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CARBON DIOXIDE CAPTURE AND STORAGE
SPECIAL REPORT OF THE INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE
Cambridge University Press IPCC Report on sources, capture, transport, and storage of CO2, for researchers, policy-makers and engineers.

ES-LCA E PATRIMONIO NATURALE
LIFE CYCLE ANALISI AMBIENTALE E SOCIALE DI UN'AREA PROTETTA
Firenze University Press La protezione dell’ambiente, la tutela delle risorse ecologiche e naturali, la valorizzazione sostenibile degli spazi urbani e rurali rappresentano per le società del terzo millennio
degli incontestabili paradigmi etici e delle ineludibili realtà con le quali confrontarsi. Alla tutela ambientale si sono aﬃancati obiettivi più ampi, connessi alla fruizione dei contesti territoriali, in un’ottica di
conservazione attiva, e si sono modiﬁcate le strategie di intervento in funzione della valorizzazione di risorse e contesti, nonché dello sviluppo delle speciﬁcità del territorio stesso. L’analisi di sostenibilità,
come strumento per monitorare, reinterpretare, sviluppare e valorizzare un territorio, e in particolare il suo patrimonio naturale, è il tema di questo libro che riporta i risultati di una ricerca condotta da un
gruppo interdisciplinare che ha condiviso l’approccio Life Cycle. L’approccio del Ciclo di Vita – che si sta evolvendo verso una metodologia in grado di recepire la dimensione locale oltre a quella globale, la
scala macro e meso oltre a quella del prodotto, la dimensione sociale oltre a quella ambientale ed economica – può essere appropriato e praticabile nell’analisi di sostenibilità di un territorio? A questa
domanda, in particolare circoscritta ad aspetti ambientali, di biodiversità e di accessibilità ambientale-spaziale, il libro intende dare una risposta sia sul piano teorico, sia con l’applicazione ad un caso
studio: il territorio in cui è inserito il Parco regionale di Migliarino San Rossore Massaciuccoli in Toscana. Il libro fornisce un quadro delle fasi di analisi e degli indicatori che le supportano e ne documenta
l’applicazione a diverse scale nel contesto del Parco.

FUTURE OF JOBS
IntroBooks Times are changing and the labor markets are under immense burden from the collective eﬀects of various megatrends. Technological growth and grander incorporation of economies along
with global supply chains have been an advantage for several workers armed with high skills and in growing occupations. However, it is a challenge for workers with low or obsolete skills in diminishing
zones of employment. Business models that are digitalized hire workers as self-employed instead of standard employees. People seem to be working and living longer, but they experience many job
changes and the peril of skills desuetude. Inequalities in both quality of job and earnings have increased in several countries. The depth and pace of digital transformation will probably be shocking.
Industrial robots have already stepped in and artiﬁcial intelligence is making its advance too. Globalization and technological change predict the great potential for additional developments in labor market
performance. But people should be ready for change. A progression of creative annihilation is probably under way, where some chores are either oﬀshored or given to robots. A better world of for jobs
cannot be warranted – a lot will be contingent on devising the right policies and institutes in place.

ADOLESCENZA. VIAGGIO INTORNO AD UN'IDEA
VIAGGIO INTORNO AD UN'IDEA
FrancoAngeli 2000.1354

RAFFORZARE LA RESILIENZA DELL’AGRICOLTURA ALLE CALAMITÀ LEGATE A RISCHI NATURALI APPROFONDIMENTI DA STUDI DI CASO NAZIONALI
APPROFONDIMENTI DA STUDI DI CASO NAZIONALI
OECD Publishing Le calamità legate a rischi naturali (NHID), come inondazioni, siccità, violente tempeste, parassiti e malattie animali, hanno un impatto signiﬁcativo, diﬀuso e di lunga durata sui settori
agricoli di tutto il mondo. Attingendo da sette studi di caso - Cile, Italia, Giappone, Namibia, Nuova Zelanda, Turchia e Stati Uniti - questo rapporto congiunto OCSE-FAO propone un nuovo approccio per
raﬀorzare la resilienza alle calamità legate a rischi naturali in agricoltura.

LA GUIDA DEL SOLE 24 ORE AL MANAGEMENT DELL'ENERGIA. MERCATO E CATENA DEL VALORE, MODELLI DI BUSINESS, SISTEMI DI GESTIONE E NORMATIVE
Gruppo 24 Ore

POPULONIA DA SAN CERBONE AI D’APPIANO. ARCHEOLOGIA DI UNA “CITTÀ DEBOLE” DELLA MAREMMA TOSCANA
All’Insegna del Giglio Nel volume sono contenuti i risultati delle ricerche archeologiche che dal 1992 al 2014, quasi ininterrottamente, sono state compiute a Populonia e Baratti, esattamente in località
Poggio del Castello, già San Cerbone Vecchio, Fonte di San Cerbone e Chiesa di San Cerbone, per veriﬁcare tempi e modalità delle vicende insediative dal periodo tardoantico a quello della signoria dei
D’Appiano, cioè dal V al XVI secolo. Dal confronto fra i rinvenimenti eﬀettuati e le risultanze delle ricerche nell’acropoli di Populonia, area dei templi, e nel sito del monastero di San Quirico emerge un
paesaggio riconducibile a quelli relativi alle città deﬁnite “deboli” della Toscana centro-meridionale, cioè forme insediative a discontinuità di vita, nelle quali il ﬁlo conduttore è costituito dalla presenza di
vescovi e signorie laiche capaci di coordinare le attività produttive e commerciali essenziali per l’insediamento pur attraverso inevitabili momenti critici.

CATTIVI SAMARITANI
IL MITO DEL LIBERO MERCATO E L'ECONOMIA MONDIALE
EGEA spa Una prospettiva intellettuale originale: gli occidentali sono cattivi samaritani perché impongono al resto del mondo l’applicazione di misure neoliberiste e monetariste controproducenti.
L’integrazione nel mercato internazionale favorisce lo sviluppo, ma solo a condizione che venga scelta e non subita dai paesi emergenti.

ENERGY MANAGEMENT
FONDAMENTI PER LA VALUTAZIONE, LA PIANIFICAZIONE E IL CONTROLLO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA. CON ESEMPI ED ESERCIZI
FrancoAngeli 100.850

THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION
Penguin UK The founder and executive chairman of the World Economic Forum on how the impending technological revolution will change our lives We are on the brink of the Fourth Industrial Revolution.
And this one will be unlike any other in human history. Characterized by new technologies fusing the physical, digital and biological worlds, the Fourth Industrial Revolution will impact all disciplines,
economies and industries - and it will do so at an unprecedented rate. World Economic Forum data predicts that by 2025 we will see: commercial use of nanomaterials 200 times stronger than steel and a
million times thinner than human hair; the ﬁrst transplant of a 3D-printed liver; 10% of all cars on US roads being driverless; and much more besides. In The Fourth Industrial Revolution, Schwab outlines
the key technologies driving this revolution, discusses the major impacts on governments, businesses, civil society and individuals, and oﬀers bold ideas for what can be done to shape a better future for
all.

LA FAVOLA DELL'ABORTO FACILE. MITI E REALTÀ DELLA PILLOLA RU 486
FrancoAngeli

GUERRA ALL'ACQUA
LA RIDUZIONE DELLE RISORSE IDRICHE PER MANO DELL'UOMO
Lexis L’accesso all’acqua potabile è una delle sﬁde globali. Le risorse idriche a disposizione sulla Terra consentirebbero una vita dignitosa all’intero pianeta, eppure il numero delle vittime dell’acqua
aumenta anno dopo anno e molte zone del pianeta sono ormai aride. La situazione è grave non solo nei paesi più sottosviluppati, ma anche in quelli industrializzati: spesso il consumo di acqua potabile per
usi agricoli, per l’allevamento o per l’industria e per la produzione di energia elettrica priva le persone dell’acqua per vivere. Così per l’acqua si muore o si emigra: a volte perché non ce n’è abbastanza,
altre perché non è potabile o è contaminata; ogni giorno muoiono per questo motivo da 700 a 1500 bambini e in alcuni casi per il diritto all’acqua si combattono guerre decennali e si fugge dal proprio
paese.In queste pagine – a partire da fenomeni come la desertiﬁcazione, El Niño e la distruzione delle foreste – si prendono in considerazione diversi casi esemplari nei cinque continenti ponendo le basi
per studiare strategie più eﬃcaci.
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LA GRANDE SETE
L'ERA DELLA SCOMMESSA SULL'ACQUA
EGEA spa Negli ultimi cento anni abbiamo vissuto in una specie di età d’oro dell’acqua. Ma oggi stiamo entrando in un’era di scarsità, e non solo in luoghi tradizionalmente aridi. L’acqua sarà la storia del
secolo, di questo nuovo secolo. Come ce la procuriamo, come la distribuiamo, come la usiamo, come combattiamo per essa? Ne rimarremo senza? Nel solco della grande tradizione del giornalismo
d’inchiesta, il libro è un viaggio documentato, appassionante e scomodo nelle realtà, nelle mistiﬁcazioni e nelle possibilità di un futuro sostenibile.

NASCOSTI NELLA LUCE. MEDIA, MINORI E E MEDIA EDUCATION
MEDIA, MINORI E E MEDIA EDUCATION
FrancoAngeli 243.2.15

70 ANNI DELLA FAO (1945-2015)
Food & Agriculture Org. Questo libro racconta la storia dei sette decenni della FAO, i suoi protagonisti e i fatti salienti. Dall’archivio storico della FAO sono state selezionate fotograﬁe inedite, in bianco e
nero, dei primi anni dell'Organizzazione, con le quali è stato possibile realizzare un’avvincente raccolta di immagini. Il libro illustra inoltre i maggiori successi della FAO, tra cui l'eliminazione della peste
bovina; il Trattato sulle risorse ﬁtogenetiche, un accordo di vitale importanza per la tutela della biodiversità del pianeta; il Codice di condotta per la pesca responsabile, essenziale per la conservazione
dell'ecosistema marino. Le più grandi sﬁde che la FAO dovrà aﬀrontare nei prossimi anni vengono discusse e sintetizzate in due temi principali: l’eliminazione della fame e della malnutrizione e le azioni
intraprese per contrastare il cambiamento climatico. Questa pubblicazione conduce inoltre il lettore in un viaggio attraverso gli uﬃci regionali della FAO per presentare le iniziative regionali. Con questa
pubblicazione, la FAO coglie inﬁne l’occasione per aprire le sue porte, narrare la storia dell’ediﬁcio e mostrare le sue sale più rappresentative dove, ogni anno, ospita molteplici conferenze e incontri. Si
tratta di un libro adatto a tutti i lettori, redatto in un linguaggio semplice e realizzato con una graﬁca accattivante.

ASCOLTAMI
LA GENERAZIONE Z E IL DIALOGO CON IL MONDO ADULTO
Interlinea Una ﬁnestra, non ﬁltrata dal punto di vista adulto, sul mondo dei giovani, la cosiddetta generazione Z. Una testimonianza e un’indagine sulla base dell’esperienza del FestivaldeiGiovani® creato
dall’autrice e della piattaforma social NoiSiamoFuturo®. Una chiave attraverso cui gli adulti possono, in una dimensione di dialogo, ascoltare i ﬁgli, evitando i giudizi aﬀrettati e gli atteggiamenti
paternalistici, per renderli attivi protagonisti delle proprie scelte e del proprio futuro. Perché i ragazzi «hanno storie da raccontare, opinioni da esprimere, e sogni da colorare».

IL MERCATO DEL LAVORO IN FRIULI VENEZIA GIULIA. RAPPORTO 2012
RAPPORTO 2012
FrancoAngeli 1137.86

CLAUSOLE NEGOZIALI
UTET Giuridica Il volume oﬀre un’analisi pratica e approfondita della portata delle clausole tipiche e atipiche maggiormente ricorrenti nei contratti, mettendo in rilievo le peculiarità della singola
disposizione all’interno di un più ampio contesto negoziale, con una trattazione sistematica e completa. Il volume analizza le clausole disciplinate dalla legge, le clausole frutto d’invenzione della prassi e le
clausole cosiddette “aliene”. Presenta numerose clausole rappresentative del settore civile e societario, particolarmente innovative che maggiormente interessano la prassi commerciale e societaria, oltre
ad alcune clausole complesse che permettono alle imprese di difendersi dalle scalate societarie. L'Autore pone l’attenzione sulla diﬃcile convivenza, all’interno del medesimo contratto, di discipline
convenzionali della nostra tradizione e di clausole mutuate dalla contrattazione internazionale. Obiettivo del volume è fornire un supporto al giudice o l’avvocato per orientarsi di fronte a prodotti
dell’autonomia dei privati e oﬀrire allo studioso un’occasione di riﬂessione intorno a fenomeni negoziali che, in molti casi, non hanno ancora ricevuto una sicura e meditata sistemazione. Ogni singola
clausola è corredata dai riferimenti normativi, dalle pronunce giurisprudenziali più signiﬁcative, oltre che da una bibliograﬁa essenziale, mentre un ricco apparato di note consente di ricostruire i prevalenti
orientamenti dottrinali. I contributi raccolti sono a cura di aﬀermati professionisti operanti in Studi legali di rilievo nazionale e internazionale, di autorevoli accademici e studiosi

BIOGRAFIA DEGLI ARTISTI
SVILUPPO SOSTENIBILE: APPLICAZIONE DI TECNICHE DI BIORISANAMENTO
Edizioni Nuova Cultura L’impegno per la tutela ambientale si è fatto più marcato a partire dalla seconda metà del secolo scorso, ma le 19 lacune del diritto internazionale dell’ambiente si ripercuotono
inevitabilmente sulla situazione odierna tanto a livello normativo quanto fattuale. Estremamente rare sono le aree che possono dirsi prive di fonti d’inquinamento e di certo non si collocano nei luoghi più
popolosi. Lì dove si riscontra una contaminazione è dunque doveroso intervenire a tutela dell’ambiente, della salute dell’uomo e dei sui diritti. Gli sviluppi della tecnologia permettono produzioni più
sostenibili, nonché interventi preventivi e correttivi nella tutela delle matrici ambientali, i quali, spesso, sono però ignorati o solo marginalmente impiegati. Sviluppo sostenibile: applicazione di tecniche di
biorisanamento oﬀre spunti di riﬂessione sull’evoluzione del diritto dell’ambiente e su alcuni dei problemi che scaturiscono dall’inquinamento di origine antropica, soﬀermandosi sulle possibilità proprie dei
processi di boniﬁca biologica, capaci di ripristinare gli equilibri ecosistemici in presenza di idrocarburi, metalli pesanti e numerosi altri inquinanti.

LO SPIRITO DI ARCETRI
A CENTO ANNI DALLA NASCITA DELL’ISTITUTO DI FISICA DELL’UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Firenze University Press Il volume ripercorre gli anni salienti dell’attività dell’Istituto di Fisica di Arcetri, in occasione del centenario dell’inaugurazione. Il periodo prescelto, che permette di ricostruire la
nascita di alcuni gruppi di ricerca presenti tuttora nel Dipartimento, va dall’arrivo di Garbasso nel 1913 alla ﬁne degli anni Sessanta. Il testo contiene una prima parte sulla storia dell’Istituto di Fisica negli
anni appena citati, cui segue una seconda parte in cui vengono delineate le schede biograﬁche di alcuni dei protagonisti. Nell’ultima parte viene riportato un indice dei titolari dei corsi di Fisica e di
Astronomia, a Firenze, dal 1876 al 1969, risultato del lavoro di ricerca condotto presso l’Archivio Storico dell’Università di Firenze.

AMBIENTEDIRITTO.IT - RIVISTA GIURIDICA DI DIRITTO PUBBLICO
RIVISTA SCIENTIFICA – AREA 12 – CLASSE A – ANVUR
AMBIENTEDIRITTO.it - EDITORE Gli articoli contenuti nel presente fascicolo: AMBIENTE E DIRITTI UMANI NEI RICORSI CEDU NN. 54414/2013 – 54264/2015. Alessandra Ceddia, Bruna Graziano, Marco Mezzi,
Fausta Pasanisi, Rachele Ramellini - TURBATA LIBERTÀ DEGLI INCANTI E APPALTI DEL CONCESSIONARIO AEROPORTUALE. Claudio Costanzi - IL PROCEDIMENTO PER DECRETO INGIUNTIVO NEL PROCESSO
AMMINISTRATIVO NELL’ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO. Mario Tocci - L’INCIDENZA SISTEMATICA DI UNA TENDENZIALE STABILITA’ DELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA’ TRA NOMOFILACHIA E
PREVEDIBILITA’ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE. Diego Brancia - PUBBLICO E PRIVATO NEL DIRITTO URBANISTICO. Giovanni Maria Caruso, Emanuele Guarna Assanti - THE LEGAL IMPLICATIONS OF BUILDING
INFORMATION MODELING (BIM) IN PUBLIC PROCUREMENT LAW. Claudio Costanzi - TRA SALUTE E AMBIENTE: OSSERVAZIONI SUL RUOLO DEL DIRITTO DI FRONTE ALLA CRISI. Paolo Pinto - LOTTIZZAZIONE
ABUSIVA E PRESCRIZIONE. DALLE SEZIONI UNITE VIA LIBERA ALLA “CONFISCA NOMOFILATTICA”. Lorenzo Bruno Molinaro - L’ATTESTATO DI SALUTE DEL SISTEMA CONSOCIATIVO AUSTRIACO NEL COVID-19
E I NUOVI PARADIGMI DI TUTELA DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI. Ulrike Haider-Quercia - RIFIUTI ED EMERGENZA SANITARIA: L’(IN)CERTEZZA NORMATIVA. Leonardo Salvemini - COVID 19: MEGLIO
UN’AULA VUOTA O UN’AULA CHE NON VOTA? L’AMMISSIBILITÀ DEL VOTO PARLAMENTARE “A DISTANZA” ALLA LUCE DELL’ART. 64, CO. 3 COST. Francesco Alberto Santulli - LE RESPONSABILITÀ DELLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI NELLA GESTIONE DEL DEMANIO: TRA - LA TUTELA AMBIENTALE ED IL PRINCIPIO DEL “NEMINEM LAEDERE”. Emma Imparato, Roberta Venditti - PERSONAL DATA IS THE
NATURAL RESOURCE OF EACH NATION-STATE. Tulio Rosembuj - L’AMBIENTE “BENE” DA TUTELARE. Raﬀaele Cerrato - CIRCULAR ECONOMY AND ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY. Monica Cocconi SOSTENIBILITÀ E MISURE FISCALI E FINANZIARIE DEL D.L. CLIMA. Antonio Felice Uricchio, Giulia Chironi, Francesco Scialpi - ENVIRONMENTAL POLICIES BELOW MUNICIPAL LEVEL: TOWARDS SUSTAINABLE
NEIGHBOURHOODS AND SMALL COMMUNITIES. POSITION OF THE EUROPEAN COMMITTEE OF THE REGIONS. Gaetano Armao - LA NORMATIVA SULL’IMMIGRAZIONE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA AL VAGLIO
DELLA CORTE COSTITUZIONALE: VERSO IL REPETITA IUVANT?. Laura Restuccia - EL CANON EÓLICO DE CASTILLA-LA MANCHA Y SU PRESUNTA NATURALEZA EXTRAFISCAL. Gracia Ma. Luchena Mozo LIBERTÀ RELIGIOSA TRA PANDEMIA E GARANZIE COSTITUZIONALI, SOVRANAZIONALI E PATTIZIE. Alberto Tomer - IL RISCHIO EPIDEMICO NEI LUOGHI DI LAVORO TRA RESPONSABILITÀ PENALE DELLE
PERSONE FISICHE E PROFILI DI CORPORATE LIABILITY. Giulia Rizzo Minelli - LE ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI IN MATERIA DI RIFIUTI “ALLA PROVA” DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.
Viviana Di Capua, Ilde Forgione ‘AMBIENTE’: COMPLESSITÀ DI UNA NOZIONE GIURIDICA. Daniele Porena - LA DISTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE TRA I DIVERSI LIVELLI DI GOVERNO AL TEMPO DEL
COVID-19 E I RIFLESSI SUGLI ATTI. Gloria Mancini Palamoni - L’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ ALLA PROVA DEL COVID-19: MALA GESTIO O CAPRO ESPIATORIO? - Agostina Latino - SALUS REI
PUBLICAE E LEGALITÀ ALLA PROVA DELL’EMERGENZA DA COVID-19. INEDITI STRUMENTI DI GESTIONE DEI D.P.C.M. Antonio Mitrotti - I DIRITTI UMANI IN AMBITO SPORTIVO TRA DOVERI E SANZIONI. Fabio
Ratto Trabucco - CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D’ACQUA PUBBLICA: CORRISPETTIVI E PRESTAZIONI IMPOSTE. Laura Formentin, Fabrizio Colasurdo - OSSERVATORIO DI GIURISPRUDENZA
COSTITUZIONALE. A cura di Chiara Ingenito e Agatino Lanzafame - LE BONIFICHE SOSTENIBILI NELLA NUOVA CARTA DI PRINCIPI PRESENTATA DAL MINISTRO ALL’AMBIENTE. Antonio Felice Uricchio - UN
MANUALE PER IL “BUON GOVERNO”. Recensione al libro di Sabino Cassese a cura di Simone Budelli - Collaborazione con AMBIENTEDIRITTO.IT - Rivista Giuridica.

INGEGNERI & INGEGNERIA A FIRENZE
IN OCCASIONE DEI 50 ANNI (DAL 1970-71 AL 2020-21) DEGLI STUDI DI INGEGNERIA PRESSO L’ATENEO FIORENTINO
Firenze University Press Questo volume riprende in parte il contenuto di quello dato alle stampe in occasione dei 40 anni della nascita della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Firenze e ne costituisce, a
distanza di dieci anni, per le sole prima e seconda parte la naturale prosecuzione con tutti gli aggiornamenti del caso, mentre la terza parte sarà ripresa in un nuovo volume. Questi dieci anni sono stati
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caratterizzati da una riforma dell’Università che ne ha cambiato signiﬁcativamente la struttura con l’abolizione delle Facoltà ed il trasferimento della organizzazione della didattica ai Dipartimenti che,
come è noto, sono nati come organi di sola ricerca. Di questa evoluzione se ne parlerà nel nuovo volume.

“L'”ECO DEL LITORALE
PERIODICO RELIGIOSO, POLITICO, LETTERARIO
SFIDE E TEMI TRA TECNOLOGIE INNOVATIVE E NETWORK DI PAESAGGI
APPRENDERE DA AQUILONIA. NUOVA EDIZIONE AMPLIATA E AGGIORNATA
Altralinea Edizioni Il volume è la versione aggiornata e ampliata con sintesi in inglese della precedente edizione (ottobre 2020). Il libro propone una serie di riﬂessioni maturate a seguito di una ricerca,
svolta in convenzione tra il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli e il Comune di Aquilonia, sul tema energia-sviluppo-ambiente, avente come campo di osservazione il piccolo
centro dell’area interna campana. Le riﬂessioni sono restituite sotto forma di sﬁde e temi quali chiavi interpretative di alcuni fenomeni propri della contemporaneità - crisi energetica, climatica, pandemica,
abbandono dei piccoli centri, isolamento delle aree interne, dispersione di risorse e abitanti, ecc. – rispetto ai quali si evidenziano strategie in atto e possibili approcci innovativi per i territori marginali dei
centri minori. Il libro aﬀronta, dunque, aspetti nevralgici di una questione complessa, sottolineando la necessità di molti punti di vista, ciascuno dei quali collabora alla preﬁgurazione di possibili futuri per
patrimoni e paesaggi.

NORDIC NUTRITION RECOMMENDATIONS 2012
INTEGRATING NUTRITION AND PHYSICAL ACTIVITY
Nordic Council of Ministers The Nordic countries have collaborated in setting guidelines for dietary composition and recommended intakes of nutrients for several decades through the joint publication of
the Nordic Nutrition Recommendations (NNR). This 5th edition, the NNR 2012, gives Dietary Reference Values (DRVs) for nutrients, and compared with earlier editions more emphasis has been put on
evaluating the scientiﬁc evidence for the role of food and food patterns contributing to the prevention of the major diet-related chronic diseases. Recommendations on physical activity are included and
interaction with physical activity has been taken into account for the individual nutrient recommendations wherever appropriate. A chapter on sustainable food consumption has been added. A Nordic
perspective has been accounted for in setting the reference values.The NNR 2012 has used an evidence-based and transparent approach in assessing associations between nutrients and foods and certain
health outcomes. Systematic reviews form the basis for the recommendations of several nutrients and topics, while a less stringent update has been done for others. The systematic reviews and individual
chapters have been peer reviewed and the systematic reviews are published in the Food & Nutrition Research journal. The draft chapters were subject to an open public consultation. Recommendations
have been changed only when suﬃcient scientiﬁc evidence has evolved since the 4th edition. The primary aim of the NNR 2012 is to present the scientiﬁc background of the recommendations and their
application. A secondary aim is for the NNR 2012 to function as a basis for the national recommendations that are adopted by the individual

THE CIRCULAR ECONOMY
A WEALTH OF FLOWS - 2ND EDITION
Ellen MacArthur Foundation Publishing This book provides an overview of a circular economy. This model has profound consequences for production, employment, education, money & ﬁnance but also
induces a shift in public policy and taxation. Its economic advantage lies in designing out waste and favouring radical resource productivity with the prospect of rebuilding capital & resilience.

CELLULOSA E CARTA
BOLLETTINO DELL'ENTE NAZIONALE PER LA CELLULOSA E PER LA CARTA
RAPPORTO 2004. SALUTE E GLOBALIZZAZIONE
Feltrinelli Editore

DIZIONARIO DELLA LINGUA ITALIANA
G-L
LINGUA E SOCIETÀ IN SARDEGNA
Ipazia Books Lingua e società in Sardegna. È una raccolta di articoli, interventi e saggi di sociolinguistica e di glottopolitica dai contenuti attuali. Il volume spazia dalle diﬃcoltà dei genitori sardi nella scelta
della lingua in cui educare i ﬁgli alla particolare situazione linguistica dei giovani; dall’analisi di una situazione locale che vede un lusinghiero recupero del sardo alla critica della situazione delle lingue
minoritarie a scuola e ai livelli di consapevolezza di alcune comunità linguistiche sub-regionali. Una parte del volume è dedicata alle cause della contrapposizione tra un settore del movimento linguistico,
che si batte per salvare la lingua sarda dall’estinzione in un regime di bilinguismo con l’italiano, e un gruppo di intellettuali di sinistra che vi si oppone in vari modi. Dei nove capitoli in cui si articola il
volume quattro sono scritti in italiano e cinque in lingua minoritaria (quattro in sardo e uno in gallurese) in coerenza col plurilinguismo della Sardegna. Questa scelta mostra che “anche le lingue regionali e
sub-regionali possono essere usate in qualsivoglia contesto, dai registri colloquiali ﬁno alla saggistica”.

INTRODUCTION TO NUCLEAR ENGINEERING
Pearson/Education The text is designed for junior and senior level Nuclear Engineering students. The third edition of this highly respected text oﬀers the most current and complete introduction to nuclear
engineering available. Introduction to Nuclear Engineering has been thoroughly updated with new information on French, Russian, and Japanese nuclear reactors. All units have been revised to reﬂect
current standards. In addition to the numerous end-of-chapter problems, computer exercises have been added.

BAMBINI SUPER-VACCINATI
Il leone verde edizioni

LE QUATTRO VITE DELL'ARCHITETTO. QUESTIONI, PRINCIPI E METODI DELLA SOSTENIBILITÀ
Alinea Editrice

STORIE [DI] CERAMICHE 7. BACINI CERAMICI
All’Insegna del Giglio Atti della Giornata di Studi in ricordo di Graziella Berti, a sette anni dalla scomparsa. 29 Ottobre 2020 – Meeting virtuale in diretta streaming “Storie (di) Ceramiche” è una giornata di
studi dedicata alla memoria di Graziella Berti, studiosa di ceramica e ﬁgura importante per gli studi storici sulla Pisa medievale e moderna, venuta a mancare l’11 Giugno del 2013. Questa occasione,
giunta alla sua settima edizione, vuole ricordarla nella maniera che lei stessa avrebbe apprezzato di più: attraverso i temi a lei cari, l’innovazione della ricerca e le nuove generazioni di studiosi. La settima
edizione, svoltasi online a sette anni dalla scomparsa della studiosa il 29 Ottobre 2020 in diretta streaming su Facebook e YouTube a causa della pandemia COVID-19, è stata dedicata al tema dei “Bacini
Ceramici” posti sulle facciate di ediﬁci religiosi e civili. Poiché negli ultimi anni le ricerche riguardanti i Bacini ceramici hanno registrato un rallentamento, si è scelto di dedicare l’edizione 2020 per
rilanciare questa tipologia di studi e tornare anche alle origini degli interessi che hanno avvicinato Graziella Berti alla ceramologia. Le ricerche contenute in questo volume, di largo respiro, riguardano sia
interventi di sintesi che speciﬁci casi di studio, consentendo la lettura del fenomeno dei Bacini ceramici in ambito mediterraneo, ma anche più a largo raggio, con cronologie di utilizzo e riproposizione che
giungono sino all’epoca contemporanea. Se è vero che la maggior parte degli interventi trattano i Bacini italiani, spaziando in varie aree della penisola e delle isole tirreniche e focalizzando l’attenzione su
alcune regioni dove il fenomeno era maggiormente diﬀuso, non mancano analisi che indagano altri Paesi quali la Spagna e le coste dello Swaili.

AN EVOLUTIONARY THEORY OF ECONOMIC CHANGE
Harvard University Press This book contains the most sustained and serious attack on mainstream, neoclassical economics in more than forty years. Nelson and Winter focus their critique on the basic
question of how ﬁrms and industries change overtime. They marshal signiﬁcant objections to the fundamental neoclassical assumptions of proﬁt maximization and market equilibrium, which they ﬁnd
ineﬀective in the analysis of technological innovation and the dynamics of competition among ﬁrms. To replace these assumptions, they borrow from biology the concept of natural selection to construct a
precise and detailed evolutionary theory of business behavior. They grant that ﬁlms are motivated by proﬁt and engage in search for ways of improving proﬁts, but they do not consider them to be proﬁt
maximizing. Likewise, they emphasize the tendency for the more proﬁtable ﬁrms to drive the less proﬁtable ones out of business, but they do not focus their analysis on hypothetical states of industry
equilibrium. The results of their new paradigm and analytical framework are impressive. Not only have they been able to develop more coherent and powerful models of competitive ﬁrm dynamics under
conditions of growth and technological change, but their approach is compatible with ﬁndings in psychology and other social sciences. Finally, their work has important implications for welfare economics
and for government policy toward industry.

GIURISPRUDENZA ITALIANA
ATTI PARLAMENTARI
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L'UTOPIA SOSTENIBILE
Gius.Laterza & Figli Spa Per costruire un futuro migliore ci serve un'utopia. Un'utopia sostenibile. È la via maestra che Enrico Giovannini indica per il raggiungimento entro il 2030 degli obiettivi di sviluppo
sostenibile ﬁssati dall'ONU. Fame, salute, acqua, povertà, energia, infrastrutture, occupazione, disuguaglianze, clima, pace, istruzione sono questioni che si aﬀrontano solo con un pensiero integrato e il
concorso di forze politiche, economiche e sociali. Continuare a pensare e ad agire come nel passato vuol dire far precipitare il nostro mondo in una profonda crisi ambientale, economica, sociale. È richiesto
l'impegno di tutti e un profondo cambiamento del modo in cui leggiamo e aﬀrontiamo i problemi che ci circondano.

FAMIGLIE E CONVIVENZE
PROFILI COSTITUZIONALI
Lulu Press Inc. per Basilio Antoci © L'opera approfondisce il tema della tutela giuridica delle convivenze di fatto, esaminando il fenomeno da un punto di vista giuridico, sociale ed etnologico.
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