli asili che lo hanno prodotto e rivela aspetti della comunità e della realtà
nella quale essi operavano. Il primo asilo nacque a Pavia nel 1838 con lo scopo
di sostenere le madri lavoratrici, occupandosi dei loro figli e anche di migliorare
le condizioni dei bambini e di insegnare loro i primi rudimenti della conoscenza.
Il lavoro descrive la documentazione prodotta e conservata dai tre asili che hanno
svolto la loro opera nella città di Pavia.
Anno 2014 • 168 p. • formato 17x24 cm • € 17,00 • ISBN 978-88-96764-64-0
Accesso aperto: eISBN 978-88-96764-65-7

M. Zonta
Il Commento medio di Averroe alla Metafisica di Aristotele
nella tradizione ebraica
Edizione delle versioni ebraiche medievali di Zerah.yah H.en e di
Qalonymos ben Qalonymos, con introduzione storica e filologica
Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
Storia della filosofia
Abū l-Walīd Muhammad Ibn Rušd (Averroè, 1126-1198) è stato uno dei massimi
filosofi arabo-islamici del Medioevo. Tra il 1159 e il 1194 circa, scrisse una serie
di commenti a quasi tutte le opere di Aristotele, in tre diverse forme: epitome,
commento medio e commento grande. Queste opere ebbero grande fortuna nel
Medioevo non solo arabo-islamico, ma anche latino ed ebraico. Il Commento
medio alla Metafisica di Aristotele, scritto nel 1174 e successivamente riveduto
dall’autore, è andato perduto nel testo originale arabo, e non risulta essere mai
stato tradotto in latino o in una lingua moderna. Ne esistono due traduzioni ebraiche, finora pressoché inedite, realizzate l’una a Roma nel 1284 da Zeraḥyah Ḥen,
l’altra nel 1317, probabilmente ad Arles in Provenza, da Qalonymos ben Qalonymos. Dopo un’ampia introduzione sulla storia e la fortuna del testo di Averroè
e una traduzione italiana commentata dei primi due libri dell’opera (volume I),
questo libro presenta un’edizione critica del testo completo della traduzione araboebraica di Zeraḥyah, messa a fronte con un’edizione provvisoria della traduzione
di Qalonymos (volume II).
Vol. 1: Anno 2011 • 160 p. • formato 17x24 cm • € 22,00 • ISBN 978-88-96764-14-5
Vol. 2 (due tomi): Anno 2011 • 716 p. • formato 17x24 cm • € 68,00 • ISBN 978-88-96764-15-2
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V. Cantoni, D. Karastoyanov, M. Mosconi, A. Setti (a cura di)
Pavia, la battaglia, il futuro
1525-2015, niente fu come prima
CVML e SMARTLab alla Mostra
Castello Visconteo di Pavia, 13 Giugno - 29 Novembre 2015
Ingegneria industriale e dell’informazione
Scienze matematiche e informatiche
Il Computer Vision & Multimedia Lab (CVML) del Dipartimento di Ingegneria
Industriale e dell’Informazione dell’Università di Pavia (Italia), in collaborazione con
lo SmartLab dell’Istituto di Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione
dell’Accademia delle Scienze di Bulgaria, ha partecipato all’allestimento della mostra
“1525-2015. Pavia, la Battaglia, il Futuro. Niente fu come prima”, tenutasi dal 13
giugno al 29 novembre 2015 presso il Castello Visconteo di Pavia. Soluzioni multimediali e multimodali realizzate per l’occasione hanno coinvolto i visitatori attraverso
ricostruzioni 3D, simulazioni virtuali, interazione oculare e gestuale nella navigazione
di un’opera d’arte. Il libro raccoglie, descrive e trae le conclusioni sulle attività svolte.
Anno 2016 • 114 p. • formato 22x22 cm • € 23,00 • ISBN 978-88-6952-035-8
Accesso aperto: eISBN 978-88-6952-036-5

R. Bargnesi, R. Scuderi (a cura di)
Il paesaggio e l’esperienza
Scritti di antichità offerti a Pierluigi Tozzi in occasione del suo 75°
compleanno
Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
Storia romana
Amici, colleghi e allievi, accomunati da analoghi sentimenti di affetto e di riconoscenza, dedicano a Pierluigi Tozzi, in occasione del suo 75° compleanno, una raccolta
di scritti di antichità. La varietà dei temi scelti dagli autori rispecchia la vastità degli
interessi coltivati dal Maestro nella sua lunga esperienza di ricerca e di insegnamento,
che lo ha visto particolarmente impegnato nello studio dei caratteri del paesaggio
antico dell’Italia settentrionale.
Anno 2012 • 220 p. • formato 17x24 cm • € 20,00 • ISBN 978-88-96764-33-6
Accesso aperto: eISBN 978-88-96764-85-5

G. Borio, L. Galliano (a cura di)
Musica che affronta il silenzio
Scritti su Tōru Takemitsu
Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
Musicologia e storia della musica
Anno 2010 • 200 p. • formato 17x24 cm • € 22,00 • ISBN 978-88-96764-07-7
Accesso aperto: eISBN 978-88-96764-61-9
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M. Garda, E. Rocconi (a cura di)
Registrare la performance
Testi, modelli, simulacri tra memoria e immaginazione
Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
La diffusa esigenza di oltrepassare la polarizzazione tra testo e performance richiede
una riflessione sulle forme storiche della loro relazione. Questo libro si propone di
integrare orizzonti disciplinari diversi impegnati nel confronto storico e teorico tra
differenti modalità di testualizzazione nelle arti performative (poesia, teatro, musica e
loro combinazioni). L’ambiguità del termine ‘registrazione’ sollecita l’attenzione per le
molteplici implicazioni concettuali delle tecnologie impiegate per salvare le testimonianze della performance nella sua complessità, dalla civiltà orale/aurale all’attuale era
digitale. I saggi contenuti in questo volume si collocano sui due versanti opposti del
continuum storico: il teatro greco antico, in quanto incunabolo della tradizione teatrale e musicale occidentale, e le innovazioni artistiche e tecnologiche del Novecento,
nell’ambito della poesia sonora, della sperimentazione musicale, della popular music,
della cinematografia e dell’audiovisivo.
Anno 2016 • 178 p. • formato 17x24 cm • € 17,00 • ISBN 978-88-6952-050-1
Accesso aperto: eISBN 978-88-6952-051-8

F. Saviotti, G. Mascherpa (a cura di)
L’espressione dell’identità nella lirica romanza medievale
Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
La lirica medievale, comunemente riconosciuta come momento autorale della moderna “poesia dell’io”, si rivela un campo d’indagine privilegiato per la ricerca sulla
consistenza degli elementi espressivi, testuali o melodici, che rimandano ad un’identità, tanto individuale quanto collettiva, all’interno di un idioletto estremamente
standardizzato. I saggi qui raccolti affrontano aspetti diversi delle numerose problematiche che attraversano, sotto questo profilo, la produzione vasta e multilingue che
va dai trovatori fino a Petrarca e Villon, offrendo importanti elementi per la ricostruzione inevitabilmente caleidoscopica di ciò in cui i poeti del nostro Medioevo paiono
identificarsi.
Anno 2016 • 158 p. • formato 17x24 cm • € 16,00 • ISBN 978-88-6952-046-4
Accesso aperto: eISBN 978-88-6952-047-1

F. Rigano (a cura di)
La Costituzione in officina
Il primo intervento urgente
Scienze giuridiche
Diritto costituzionale
L’impossibilità di formare una maggioranza all’indomani delle elezioni e l’imminenza
dello scadere del mandato presidenziale hanno posto il nostro Paese di fronte a una
situazione di “stallo” dell’intero impianto istituzionale. Con l’insediamento del Governo Letta, che riunisce per la prima volta due coalizioni storicamente contrapposte,
e la rielezione del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano si è avviata, così,
una nuova (e inedita) stagione politica. Le novità sperimentate nel corso di questi
mesi hanno messo in evidenza le criticità del nostro assetto costituzionale e, soprattutto, la crisi del nostro Parlamento: s’impone, dunque, la necessità di un ripensamento.
Anno 2013 • 192 p. • formato 17x24 cm • € 20,00 • ISBN 978-88-96764-45-9
Accesso aperto: eISBN 978-88-96764-51-0
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P. Aimo, E. Colombo, F. Rugge (a cura di)
Autonomia, forme di governo e democrazia
nell’età moderna e contemporanea
Scritti in onore di Ettore Rotelli
Scienze politiche e sociali
Storia delle istituzioni politiche
L’occasione del 75° compleanno del professor Ettore Rotelli, noto docente di Storia delle istituzioni politiche e riconosciuto ‘maestro’ della disciplina, ha indotto
diversi studiosi a riflettere su tre grandi problemi, storici e storiografici, che non
solo sono stati da lui indagati, con particolare attenzione e acutezza, nella sua lunga
carriera accademica, ma che costituiscono sempre di più oggetto di ricerche – e di
controversie interpretative – da parte degli studiosi delle istituzioni e delle dottrine
politiche. Il principio dell’autonomia locale e l’effettivo e concreto assetto dei rapporti centro-periferia, l’origine e le trasformazioni delle ‘forme di governo’ – anche
a livello sovranazionale – all’interno del più ampio divenire delle ‘forme di Stato’,
le spinte e le lotte per ottenere una democratizzazione delle istituzioni politiche e
amministrative, una loro maggior vicinanza ai cittadini e una più efficace partecipazione delle classi popolari, e del ‘genere’ femminile, alla loro gestione; queste
sono le tematiche principali che emergono dai testi originali raccolti nel volume.
Gli argomenti trattati sono molto diversi fra loro e fanno riferimento ad un arco
temporale piuttosto esteso, anche se con prevalente interesse per i secoli XIX e XX,
ma sono riconducibili tutti, in maniera stretta o in modo indiretto, alle tre questioni, storiche e storiografiche, cui fa espressamente riferimento il titolo del volume.
Anno 2014 • 440 p. • formato 17x24 cm • € 33,00 • ISBN 978-88-96764-54-1
Accesso aperto: eISBN 978-88-96764-55-8

M. Ferrari (a cura di)
Costumi educativi nelle corti europee

(XIV–XVIII secolo)
Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
Storia della pedagogia
Il volume sviluppa, a partire da un convegno svoltosi nel 2007, una serie di riflessioni sul tema dei costumi educativi per diverse figure del sociale nelle corti
europee tra il XIV e XVIII secolo. Si tratta di aspetti pregnanti delle questioni politiche e pedagogiche della società di corte condivise da studiosi di diversi settori,
accomunati dall’interesse per i percorsi di individuazione dei singoli e dei gruppi
nella storia europea.
Anno 2010 • 214 p. • formato 17x24 cm • € 18,00 • ISBN 978-88-96764-05-3
Accesso aperto: eISBN 978-88-96764-86-2

M. Ferrari (a cura di)
VAL-SILSIS (PV)
Strumenti di VALutazione elaborati dalla SILSIS - sezione
di Pavia
Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
Pedagogia generale e sociale
Anno 2011 • 86 p. • formato 17x24 cm • € 14,00 • ISBN 978-88-96764-23-7
Accesso aperto: eISBN 978-88-96764-70-1
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E. Bonvino, S. Rastelli (a cura di)
La didattica dell’italiano a studenti cinesi
e il progetto Marco Polo
Atti del XV seminario AICLU
Roma, 19 febbraio 2010
Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
Didattica delle lingue moderne
Anno 2011 • 204 p. • formato 17x24 cm • € 22,20 • ISBN 978-88-96764-12-1
Accesso aperto: eISBN 978-88-96764-80-0

F. Gasti (a cura di)
Seneca e la letteratura greca e latina
Per i settant’anni di Giancarlo Mazzoli
Atti della IX Giornata Ghisleriana di Filologia classica
Pavia, 22 ottobre 2010
Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
Filologia classica
Anno 2013 • 156 p. • formato 17x24 cm • € 17,00 • ISBN 978-88-96764-44-2
Accesso aperto: eISBN 978-88-96764-50-3

F. Gasti, M. Cutino (a cura di)
Poesia e teologia nella produzione latina dei secoli IV-V
Atti della X Giornata Ghisleriana di Filologia classica
Pavia, 16 maggio 2013
Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
Sono raccolti nel presente volume gli atti della decima edizione delle “Giornate”.
Il tema mette al centro della riflessione critica, secondo una prospettiva metodologica sempre più condivisa, la valenza dottrinale della poesia cristiana in ambito
latino in un momento storico-culturale significativo.
Anno 2015 • 169 p. • formato 17x24 cm • € 18,00 • ISBN 978-88-6952-002-0
Accesso aperto: eISBN 978-88-6952-003-7

R. Pestarino, A. Menozzi, E. Niccolai (a cura di)
Classicismo e sperimentalismo nella letteratura italiana
tra Quattro e Cinquecento
Atti del Convegno
Pavia, Collegio Ghislieri, 20-21 novembre 2014
Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
Il volume raccoglie le sei lezioni degli ospiti del convegno intitolato Classicismo
e sperimentalismo. Dopo un quadro introduttivo, i successivi saggi sono dedicati
ad aspetti, autori, aree geografiche e/o periodi di particolare interesse in rapporto
al tema proposto: la poesia del meridione d’Italia, l’espressionismo linguistico di
area veneta, il ‘classicismo eterodosso’ del Quattrocento ferrarese, la dialettica tra
latino e volgare, teoria e prassi della lirica nella Parma di secondo Cinquecento.
Anno 2016 • 134 p. • formato 17x24 cm • € 15,00 • ISBN 978-88-6952-027-3
Accesso aperto: eISBN 978-88-6952-028-0
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E.M. Ponti, M. Budassi (a cura di)
Compter, parler, soigner
Tra linguistica e intelligenza artificiale
Atti
Pavia, Collegio Ghislieri, 15-17 dicembre 2014
Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
Si raccolgono gli atti di un ciclo di conferenze tenute presso il Collegio Ghislieri
di Pavia per esplorare le conoscenze che intercorrono tra linguistica e intelligenza
artificiale. Lo studio, il cui obiettivo è stato trovare un bilanciamento nel rappresentare teorie e applicazioni, il livello della forma e quello della funzione, esperimenti
e meta-riflessioni, intreccia varie discipline, fra cui la logica, la linguistica, l’informatica e le neuroscienze. Il filo che lega i contributi passa attraverso lo sviluppo di
formalismi di calcolo combinatorio, l’impatto cognitivo di strutture linguistiche
complesse, la mappatura delle parole in vettori in uno spazio multi-dimensionale
grazie alla loro distribuzione nei testi, l’adattamento a nuovi domini di strumenti
per l’analisi sintattica, lo sviluppo di risorse di dati linguistici e, infine, una chiarificazione del dibattito intorno alla domanda: le macchine possono pensare?
Anno 2016 • 140 p. • formato 17x24 cm • € 15,00 • ISBN 978-88-6952-037-2
Accesso aperto: eISBN 978-88-6952-038-9

E. Rocconi (a cura di)
La musica nell’Impero Romano
Testimonianze teoriche e scoperte archeologiche
Atti del secondo convegno annuale di MOISA
Cremona, 30-31 ottobre 2008
Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
Musicologia e storia della musica
Anno 2010 • 178 p. • formato 17x24 cm • € 28,00 • ISBN 978-88-96764-02-2
Accesso aperto: eISBN 978-88-96764-88-6

R. Scuderi, C. Zizza (a cura di)
In ricordo di Dino Ambaglio
Atti del convegno
Università di Pavia, 9-10 dicembre 2009
Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
Storia greca
Dal profilo umano e professionale del compianto amico e collega prof. Dino Ambaglio al ricordo commosso degli allievi e del Maestro. Dall’insegnamento nelle
aule della Facoltà di Lettere ai viaggi di studio e alle ultime lezioni tenute in piazza
della Vittoria di Pavia. Oltre a tutto questo, il volume raccoglie nove contributi
scientifici, attraverso i quali i relatori hanno voluto rendere onore a Dino trattando
argomenti a lui particolarmente cari e familiari: il tutto nello spirito della continuità
della ricerca.
Anno 2011 • 174 p. • formato 17x24 cm • € 19,00 • ISBN 978-88-96764-24-4
Accesso aperto: eISBN 978-88-96764-77-0
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A. Califano, G. Pinotti (a cura di)
Politiche nella crisi

Interpretazione della crisi e prassi politica
Atti del Convegno
Pavia, 14-15 novembre 2013
Scienze economiche e statistiche
Politica economica
Il volume raccoglie i contributi del Convegno “Politiche nella crisi. Interpretazione
della crisi e prassi politica” (Pavia, 14-15 novembre 2013), ideato e organizzato da
A. Califano e G. Pinotti, vincitori nel 2014 del Premio alla Creatività Ghisleriana
assegnato dalla Società dei Pii Quinti Sodales. Il Convegno si è caratterizzato quale
occasione di approfondimento a carattere scientifico: ai partecipanti non è stato
semplicemente proposto un quadro di sintesi della crisi economica e delle politiche
ad essa conseguite, quanto un insieme di spunti per una lettura analitica della crisi
stessa. I relatori si sono occupati della ricostruzione storica del fenomeno e dell’analisi di alcuni aspetti specifici, anche sotto il profilo giuridico; si è studiato il legame
fra politiche economiche e teorie economiche, approfondito il panorama italiano e
la sua interazione con lo scenario europeo.
Anno 2014 • 132 p. • formato 17x24 cm • € 15,00 • ISBN 978-88-96764-90-9
Accesso aperto: eISBN 978-88-96764-91-6

S. Luraghi, A. Zucchella (a cura di)
Scoprire le identità
Un viaggio esperienziale attraverso i territori
Atti del convegno “Integrare e valorizzare il patrimonio culturale”
Pavia, 9-10 ottobre 2008
Scienze economiche e statistiche
Economia applicata
Anno 2010 • 288 p. • formato 17x24 cm • € 35,00 • ISBN 978-88-96764-03-9

G. Vaggi, M. Missaglia, F. Kattan (a cura di)
The Palestinian Economy
Theoretical and Practical Challenges
Proceedings of the Conference
University of Pavia, 15-16th June 2010
Scienze economiche e statistiche
Politica economica
Anno 2010 • 2 voll. • 456 p. • formato 17x24 cm • € 35,00 • ISBN 978-88-96764-11-4
Accesso aperto: eISBN 978-88-96764-89-3
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S. Esposito (a cura di)
Società Italiana degli Storici della Fisica e dell’Astronomia

Atti del XXXV Convegno annuale
Proceedings of the 35th Annual Conference
Arezzo, 2015
Scienze fisiche

Il XXXV Convegno Nazionale della SISFA si è sviluppato in diverse sezioni che
hanno toccato tutti i temi principali di ricerca in storia della scienza, dall’antichità
fino alla fisica del XX e perfino XXI secolo. Due sessioni del congresso sono state inoltre dedicate alla didattica scientifica nelle scuole e nei musei, nonché alla
strumentaria scientifica e alle relative collezioni. Il Convegno si è poi focalizzato
su argomenti speciali collegati all’Anno Internazionale della Luce 2015 (sessione
speciale “History of Light”) e ai diversi anniversari che si sono celebrati durante il
2015, come il centenario dell’intervento dell’Italia nella Prima Guerra Mondiale
(sessione speciale “Science and World War I”), il centenario della Teoria della Relatività Generale e il settantesimo anniversario del bombardamento di Hiroshima
e Nagasaki. In particolare, la sessione “History of Light” ha stimolato importanti
riflessioni sui diversi approcci scientifici allo studio della luce, come pure sui suoi usi
sociali e spettacolari. La storia della luce è stata inoltre studiata anche da particolari
prospettive che rendessero più facilmente fruibile l’argomento nella didattica scientifica. Infine la sessione “Science and World War I” ha messo in evidenza le posizioni
degli scienziati italiani riguardo il primo conflitto mondiale.
Anno 2016 • 316 p. • formato 17x24 cm • € 24,00 • ISBN 978-88-6952-042-6
Accesso aperto: eISBN 978-88-6952-043-3

L. Fregonese, I. Gambaro (a cura di)
Società Italiana degli Storici della Fisica e dell’Astronomia

Atti del XXXIII Convegno annuale
Proceedings of the 33rd Annual Conference
Acireale, Catania, Siracusa, 2013
Scienze fisiche

Il XXXIII Convegno Nazionale annuale della SISFA (2013) si è articolato in sessioni che hanno toccato molteplici temi di ricerca in Storia della Fisica, dell’Astronomia e della Scienza dall’antichità fino al XX secolo. Diversi contributi hanno
concentrato l’indagine sulle collezioni e la strumentaria scientifica storica, anche in
relazione alla didattica scientifica nelle Scuole e nei Musei. Una sessione è stata dedicata alle tradizioni storico-scientifiche affermatesi in Sicilia, in particolare a quelle
fisico-astronomiche e all’ingente patrimonio storico-scientifico presente nelle Università e nelle Scuole più antiche dell’Isola. L’intento è stato quello di raccogliere il
maggior numero possibile di contributi per valorizzare e rilanciare gli studi su questa
importante eredità culturale. Un’altra sessione è stata dedicata al fisico Salvatore Notarrigo e principalmente agli studi che condusse e agli stimoli che esercitò nel campo
dei fondamenti della meccanica quantistica. Aperta anche al pubblico, la giornata
conclusiva del Convegno ha offerto un excursus di primo piano sulla figura di Archimede. Questo volume raccoglie gli articoli pervenuti per gli Atti del Convegno
sui contenuti delle sessioni tematiche e su diversi altri argomenti di Storia, Filosofia,
Didattica e Comunicazione della Scienza.
Anno 2016 • 498 p. • formato 17x24 cm • € 35,00 • ISBN 978-88-6952-048-8
Accesso aperto: eISBN 978-88-6952-049-5
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P. Tucci (a cura di)

Società Italiana degli Storici della Fisica e dell’Astronomia

Atti del XXXIV Convegno annuale
Proceedings of the 34th Annual Conference
Firenze, 2014
Scienze fisiche

Il XXXIV Convegno annuale della SISFA si è articolato in varie sezioni che hanno
toccato principalmente le tematiche della storia della fisica e dell’astronomia moderna e contemporanea. Le relazioni hanno trattato diversi ambiti storiografici:
relazioni di rassegna su alcuni aspetti rilevanti della storia della scienza, approfondimenti su alcuni aspetti storiografici di particolare interesse dibattuti in letteratura,
comunicazioni su temi originali o poco esplorati, comunicazioni sulla ricostruzione
e sull’uso degli esperimenti storici nella didattica, comunicazioni su collezioni e
musei scientifici. Il Gabinetto Vieusseux, in Palazzo Strozzi, ha ospitato la sessione
inaugurale del Convegno che per il resto si è svolto presso il Museo Galileo. Una
sessione è stata dedicata a Galilei; altre hanno riguardato “Prospettive diverse nella
scienza del Novecento”, “Il ruolo degli strumenti nella cultura scientifica”, “Fare
didattica con la storia della fisica”, “Riflessioni critiche sulla fisica classica”. Presso la
Fondazione Scienza e Tecnica si è tenuto un workshop su “Conservazione e restauro
degli strumenti storici: le vernici protettive per l’ottone”.
Anno 2016 • 196 p. • formato 17x24 cm • € 18,00 • ISBN 978-88-6952-040-2
Accesso aperto: eISBN 978-88-6952-041-9

C. Boscarato, F. Caroleo, A. Santosuosso (a cura di)
Law&Science
Young Scholars Informal Symposium
2011 Round
University of Pavia, June 10th 2010
Scienze giuridiche
Diritto privato
Anno 2012 • 194 p. • formato 17x24 cm • € 19,50 • ISBN 978-88-96764-34-3
Accesso aperto: eISBN 978-88-96764-68-8

A. Malerba, L. Massocchi, A. Santosuosso (a cura di)
2012 Law&Science Young Scholars Informal Symposium
Book of papers
University of Pavia, May 14th 2012
Scienze giuridiche
Diritto privato
The “Young Scholars Papers” series is a collection of the papers submitted by early
career researchers during the “Young Scholars Informal Symposium” organized
annually by the “European Centre for Law, Science and New Technologies”
(ECLT). The papers concern the particular area of the interaction between law,
science and new technologies.
Anno 2013 • 168 p. • formato 17x24 cm • € 18,00 • ISBN 978-88-96764-41-1
Accesso aperto: eISBN 978-88-96764-69-5
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M. Magnani, M. Ferraresi (a cura di)
Da Pomigliano a Mirafiori
viaggio nell’attualità del diritto sindacale italiano
Atti del Convegno dell’Unione Giuristi Cattolici di Pavia
“Beato Contardo Ferrini” e del Dipartimento di Studi giuridici
Università di Pavia, 3 febbraio 2011
Scienze giuridiche
Diritto del lavoro
Anno 2012 • 66 p. • formato 17x24 cm • € 12,30 • ISBN 978-88-96764-32-9
Accesso aperto: eISBN 978-88-96764-71-8

F. Bevilacqua, P. Contardini (a cura di)
Storia, Didattica, Scienze
Pavia 1975-2010
Atti del convegno
Università di Pavia, 7 maggio 2010
Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
Pedagogia generale e sociale
Nel 1975 la Facoltà di Scienze dell’Università di Pavia ha fondato il Seminario Didattico, rinominato dal 1980 Centro Studi per la Didattica. Molti ricercatori che
hanno svolto le loro ricerche nel campo della Didattica e della Storia delle Scienze
hanno partecipato alle attività del Centro e all’importante esperienza della SILSIS
(1999-2008). Nel 2010 la Facoltà di Scienze ha rinnovato il proprio impegno nel
settore con la fondazione del Centro Interdipartimentale di Ricerca per la Didattica
e la Storia delle Scienze, che ha raccolto la tradizione del Centro Studi precedente, impegno particolarmente importante alla vigilia dell’approvazione ministeriale
delle nuove lauree e del ‘tirocinio’ per l’insegnamento nelle scuole. A questo nuovo
Centro hanno aderito numerosi Dipartimenti, anche delle Facoltà Umanistiche. Il
7 maggio 2010 il nuovo Centro Interdipartimentale di Ricerca ha organizzato un
convegno per illustrare e dibattere la tradizione ‘pavese’ nel settore, le collaborazioni
locali, nazionali e internazionali che si sono sviluppate, i risultati raggiunti e i progetti in corso. Una parte della giornata, introdotta dal Magnifico Rettore Angiolino
Stella, è stata dedicata a Gianni Bonera, primo direttore del Seminario Didattico e
Preside della Facoltà di Scienze dal 1976 al 1979. I numerosi contributi presentati
il 7 maggio 2010 si trovano qui raccolti, pubblicati dalla Pavia University Press sia
online (scaricabili gratuitamente in formato PDF) sia con la modalità del ‘print on
demand’. Speriamo che questo possa facilitarne la diffusione e possa incoraggiare
giovani ricercatori a impegnarsi in questo settore di grande rilevanza scientifica, culturale e sociale nel momento in cui vengono finalmente istituzionalizzate in Italia le
nuove procedure di accesso alla docenza scolastica.
Anno 2012 • 300 p. • formato 17x24 cm • € 27,00 • ISBN 978-88-96764-38-1
Accesso aperto: eISBN 978-88-96764-67-1
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Collane

Law, Sciences and New Technologies
A. Santosuosso, O.R. Goodenough, M. Tomasi (a cura di)
The Challenge of Innovation in Law
The Impact of Technology and Science
on Legal Studies and Practice
Scienze giuridiche

Law is changing. Although both specialists and society as a whole often act as if it is
an un-changing monolith, any rational commentator must note that it has evolved
over time. Changes do occur, in doctrine, in procedure, in jurisprudential understanding, and in legal education. The factors which drive innovation in law include social
transformation, cultural change, and, importantly, the technological possibilities of
the times for creating, storing and applying legal information. New technologies can
also require new doctrinal developments. Such changes often do not come easily for
the legal system. The impact of innovation on law is clearly two-fold: on the one side,
innovation invests the way law is created, managed, and applied. On the other side,
the emersion of new technologies calls for a reshaping of existing legal norms in specific fields. The book is divided into two parts. The first one offers a general overview
on the systemic technologically-driven change law is going to face in the next few
years. In the second part, issues like robotics, genetics, ICTs, Internet, protection of
intellectual property rights, synthetic biology are presented as a laboratory bench of
scientific and technological innovation which calls for legal innovation.
Anno 2015 • 312 p. • formato 16x22 cm • € 24,00 • ISBN 978-88-6952-006-8
Accesso aperto: eISBN 978-88-6952-007-5

LEGS
Linguistica e glottodidattica sperimentale
S. Rastelli (a cura di)
La ricerca sperimentale sul linguaggio

acquisizione, uso, perdita
Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
Glottologia e linguistica
La ricerca sperimentale sul linguaggio è definita dai suoi obiettivi teorici, dal suo
metodo e dalle tecniche che utilizza. L’obiettivo è esplicativo, non solo descrittivo.
Gli studi condotti con il metodo sperimentale cercano spiegazioni per i fenomeni
linguistici e le spiegazioni proposte sono sempre connesse al funzionamento della
mente e del cervello. Il volume – scritto per ricercatori e studenti dei corsi avanzati
in linguistica, psicologia e scienze cognitive – raccoglie sette saggi che descrivono
metodologie di ricerca d’avanguardia relative alla natura delle rappresentazioni e
del processing nella prima e nella seconda lingua in parlanti con sviluppo normale
e atipico del linguaggio.
Anno 2013 • 218 p. • formato 16x22 cm • € 15,00 • ISBN 978-88-96764-48-0
Accesso aperto: eISBN 978-88-96764-49-7
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Pubblicazioni del CEDANT
M. Humbert (a cura di)
Le Dodici Tavole

Dai Decemviri agli Umanisti
Scienze giuridiche
«Definizione del diritto uguale per tutti», «fonte intera del diritto pubblico e privato»: le Dodici Tavole sono state considerate nell’antichità romana al tempo stesso il
fondamento dell’ordinamento giuridico e la perfetta realizzazione della legge giusta,
un «breve testo» capace di raggiungere il livello della verità filosofica. Promulgate,
secondo la tradizione, nel 451-450 a.C., dunque in una fase arcaica della storia
romana, le Dodici Tavole sono anche un prezioso documento storico, poiché esse
riflettono «l’immagine del tempo antico» e rivelano «il modo di vita degli antenati».
Intorno a questo tema si sono confrontati specialisti di varie Università europee e
più giovani studiosi nell’ambito di un innovativo progetto di alta formazione e ricerca organizzato dal Centro di studi e ricerche sui Diritti Antichi (CEDANT) dello
IUSS di Pavia. Ne è nato un volume composto da diciannove saggi che esaminano
le Dodici Tavole sotto tre aspetti: «Testo e contesti», «Contenuti» e infine «Fortuna».
Anno 2005 • 592 p. • formato 17x24 cm • € 50,00 • ISBN 978-88-6952-010-5

L. Capogrossi Colognesi, E. Gabba (a cura di)
Gli Statuti Municipali
Scienze giuridiche
Gli statuti municipali romani, vere e proprie «costituzioni», regolavano le strutture
urbanistiche, la difesa comune, i culti e soprattutto le istituzioni della politica e della
giustizia. La conoscenza degli statuti municipali si è giovata, a partire dal XVIII secolo,
della scoperta di numerosi esemplari che erano esposti in pubblico perché gli abitanti
potessero leggerli. Tali scoperte sono culminate, nel 1986, nella pubblicazione della lex
Irnitana, che ha consentito di ricostruire lo statuto-tipo imposto ai «municipi latini»
della Spagna. I saggi esaminano gli Statuti Municipali sotto tre aspetti: «Istituzioni»,
«Diritto e processo» e infine «L’autonomia municipale come fattore di integrazione».
Anno 2006 • 794 p. • formato 17x24 cm • € 65,00 • ISBN 978-88-6952-011-2

D. Mantovani, A. Schiavone (a cura di)
Testi e problemi del giusnaturalismo romano
Scienze giuridiche
I saggi esaminano temi e testi significativi del giusnaturalismo romano sotto tre aspetti. In “Il giusnaturalismo dalla Grecia a Roma”, si chiariscono le premesse filosofiche
greche, in Platone, in Aristotele e negli stoici, e la loro ricezione nella cultura e nel
pensiero giuridico romani. I saggi su Ius, natura, aequitas fino a Marco Aurelio considerano l’emersione di motivi giusnaturalistici nei giuristi tardorepubblicani e del I e II
secolo d.C., fino a Gaio, e la parallela prassi declamatoria. Nella sezione “Ius, natura,
aequitas”, l’indagine si concentra sui giuristi che operarono nell’età dei principi Severi.
Anno 2007 • 806 p. • formato 17x24 cm • € 70,00 • ISBN 978-88-6952-012-9
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M. Liverani, C. Mora (a cura di)
I diritti del mondo cuneiforme

(Mesopotamia e regioni adiacenti, ca. 2500-500 a.C.)
Scienze giuridiche
Col termine di «diritti cuneiformi» si sogliono indicare i diritti del Vicino Oriente
antico durante gli oltre due millenni che costituiscono quella che è stata definita
«la prima metà della storia». Scenario ampio nel tempo e nello spazio, e variegato
sotto molteplici aspetti, questo settore di studi è attualmente praticato piuttosto
da filologi che non da giuristi. Il volume offre un ricco panorama diacronicamente
ordinato della ricerca internazionale. I saggi, dopo una sezione di carattere introduttivo, sono ordinati in diacronia: iniziano dal periodo sumerico (seconda metà
del III millennio a.C.), attraversano quello paleo-babilonese e paleo-assiro (prima
metà del II millennio a.C.), si concentrano poi sul periodo del Tardo Bronzo (seconda metà del II millennio), per terminare in età neo-assira (IX-VII secolo a.C.)
e neo-babilonese e persiana (VI-IV secolo a.C.).
Anno 2008 • 716 p. • formato 17x24 cm • € 60,00 • ISBN 078-88-6952-013-6

B. Santalucia (a cura di)
La repressione criminale nella Roma repubblicana
fra norma e persuasione
Scienze giuridiche
Gli studi raccolti in questo volume – dedicato principalmente ai iudicia publica
d'età ciceroniana – esplorano la dimensione in cui il diritto criminale trovava la
sua concreta attuazione e ne offrono una più precisa storicizzazione. Le regole retoriche che presiedevano all’elaborazione delle orazioni forensi forniscono un metodo ancora attuale per risolvere i conflitti tramite l'uso di argomenti e il ricorso alla
ragione e all'emozione. I saggi, di ventiquattro autori, illustrano il funzionamento
della repressione criminale in età repubblicana. La sezione conclusiva esamina il
rapporto fra «processi e politica».
Anno 2009 • 620 p. • formato 17x24 cm • € 60,00 • ISBN 978-88-6952-014-3

A. Corbino, M. Humbert, G. Negri (a cura di)
Homo, caput, persona

La costruzione giuridica dell’identità nell’esperienza romana
Scienze giuridiche
Questo volume è una ricerca collettiva che verte sulla funzione avuta dal diritto
romano nel plasmare gli individui e conferire loro un’identità come espressione
complessiva dell’inserimento sociale. Si tramuta in ipotesi di storiografia giuridica
l’asserto secondo cui ogni individuo scopre ‘se stesso’ solo nel suo ‘essere con gli
altri’. Una serie di saggi puntuali affronta il tema della costruzione dell’identità
sociale in virtù dell’appartenenza a ruoli giuridici oppure per differenziazione e
esclusione. Infine, si mostra come l’irriducibile unicità di ciascuno potesse manifestarsi al di là dei ruoli imposti, esprimendosi nell’esercizio della sua libertà.
Anno 2010 • 940 p. • formato 17x24 cm • € 80,00 • ISBN 978-88-6952-015-0
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D. Mantovani, L. Pellecchi (a cura di)
Eparcheia, autonomia e civitas Romana
Studi sulla giurisdizione criminale dei governatori
di provincia (II sec. a.C. - II sec. d.C.)
Scienze giuridiche
Il volume affronta i temi della condizione del cittadino romano davanti al tribunale
del governatore e della ripartizione della giurisdizione fra Roma e le comunità locali
con i loro tribunali. Gli Atti degli Apostoli e l’Apologia di Apuleio – le due più ampie
testimonianze d’età imperiale relative alle forme del processo criminale in provincia
– sono le protagoniste del primo filone di ricerca. Per il secondo filone, il principale
apporto è fornito da alcuni documenti epigrafici di recente acquisizione (i decreti
onorifici di Claros di II/I secolo, il trattato tra Roma e il koinon della Licia), ricchi
di nuove informazioni sulle relazioni tra l’autorità romana e le città non comprese
nella forma provinciæ, che sollecitano una revisione delle impostazioni tradizionali.
Anno 2010 • 364 p. • formato 17x24 cm • € 30,00 • ISBN 978-88-6952-016-7

J.H.A. Lokin, B.H. Stolte (a cura di)
Introduzione al diritto bizantino
Da Giustiniano ai Basilici
Scienze giuridiche

La raccolta delle fonti giuridiche promulgata dall’imperatore Giustiniano I (527565) – il Corpus Iuris Civilis – trasformò l’ordinamento romano. Il diritto romano
codificato da Giustiniano subì poi, in Oriente, una nuova trasformazione in forma
di traduzioni, riassunti e commenti destinati a un pubblico grecofono per la pratica e l’insegnamento. Così il diritto romano in forma greca è divenuto il diritto
bizantino. Di questo fenomeno si occupano gli studi raccolti in questo volume,
dall’attività normativa di Giustiniano ai Basilici (900 ca.). I venti saggi esaminano il
diritto bizantino sotto quattro aspetti: «Diritto, stato, lingua e cultura», «Didattica,
letteratura e norme», «Diritto e religione», «Prospettive sulla prassi» e «Tradizione
testuale e trasmissione culturale».
Anno 2011 • 735 p. • formato 17x24 cm • € 65,00 • ISBN 978-88-6952-018-1

J.L. Ferrary (a cura di)
Leges publicae

La legge nell’esperienza giuridica romana
Scienze giuridiche
Nella storia di Roma il ruolo della lex publica sembra marginale nell’evoluzione
del diritto privato, se paragonato all’editto del pretore e all’elaborazione dei giuristi; eppure, la legge è sempre stata considerata la fonte normativa per eccellenza
e l’efficacia normativa che i plebisciti, i senatoconsulti e le costituzioni imperiali si
videro riconoscere fu modellata su quella della legge. Il voto del popolo nei comizi
era il fondamento del valore normativo della lex publica; tuttavia esso esprimeva solo
l’adesione a una proposta di un magistrato e aveva di solito ricevuto la preventiva
approvazione del senato. A questi temi è dedicato questo volume contenente 22
saggi. La prima sezione inquadra la legge comiziale nella nozione più ampia di lex
e nel sistema delle fonti del diritto, la seconda è dedicata al ruolo storico e giuridico
della legge comiziale in alcuni settori di particolare rilievo.
Anno 2011 • 816 p. • formato 17x24 cm • € 70,00 • ISBN 978-88-6952-017-4
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J.L. Ferrary
Recherches sur les lois comitiales et sur le droit public romain
Scienze giuridiche
Il volume raccoglie diciannove saggi pubblicati da Jean-Louis Ferrary fra il 1980 e
il 2010: rappresentano un trentennio di ricerche sul diritto pubblico romano, in
particolare sulla legislazione comiziale. Al centro di queste ricerche stanno le fonti,
sia letterarie sia epigrafiche. Fra gli aspetti più tecnici trattati in queste Recherches, si
possono segnalare la collegialità fra magistrati nella funzione di proposta legislativa
e i modi in cui le leggi facevano rinvio ad altre leggi. Particolarmente nutrita la serie dei saggi dedicati alla legislazione di diritto criminale. L’angolatura della legislazione consente anche di gettare nuova luce su alcuni profili della transizione dalla
Repubblica al Principato, da Cesare a Tiberio. La riedizione ha consentito l’aggiornamento dei saggi, che sono stati provvisti di Indici delle fonti e degli argomenti.
Anno 2012 • 720 p. • formato 17x24 cm • € 95,00 • ISBN 978-88-6952-019-8

M. Humbert
Antiquitatis effigies

Recherches sur le droit public et privé de Rome
Scienze giuridiche
Gli studi qui riuniti – oltre trenta – si dispongono su quattro principali linee tematiche. La prima ci conduce alle istituzioni arcaiche della plebe e mette in risalto
il grande ruolo esercitato dalla plebe nella formazione delle istituzioni della Roma
repubblicana. La seconda linea di studio analizza la cittadinanza romana nelle sue
due dimensioni, da un lato metodo di conquista territoriale e di assimilazione,
dall’altro elemento costitutivo della condizione personale. Con il matrimonio si
apre il terzo gruppo di studi che illustra l’originale configurazione delle diverse forme della vita di coppia a Roma. Infine, vari saggi sul processo, sull’arbitrato, sulla
legge delle Dodici Tavole, sugli atti mortis causa e sulla pena ampliano il raggio di
queste ricerche sul diritto romano pubblico e privato.
Anno 2013 • 790 p. • formato 17x24 cm • € 95,00 • ISBN 978-88-6952-020-4

U. Laffi
In greco per i Greci
Ricerche sul lessico greco del processo civile e criminale romano
nelle attestazioni di fonti documentarie romane
Scienze giuridiche
In questa ricerca si esamina come il lessico proprio del processo civile e criminale
viene reso in greco in una serie di documenti di produzione romana destinati
a popolazioni ellenofone, documenti vari per tipologia, natura e genesi. I documenti sono presi in considerazione in successione cronologica. L’esame analitico
del lessico greco del processo romano condotto comparativamente documento
per documento consente all’autore di inquadrare in un contesto di maggiore
consapevolezza critica termini ed espressioni che spesso, in assenza di una visione
d’insieme, sono solo impressionisticamente intesi, quando non siano addirittura
fraintesi. Umberto Laffi può così proporre nuove interpretazioni di passi intricati.
Anno 2013 • 142 p. • formato 17x24 cm • € 29,00 • ISBN 978-88-6952-021-1
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D. Mantovani, A. Padoa Schioppa (a cura di)
Interpretare il Digesto
Storia e metodi
Scienze giuridiche

Il Digesto composto da Giustiniano nel VI secolo viene analizzato in questo volume da romanisti e storici del diritto. Si rimette al centro dell’attenzione il testo
e se ne coglie l’incidenza nelle pratiche esegetiche, normative, teoriche o storicofilologiche dall’età bizantina in poi. Il volume si compone di ventitré saggi, articolati in quattro sezioni. La prima presenta la genesi del Digesto; i saggi della seconda
esplorano il Digesto come ‘sottotesto’ imprescindibile del diritto comune, nella
sua dimensione più propriamente normativa. La terza verte infine sulle letture
che si affermano quando cessa il ruolo più propriamente normativo del diritto
romano e si esplora con più libertà la natura del Digesto come prodotto culturale
storicamente determinato. Chiude il volume una lettura a tre voci sul tema della
prova testimoniale, dal punto di vista del diritto romano, del diritto comune e del
diritto codificato.
Anno 2014 • 792 p. • formato 17x24 cm • € 68,00 • ISBN 978-88-6952-022-8

J.L. Ferrary, J. Scheid (a cura di)
Il princeps romano: autocrate o magistrato?
Fattori giuridici e fattori sociali del potere imperiale
da Augusto a Commodo
Scienze giuridiche
Nel regime di Augusto le istituzioni della Repubblica non sono abolite e il loro
funzionamento è anzi più regolare di quanto lo fosse sotto la dittatura cesariana e il triumvirato. In questo sistema si è insinuato ora il Principe: autocrate o
magistrato? A questo problema è dedicato il presente volume. I saggi di ventitré
autori si dividono in tre sezioni. La prima offre un bilancio storiografico delle
analisi giuridiche e sociologiche del Principato; nella seconda sezione si esplorano
i fondamenti del potere del Principe e la rappresentazione che del Principe offre
la letteratura latina del primo secolo. La terza parte si concentra sull’esercizio dei
poteri del princeps e sui limiti con cui si confronta. Un accento particolare è posto
su tre epoche significative: la costruzione del regime ad opera di Augusto; la crisi
del 69; il periodo antonino.
Anno 2015 • 868 p. • formato 17x24 cm • € 68,00 • ISBN 978-88-6952-023-5
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A. Greco, J. Migone Rettig (a cura di)
Tesi di laurea e progetto

Spunti dall’esperienza Pavia-Santiago del Cile

Proyectos de Titulo

La experiencia de Pavia y Santiago de Chile
Ingegneria civile e architettura
Architettura tecnica
Nella prima parte della pubblicazione sono raccolti i contributi di alcuni docenti
dell’Università di Pavia e dell’Universidad Central de Chile di Santiago, che da anni
collaborano ad attività di ricerca e di didattica sul tema del progetto di architettura,
sia nell’ambito della nuova realizzazione, sia dell’intervento sull’esistente. Obiettivo di questi contributi è fornire agli studenti che devono sviluppare una tesi di
laurea progettuale un insieme di linee guida e di spunti critici. Nella seconda parte
vengono illustrate alcune esperienze didattiche e presentate tre tesi di laurea svolte
da studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Ingegneria EdileArchitettura presso l’Università di Pavia, che hanno frequentato il laboratorio di tesi
a Santiago del Cile, sviluppando un progetto in territorio cileno. I tre lavori esplicitano alcuni dei principi e dei metodi esposti nella prima parte della pubblicazione.
In questa parte è pubblicato anche un contributo relativo ad una tesi di dottorato.
Anno 2012 • 194 p. • formato 17x24 cm • € 18,00 • ISBN 978-88-96764-28-2

S. Galli, S. Memelli
Le scienze semplici

Percorsi facilitati di scienze per apprendenti stranieri
Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
Didattica delle lingue moderne
Il volume presenta sei percorsi facilitati di scienze per apprendenti stranieri e intende fornire agli studenti un aiuto per accostarsi ai manuali scolastici in modo
graduale e autonomo. Le unità didattiche, corredate da materiali illustrati, sono
create a partire da testi autentici tratti da manuali in uso nelle scuole. I percorsi
didattici, adatti a laboratori di lingua per lo studio e a classi plurilingui della Scuola
secondaria di secondo grado, seguono i contenuti dei programmi ministeriali del
biennio. Con questo testo si affronta uno dei problemi oggi più sentiti nella scuola italiana: il successo scolastico degli studenti stranieri. Infatti, una volta risolto
l’ostacolo della prima comunicazione, è necessario aiutare gli alunni a svolgere i
compiti richiesti dalla scuola: comprendere i testi disciplinari ed esporli oralmente,
comprendere il parlato monologico dell’insegnante e prendere appunti, riassumere, scrivere testi descrittivi, espositivi, etc. Da queste considerazioni nasce un’esperienza laboratoriale sulla microlingua delle scienze, condotta dalle due autrici nelle
Scuole secondarie di secondo grado di Cremona e Crema.
Anno 2013 • 100 p. • formato 17x24 cm • € 12,00 • ISBN 978-88-96764-39-8
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F. Gasti
Profilo storico della letteratura tardolatina
Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
Lingua e letteratura latina
L’età tardoantica costituisce ormai un oggetto di studio dotato di una propria autonomia nell’ambito delle scienze dell’Antichità. In particolare, nell’arco dello sviluppo della letteratura latina, gli autori e i prodotti del periodo compreso fra il III e il
VII secolo appaiono connotati da una personalità culturale e letteraria che sicuramente ne autorizza una trattazione monografica. Questo volume intende offrire una
rassegna il più possibile completa della letteratura tardolatina alla luce degli studi più
recenti e secondo un’interpretazione organica dei testi, esaminandoli all’interno del
vario e incessante evolversi del duplice rapporto dialettico pagani-cristiani e romanibarbari e considerandoli come prodotti significativi di un’età complessa e vivace.
Anno 2013 • 338 p. • formato 17x24 cm • € 25,00 • ISBN 978-88-96764-09-1
Accesso aperto: eISBN 978-88-96764-60-2

F. Montana
La filologia ellenistica

Lineamenti di una storia culturale
Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
Filologia classica
Anno 2012 • 128 p. • formato 17x24 cm • € 15,00 • ISBN 978-88-96764-37-4

C.B. Cattaneo
Dal marketing convenzionale al marketing non convenzionale
Scienze economiche e statistiche
Economia e gestione delle imprese
I processi di cambiamento che si sono manifestati in anni recenti hanno radicalmente modificato lo scenario di riferimento entro cui operano le imprese. L’accresciuto
livello di complessità e dinamicità che contraddistingue l’attuale contesto competitivo, l’evoluzione tecnologica, l’accentuarsi dei processi di globalizzazione dei mercati
sono solo alcuni dei fattori all’origine della formulazione di un nuovo approccio di
marketing. Questo volume si propone di delineare il percorso evolutivo che il concetto di marketing ha seguito nel corso degli anni, quale risultato del progressivo adattamento ai mutamenti intervenuti nell’ambiente economico e sociale, nei modelli
di consumo, nelle tecnologie e, soprattutto, nell’approccio strategico delle imprese.
Anno 2013 • 164 p. • formato 17x24 cm • € 17,00 • ISBN 978-88-96764-40-4

C. Demartini, P. Mella
Efficienza aziendale e gestione delle performance
Scienze economiche e statistiche
Economia aziendale
Anno 2011 • 294 p. • formato 17x24 cm • € 23,00 • ISBN 978-88-96764-30-5
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G. Paramithiotti, A. Zatti
Il bilancio dell’Unione Europea

origini, principi ed elementi costitutivi
Scienze economiche e statistiche
Il bilancio dell’Unione Europea rappresenta una componente essenziale del sistema economico-istituzionale europeo e acquisisce rilevanza e interesse analitico
sotto il profilo giuridico formale ed economico gestionale. Sotto il primo profilo è
l’atto che autorizza ogni anno il finanziamento delle attività e degli interventi comunitari; sotto il secondo profilo, la composizione quali-quantitativa del bilancio
comunitario è legata alla realizzazione degli obiettivi fondamentali e delle priorità
politiche-economiche dell’Unione. Il libro illustra la struttura del bilancio europeo
dal punto di vista delle uscite e delle entrate.
Anno 2015 • 198 p. • formato 17x24 cm • € 19,00 • ISBN 978-88-6952-008-2

P. Previtali, R. Procaccini, A. Zatti (a cura di)
Trasparenza e anticorruzione
La nuova frontiera del manager pubblico
Scienze economiche e statistiche

Il volume nasce da un’iniziativa formativa tenutasi presso il Collegio Cairoli di Pavia e organizzata dal Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università di
Pavia e dalla Fondazione Romagnosi – Scuola di Governo Locale di Pavia, attraverso il contributo finanziario della Fondazione Universitaria per la Formazione nelle
Pubbliche Amministrazioni (FUAP). In una prospettiva multidisciplinare, i contributi presentati si soffermano sulle tematiche dell’anticorruzione e della trasparenza e danno conto del confronto, avvenuto in aula, con gli operatori delle diverse
amministrazioni presenti: Comuni, Province, Guardia di Finanza, Ufficio Dogane,
Società controllate, Prefettura e Università. Si tratta di un primo passo, con l’intento di ‘alimentare’ e supportare le organizzazioni verso quell’apprendimento graduale
del tema anche recentemente auspicato dal Piano Nazionale Anticorruzione.
Anno 2016 • 114 p. • formato 17x24 cm • € 16,00 • ISBN 978-88-6952-033-4
Accesso aperto: eISBN 978-88-6952-034-1

C. Conta
Introduction to Modern Particle Physics
Revised and Updated edition
Scienze fisiche
Fisica nucleare e subnucleare

The textbook provides an introduction to modern particle physics. The most
relevant developments in high energy physics are reviewed with a phenomenological
approach, that allows for a balance between theory and experiment, in order to give
a comprehensive description of the electromagnetic weak and strong interactions
between the elementary particles. Starting from the Quantum Electro-Dynamics
(QED), the basic concepts of the unified electroweak theory are illustrated; then,
by considering the Quantum Chromo-Dynamics (QCD), the Standard Model of
quarks and leptons is finally achieved.
Anno 2015 • 262 p. • formato 17x24 cm • € 22,00 • ISBN 978-88-96764-98-5
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E. Dezza
Lezioni di storia del processo penale
Scienze giuridiche
Storia del diritto medievale e moderno
La dicotomia accusatio/inquisitio è tuttora comunemente utilizzata, in quanto offre
allo studioso del processo penale uno strumento di lavoro che contribuisce con
efficacia alla classificazione e alla comprensione tanto delle forme di giustizia affermatesi nella prassi, quanto delle preferenze espresse dai legislatori. Nello stesso
tempo, il ricorso al binomio accusa/inquisizione è in grado di far emergere con
limpidezza le numerose contraddizioni presenti nei sistemi penali affermatisi nel
passato e ancor più nei sistemi penali moderni e contemporanei. Prendendo le
mosse da queste considerazioni, il presente volume intende delineare gli aspetti essenziali del lungo itinerario dottrinale e normativo che, tra l’età del diritto comune
e l’epoca delle riforme illuministiche, ha avuto come fulcro il tema dell’alternativa
tra modello accusatorio e modello inquisitorio.
Anno 2013 • 156 p. • formato 17x24 cm • € 16,00 • ISBN 978-88-96764-46-6
Accesso aperto: eISBN 978-88-96764-47-3

A. Rimoldi
La simulazione dei rivelatori di particelle
Scienze matematiche e informatiche
Informatica
Questo testo non si caratterizza come un manuale per la simulazione di rivelatori
di particelle, ma si propone di offrire una panoramica aggiornata degli sviluppi
in questo ambito, illustrando un particolare strumento di software distribuito,
Geant4, con il quale è stata svolta la maggioranza delle simulazioni oggi esistenti
per i grandi acceleratori e gli esperimenti che operano in essi. La simulazione con
Geant4 svolge inoltre un ruolo primario in campo medico, nella fisica spaziale,
astrofisica e gravitazionale. L’organizzazione del volume – apparentemente non
lineare – introduce un primo insieme di informazioni di base per poi condurre il
lettore all’implementazione propria del tool Geant4 e alla sua esemplificazione. A
seguire, la trattazione completa di tutti gli argomenti.
Anno 2014 • 326 p. • formato 17x24 cm • € 25,00 • ISBN 978-88-96764-58-9

G. Clemente, S. Citterio, G. Carfagna, L. Pedrotti
Ortopedia pediatrica
domande e risposte
Scienze mediche

Questo volume intende fornire un approccio più pratico e meno accademico
all’ortopedia pediatrica. Il testo è destinato a studenti, medici specializzandi,
medici di medicina generale e pediatri di libera scelta per l’attività ambulatoriale. Nei vari capitoli si affrontano le patologie più frequentemente riscontrate nell’attività clinica, suddividendole in base al distretto anatomico, evitando
tuttavia approfondimenti di argomenti specialistici. I temi trattati vengono
proposti in forma di concatenazioni di domande, che riprendono i quesiti più
frequentemente posti dagli studenti durante le lezioni e nell’attività di tirocinio
presso i reparti e gli ambulatori di ortopedia.
Anno 2015 • 160 p. • formato 17x24 cm • € 16,00 • ISBN 978-88-96764-99-2
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L. Pedrotti
Argomenti di ortopedia pediatrica
Scienze mediche
Pediatria generale e specialistica
Anno 2012 • 124 p. • formato 21x30 cm • € 17,00 • ISBN 978-88-96764-35-0

P. Politi
Ri-pensare il paziente
Psicologia e Medicina
Scienze mediche
Psichiatria / Psicologia clinica
Questo volume è stato scritto nella terra di confine che separa e mette in comunicazione Psicologia e Medicina. Pensato per gli iscritti ai corsi di laurea della Facoltà
di Medicina, introduce lo studente nei diversi reparti di un grande ospedale universitario. Il testo presenta la realtà viva della cura, esponendo il punto di vista del paziente, gli aspetti simbolici dei quadri clinici, spesso trascurati, e quelli emotivi. È un
testo necessariamente incompiuto, aperto, scritto ‘per metà’. Si tratta infatti di un
libro particolare: inizia dove il capitolo finisce e il testo dice: «per la riflessione». Lì
ogni storia clinica si interrompe, invitando lo studente a continuare il libro, indossando i panni ora del paziente, ora dell’infermiere, ora del medico, ora del familiare.
Anno 2014 • 104 p. • formato 17x24 cm • € 12,00 • ISBN 978-88-96764-59-6

P. Politi, H. Shybayeva (a cura di)
Playing with Autism 1.1
Encountering Simona Concaro by Her Music
Scienze mediche
Psichiatria / Psicologia clinica
Questa pubblicazione raccoglie ventiquattro brani originali per pianoforte, registrati e
trascritti fedelmente in notazione musicale corrente da Pierluigi Politi e Hanna Shybayeva. L’autrice, Simona Concaro, è una giovane donna affetta da autismo a basso funzionamento, che vive presso Cascina Rossago, nell’Oltrepo pavese. Dall’età di tre anni
Simona Concaro crea originali composizioni al pianoforte, strumento che ha appreso
da sola. Nella vita quotidiana, Simona non utilizza il linguaggio verbale e dispone
di un’autonomia piuttosto limitata. Le sue musiche, al contrario, contengono interessanti peculiarità pur in presenza di elementi iterativi, tipici dello spettro autistico.
Anno 2014 • 60 p. • formato 21x30 cm • € 12,00 • ISBN 978-88-96764-96-1
Accesso aperto: eISBN 978-88-96764-97-8

M.V. Carbonara, A. Pagnin
I sette volti della violenza
Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
Psicologia dello sviluppo e dell’educazione
Anno 2012 • 202 p. • formato 17x24 cm • € 18,00 • ISBN 978-88-96764-29-9
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Libri di testo
S. Boffi
Da Laplace a Heisenberg

Un’introduzione alla meccanica quantistica e alle sue applicazioni
Scienze fisiche
Il libro si rivolge a tutti coloro che per motivi di studio debbano familiarizzarsi
con i metodi teorici della meccanica quantistica. Dopo un richiamo dei risultati
raggiunti alla fine dell’Ottocento e l’esposizione dei motivi di crisi introdotti
dalla fenomenologia di fine Ottocento e primo Novecento, il lettore è aiutato a
compiere il riorientamento di prospettiva introdotto dalla meccanica quantistica
nel modo di porsi di fronte al fenomeno naturale. Il nuovo formalismo viene
esposto gradualmente nei suoi principi basilari e nei suoi metodi di calcolo per
l’applicazione a vari casi di interesse fisico, ivi inclusi l’interazione radiazionemateria e i processi d’urto. Molti argomenti sono presentati come Esempi, integrati nel testo in modo da permetterne una lettura pilotata e limitata agli argomenti di volta in volta più interessanti. Il testo principale è spesso interrotto da
Esercizi con funzione di stimolo per un’elaborazione personale. Gli argomenti
trattati sono corredati da una ricca bibliografia commentata, che rimanda ai testi
originali e permette di recuperare le sorgenti concettuali e le basi sperimentali
della teoria.
Anno 2010 • 604 p. • formato 17x24 cm • € 38,00 • ISBN 978-88-903824-7-5

O. Carugo
Appunti di bioinformatica strutturale per biologi,
biotecnologi e chimici
Anno 2010 • 212 p. • formato 17x24 cm • € 18,00 • ISBN 978-88-96967-04-1

L. Collamati
Il Charge Pump Phase Locked Loop
Modelli e simulazioni
Anno 2010 • 396 p. • formato 21x30 cm • € 28,00 • ISBN 978-88-96967-02-7

E. Dia
Il credito e l’evoluzione degli intermediari bancari
Anno 2010 • 146 p. • formato 17x24 cm • € 11,00 • ISBN 978-88-96967-01-0
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P. Menghini, G. Merlati
Metallurgia e merceologia in ortognatodonzia

Metallurgia dei fili ortodontici
Anno 2011 • 144 p. • formato 17x24 cm • € 15,00 • ISBN 978-88-96967-05-8

E. Rangone
Lo spirito dell’economia

La direzione di una grande orchestra
Anno 2011 • 836 p. • formato 17x24 cm • € 39,00 • ISBN 978-88-96967-03-4

A. Rimoldi
Metodi informatici della fisica
Anno 2009 • 244 p. • formato 17x24 cm • € 20,00 • ISBN 978-88-903824-5-1

L. Stefanini
La fisica dei tartufi
Riflessioni sull’insegnamento della fisica nella scuola secondaria
italiana
Anno 2010 • 148 p. • formato 17x24 cm • € 15,00 • ISBN 978-88-903824-8-2

C. Vacchi
Elettronica dei sistemi digitali
Scienze matematiche e informatiche
Si parla in questo testo essenzialmente di tecnologia CMOS, data l’enorme importanza che essa, grazie alle sue caratteristiche (alta densità di integrazione,
semplicità realizzativa e dissipazione di potenza statica inferiore rispetto alla potenza dissipata dinamicamente durante l’utilizzo), riveste. Il testo espone le nozioni di base relative alle caratteristiche elettriche generali della famiglia CMOS,
introduce alcuni semplici sistemi digitali, e prosegue con una discussione di più
ampio respiro sugli approcci mediante i quali è possibile realizzare un circuito
digitale (ASIC, FPGA). Viene inoltre introdotto il concetto di Design for Testability, elemento chiave per la progettazione di un moderno sistema digitale.
Anno 2009 • 308 p. • formato 17x24 cm • € 24,00 • ISBN 978-88-903824-6-8
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Dispense
L. Cesaris
Esigenze di ordine e sicurezza e ordinamento penitenziario
Anno 2010 • 26 p. • formato 21x30 cm • € 2,50

M. Lucchesi
La figura del giurista come professionista intellettuale
nel secondo medioevo
Anno 2009 • 24 p. • formato 15x21 cm • € 2,50

M. Lucchesi
Pensiero scolastico e generi letterari giuridici
a confronto: il commento e il consiglio
Anno 2011 • 26 p. • formato 15x21 cm • € 2,50

M. Mangani
L’armonizzazione del corale secondo lo stile
di Johann Sebastian Bach
Scienze dell'antichità, filologico letterarie e storico artistiche
Il volume espone le nozioni fondamentali dell’armonizzazione del corale secondo lo stile di Johann Sebastian Bach, enucleandole esclusivamente dal repertorio
ed evidenziandone in modo particolare i presupposti contrappuntistici. Dopo
una breve introduzione di carattere storico, la dispensa esamina tutti gli aspetti
dell’armonia di corale a quattro parti, dall’estensione delle voci al trattamento
delle dissonanze, dalla corretta successione degli accordi alla figurazione melodica, il tutto corredato da numerosi esempi tratti dal vasto corpus bachiano.
Completa il volume una raccolta di esercizi. La dispensa è intesa come sussidio
per l’insegnamento di Armonia e Analisi Musicale 2 del Corso di laurea in Musicologia dell’Università di Pavia, ma potrà risultare utile anche agli studenti dei
Conservatori e degli altri corsi musicologici universitari.
Anno 2009 • 72 p. • formato 21x30 cm • € 10,00

C.A. Rosini (a cura di)
Ambiente e sicurezza nelle attività amministrative
e archivistiche
Anno 2010 • 60 p. • formato 17x24 cm • € 11,00

P.M. Tabellini
Brevi note in tema di imposta sul reddito delle società
Anno 2010 • 76 p. • formato 21x30 cm • € 4,50
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Resoconti
E. Bettinelli
Introduzione di Carola Ricci
Umanità e sovranità

I diritti negati ai migranti (1986-2015)
Scienze giuridiche
Il volume raccoglie saggi di Ernesto Bettinelli, comparsi su riviste scientifiche dal
1986 al 2015, sui temi dei valori universali, con riguardo all’incerta situazione e
allo status della persona migrante nell’ordinamento italiano. Il volume dovrebbe
contribuire a mettere in luce le contraddizioni della legislazione italiana sul tema
del trattamento degli stranieri immigrati a causa dell’impossibilità di vivere/sopravvivere nei Paesi d’origine.
Anno 2017 • 146 p. • formato 16x24 • € 16,00 • ISBN 978-88-6952-052-5
Accesso aperto: eISBN 978-88-6952-053-2

P. Previtali, P. Favini (a cura di)
L’organizzazione dei Piani di Zona in provincia di Pavia
Scienze economiche e statistiche
Il volume analizza, da un punto di vista empirico, l’organizzazione dei Piani di
Zona nel territorio della provincia di Pavia. Attraverso una puntuale e aggiornata
osservazione dei fenomeni sociali e sociosanitari, degli assetti istituzionali e delle
scelte di policy, il saggio mira a fornire una panoramica sull’attuale stato della programmazione zonale in provincia di Pavia, in relazione alle variabili di contesto
e con particolare riferimento al bisogno espresso dagli stakeholder, all’offerta di
servizi sociosanitari oggi presente sul territorio e alle scelte/strutture di governance.
Attraverso le elaborazioni dei dati esistenti, viene analizzata la resa di tale programmazione al fine di definire il grado di efficacia dell’attuale offerta rispetto alle
aspettative della popolazione target cui si rivolge. Una valutazione puntuale di tale
corrispondenza è importante non solo per gli operatori del settore, ma soprattutto
per i policy-maker che ai differenti livelli hanno la responsabilità di programmare
e gestire il welfare locale.
Anno 2016 • 200 p. • formato 16x24 • € 21,00 • ISBN 978-88-6952-031-0
Accesso aperto: eISBN 978-88-6952-032-7
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P. Previtali, P. Favini (a cura di)
Welfare locale tra continuità e innovazione
Scienze economiche e statistiche
In un contesto sociale in evoluzione, segnato dalla profonda crisi economica e
dalla contrazione delle risorse pubbliche, è inevitabile che l’offerta di servizi sul
territorio subisca cambiamenti, sia qualitativi che quantitativi. Obiettivo del saggio è fornire una panoramica sull’attuale stato dell’offerta dei servizi prima infanzia
nella provincia di Pavia, con particolare riferimento alle variabili di contesto (morfologiche, demografiche, socio-economiche, politico-normative, ecc.). Attraverso
elaborazioni ed analisi empiriche il testo consente di valutare l’adeguatezza dei
servizi di prima infanzia al bisogno della popolazione, ovvero a stabilire se l’attuale
offerta risponde in modo appropriato alla domanda del territorio. Una valutazione puntuale di tale corrispondenza è importante sia per gli operatori del settore,
pubblici e privati, che si trovano ad operare in un contesto che cambia, sia per gli
amministratori locali che hanno la responsabilità di gestire il welfare locale. In
un’ottica di efficacia ed efficienza delle politiche sociali è apprezzabile lo sforzo di
continuità e allo stesso tempo di innovazione rispetto al passato, nella continua
tensione di porre il bisogno della persona al centro del sistema di welfare.
Anno 2015 • 192 p. • formato 16x23,5 cm • € 30,00 • ISBN 978-88-6952-004-4
Accesso aperto: eISBN 978-88-6952-005-1
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Storia della tecnologia italiana
V. Cantoni, V. Marchis, E. Rovida (a cura di)
Storia della Meccanica
Ingegneria industriale e dell’informazione
Sistemi di elaborazione delle informazioni
L’opera, parte di un più vasto progetto dedicato alla storia dello sviluppo scientifico e
tecnologico in Italia, tratta della storia della meccanica. Il volume è suddiviso in cinque sezioni. La prima, Le scuole, presenta le proposte educative per l’insegnamento
della meccanica. Segue la sezione Dal laboratorio alla società, dove vengono considerati il contributo delle misure, l’associazionismo nella meccanica, con particolare
riferimento alla nascita, all’organizzazione e alla trasformazione di ANIMA e infine
l’industria meccanica nel Meridione d’Italia. La meccanica dei trasporti presenta la
produzione meccanica nei trasporti ferroviari fra Ottocento e Novecento, illustra
l’evoluzione della tecnologia dell’ala rotante con il contributo di Agusta Westland,
e si conclude considerando lo sviluppo dell’industria automobilistica italiana. La
sezione La meccanica nella produzione industriale inizia con l’analisi dei paradigmi
produttivi degli ultimi cinquant’anni, quindi tratta delle macchine operatrici nella
produzione industriale e della meccanica di precisione. La sezione finale, I teatri della
meccanica, offre spunti di riflessione multiprospettica: il pensiero retroattivo tra arte
e meccanica, le collezioni, gli archivi e i musei, e il rapporto tra meccanica e società.
Anno 2014 • 848 p. • formato 17x24 cm • 2 voll. • € 59,00 • ISBN 978-88-96764-52-7
Accesso aperto: eISBN 978-88-96764-53-4

Storia della tecnologia italiana
Temi, personaggi e opere
S. Sartori
F. Docchio, M. Gasparetto, L. Mari (a cura di)
Storia delle misure nella società dal 1875
Successi, insuccessi e… occasioni perdute
Ingegneria industriale e dell’informazione
Metrologia

L’obiettivo di questo libro è inquadrare lo sviluppo della metrologia – intesa come
scienza e pratica della misurazione, per propria natura interdisciplinare per eccellenza – nel contemporaneo contesto storico, economico, culturale e sociale,
presentandola a partire dalla data della firma della Convenzione del Metro (1875).
Il libro si rivolge a un insieme molto ampio di potenziali lettori per eseguire misure, dalle quali trarre elementi per prendere decisioni, e che desiderano acquisire
consapevolezza di tali strumenti, potendo disporre anche di informazioni corrette
e complete sul linguaggio da adottare nella comunicazione con l’esterno.
Anno 2014 • 298 p. • formato 17x24 cm • € 23,00 • ISBN 978-88-96764-93-0
Accesso aperto: eISBN 978-88-96764-94-7
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Guide al patrimonio culturale
dell’Università di Pavia
F. Zucca, A. Baretta, M.P. Milani (a cura di)
L’Archivio storico dell’Università degli Studi di Pavia
Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
Archivistica, bibliografia e biblioteconomia
Anno 2010 • 36 p. • formato 21x30 cm • € 22,50 • ISBN 978-88-96764-08-4
Accesso aperto: eISBN 978-88-96764-78-7

Cataloghi di mostre
A. Berzero, M.C. Garbarino (a cura di)
La scienza in chiaro scuro

Lombroso e Mantegazza a Pavia tra Darwin e Freud
Scienze mediche
Storia della medicina
Anno 2011 • 108 p. • formato 21x30 cm • b/n • € 14,00 • ISBN 978-88-96764-20-6
Anno 2011 • 108 p. • formato 21x30 cm • a colori • € 69,00 • ISBN 978-88-96764-16-9
Accesso aperto: eISBN 978-88-96764-66-4

Acta Ethnica
C. Armijos
Medicinal and Dye Plants Used by the Saraguro Ethnic
Group in Southern Ecuador
Chemical Sciences
This Volume 3 is dedicated to the Saraguro indigenous people that live confined in
a few villages on the Southern Andean region of Ecuador. Though at first menaced by the process of colonization and nowadays by the Western acculturation, the
Saraguros, that are among the oldest indigenous communities of South America,
are striving to maintain their traditions, costumes, knowledge, religious and medicinal practices. With the publication of this book, which has been made possible
thanks to a fruitful collaboration between the University of Pavia and the Universidad Técnica Particular of Loja (UTPL), a rich documentation is illustrated about
the traditional uses of native plants by Saraguros. In fact, surrounded by a rich biodiversity, the Saraguros use plants for different purposes, such as magical-religious
ceremonies, cures for “supernatural” and organic aliments, divination practices,
and practical needs of daily life, such as the dyeing of personal clothes and textiles.
Anno 2016 • 114 p. • formato 16,5x24 cm • € 21,00 • ISBN 978-88-6952-039-6
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E. Nervo
A traditional Pharmacopoeia of the Baka Pygmies
An account of the Flora of Equatorial Africa traditionally used by
the Baka Pygmies of Cameroon
Scienze chimiche
Chimica farmaceutica
This second volume in the Acta Ethnica series of the “Centro Interdipartimentale
di Studi e Ricerche sull’Etnobiofarmacia” (CISTRE) is following the first book,
that was published in Italian on the same subject but with a different approach.
The aim of these books is to present data on the uses of plants by the Baka Pygmies in their daily life, based on direct interviews conducted by different Authors
among the Baka people living in the equatorial forest of Cameroon.
Anno 2014 • 166 p. • formato 16,5x24 cm • € 27,00 • ISBN 978-88-96764-92-3

E. Nervo
Farmacopea tradizionale dei Pigmei Baka
Scienze mediche
Chimica farmaceutica
Anno 2011 • 244 p. • formato 16,5x24 cm • € 100,00 • ISBN 978-88-96764-18-3

Piccole guide per i pazienti
E. Brunetti, A.L. Garlaschelli, A. Grisolia, L. Piccoli, C. Filice
L’echinococcosi cistica
Piccola guida per i pazienti
Scienze mediche
Patologia clinica

L’echinococcosi cistica, o idatidosi, è una malattia diffusa in quasi tutto il mondo,
soprattutto nelle zone in cui è o era praticata la pastorizia. Questa infezione è frequente nel bacino del Mediterraneo, in particolare nell’Italia del Sud e nelle isole,
in Spagna, Grecia, Turchia e Africa del Nord; nel resto del mondo è maggiormente
presente nell’Asia centrale e nell’America meridionale e la sua diffusione è in aumento nei paesi dell’Est europeo. Fino alla fine degli anni ’80, l’unico trattamento
disponibile per questa malattia era la chirurgia. Successivamente lo sviluppo di
farmaci (in particolare l’albendazolo) e l’introduzione dei trattamenti percutanei
hanno notevolmente ampliato le possibilità terapeutiche. Per la sua relativa rarità,
è preferibile affrontare la malattia in centri di riferimento, in cui siano presenti
specialisti (infettivologi, chirurghi, gastroenterologi e radiologi) che abbiano esperienza in questa patologia e collaborino nella scelta del trattamento più idoneo.
Anno 2011 • 20 p. • formato 21x30 cm • € 4,00 • ISBN 978-88-96764-10-7
Accesso aperto: eISBN 978-88-96764-84-8
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Resoconti
A. Morandi
Dieci anni di attività del Centro Interdipartimentale
di Studi e Ricerche sulla Sicurezza Stradale
Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
Sicurezza stradale
Anno 2011 • 40 p. • formato 21x30 cm • € 4,80 • ISBN 978-88-96764-13-8

A. Savini (a cura di)
Un anno al Museo 2009
Museum Year 2009

Museo della Tecnica Elettrica dell’Università degli Studi di Pavia
Ingegneria industriale e dell’informazione
Elettrotecnica
Anno 2010 • 48 p. • formato 21x30 cm • € 24,00 • ISBN 978-88-96764-04-6
Accesso aperto: eISBN 978-88-96764-73-2

A. Savini (a cura di)
Un anno al Museo 2010
Museum Year 2010

Museo della Tecnica Elettrica dell’Università degli Studi di Pavia
Ingegneria industriale e dell’informazione
Elettrotecnica
Anno 2012 • 50 p. • formato 21x30 cm • € 5,50 • ISBN 978-88-96764-27-5
Accesso aperto: eISBN 978-88-96764-74-9

A. Savini (a cura di)
Un anno al Museo 2011
Museum Year 2011

Museo della Tecnica Elettrica dell’Università degli Studi di Pavia
Ingegneria industriale e dell’informazione
Elettrotecnica
Anno 2013 • 64 p. • formato 21x30 cm • € 12,00 • ISBN 978-88-96764-42-8
Accesso aperto: eISBN 978-88-96764-75-6

A. Savini (a cura di)
Un anno al Museo 2012
Museum Year 2012

Museo della Tecnica Elettrica dell’Università degli Studi di Pavia
Ingegneria industriale e dell’informazione
Elettrotecnica
Anno 2013 • 44 p. • formato 21x30 cm • € 11,00 • ISBN 978-88-96764-43-5
Accesso aperto: eISBN 978-88-96764-76-3

43
43

44
44

COLLANE

A. Savini (a cura di)
Un anno al Museo 2013
Museum Year 2013

Museo della Tecnica Elettrica dell’Università degli Studi di Pavia
Ingegneria industriale e dell’informazione
Elettrotecnica
Anno 2014 • 60 p.• formato 21x30 cm • € 12,00 ISBN 978-88-96764-95-4
Accesso aperto: eISBN 978-88-96764-63-3

Books of Abstracts
P. Cerchiello, C. Tarantola (a cura di)
CLADAG 2011
Book of Abstracts
8th Scientific Meeting of the CLAssification and Data Analysis
Group of the Italian Statistical Society
University of Pavia, September 7-9, 2011
Scienze economiche e statistiche
Statistica
Anno 2011 • 68 p. • formato 17x24 cm • € 9,80 • ISBN 978-88-96764-22-0
Accesso aperto: eISBN 978-88-96764-87-9
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Bollettino della Società Medico Chirurgica di Pavia
Organo ufficiale della Facoltà di Medicina e Chirurgia
bollettino-smc.unipv.it

Il Bollettino della Società Medico Chirurgica di Pavia è attualmente l’organo ufficiale della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Ateneo pavese. Pubblica i lavori
presentati alle riunioni scientifiche della Società Medico Chirurgica di Pavia, che
si tengono regolarmente ogni mese, fin dal 1886. In oltre 120 anni, a partire dalla
data della sua prima uscita, il Bollettino ha raccolto importanti acquisizioni scientifiche dei ricercatori medici e chirurghi, per lo più appartenenti alla Facoltà. Per
tutto questo periodo ha rappresentato, e rappresenta ancor oggi, una palestra per i
giovani avviati alla ricerca scientifica in ambito sanitario.
ISSN elettronico 2039-1404
ISSN stampa 0390-8283

Economia Aziendale Online
Business and Management Sciences International Quarterly
Review
ea2000.it

Economia Aziendale Online è una rivista elettronica ad accesso aperto che si ispira
ai seguenti principi: il sapere della comunità progredisce ‘mettendo in comune’ le
conoscenze individuali di molti; il sapere della comunità si consolida con il confronto, aprendosi all’esterno; è dovere della comunità formare i giovani, favorendo
la riflessione sulle basi teoriche della disciplina; è dovere della comunità accogliere
le idee innovative, incoraggiando i giovani alla ricerca. In Economia Aziendale
Online si accoglie il concetto più ampio dell’Economia Aziendale, come disciplina
avente per oggetto l’azienda, in tutte le sue dimensioni (concetto soft). Valido
il postulato che l’intera attività economica sia svolta nelle aziende, dalle aziende
e tra aziende. Economia Aziendale Online indaga, tra l’altro: i fattori genetici e
dimensionali, gli assetti istituzionali, i processi amministrativi, i flussi e gli stock di
risorse, le condizioni di esistenza, le leggi dell’equilibrio economico, i meccanismi
operativi e di controllo, i criteri di calcolo e di decisione razionale, i principi e gli
strumenti di gestione, organizzazione e rilevazione, ed altro ancora, accogliendo,
ove possibile, il paradigma sistemico, nelle sue varie configurazioni (in specie: sistemi dissipativi o aperti, sistemi cibernetici, sistemi autopoietici, sistemi cognitivi,
sistemi autoorganizzantisi). Economia Aziendale Online è a disposizione di docenti, ricercatori, dottori, operatori aziendali e professionali, uomini di cultura che
desiderino approfondire, diffondere e arricchire il multiforme panorama di temi e
ricerche, la molteplicità delle dimensioni di indagine, la varietà delle metodologie
e degli strumenti impiegati, l’ampia e articolata letteratura, gli innovativi contenuti didattici dei corsi di laurea, dei dottorati e degli insegnamenti, che caratterizzano
l’Economia Aziendale.
ISSN elettronico 2038-5498
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Philomusica on-line
Rivista di musicologia del Dipartimento
di Musicologia e Beni Culturali dell’Università degli Studi
di Pavia
philomusica.unipv.it

Philomusica on-line è nata nel 2000, in formato elettronico ad accesso aperto,
con il duplice scopo di dare conto delle attività di ricerca dell’allora Dipartimento
di Scienze Musicologiche e Paleografico-Filologiche (oggi Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali) e di aprire uno spazio privilegiato allo scambio delle
idee e alla collaborazione tra studiosi interni ed esterni. Pensata come periodico
musicologico aperto a interessi interdisciplinari, Philomusica on-line mantiene un
legame irrinunciabile con la tradizione filologica che ha segnato i sei decenni di
attività didattica e scientifica della Scuola di Paleografia e Filologia Musicale, poi
Facoltà di Musicologia e ora Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali. Una
tradizione di significato ampio – non però generico né onnicomprensivo – quale
esplorazione di testi nell’intreccio complesso dei loro rapporti con la storia; ricerca
di metodologie interpretative; esercizio di capacità critiche ed esegetiche; restauro,
protezione, promozione di beni culturali inalienabili. Ciascun numero comprende
saggi, recensioni e comunicazioni; uno spazio è inoltre riservato a contributi di
giovani laureati e dottorandi di ricerca del Dipartimento.
ISSN elettronico 1826-9001
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