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> Collana Maestri della Sapienza

Giorgia Morgese e Giovanni Pietro Lombardo
Sante De Sanctis
Le origini della Neuropsichiatria infantile nell’Università di Roma: la dementia […]
Maestri della sapienza 6 

Il volume ricostruisce le basi scientifiche della Neuropsichiatria infantile 
con particolare riferimento al contributo dello psicologo e psichiatra Sante De 
Sanctis (1862-1935), cattedratico presso l’Università di Roma dal 1907 al 1935. 
Gli autori, analizzando l’evoluzione del costrutto di “infanzia anormale”, 
fanno emergere l’originale impegno del Nostro che, tra i primi al mondo, 
ha riconosciuto scientificamente un quadro diagnostico di malattia mentale nell’età 
evolutiva. È sulla base di questa “scoperta” clinica che viene istituzionalmente 
avviato un nuovo indirizzo per la presa in carico dei fanciulli “anormali”. […]

Anno: 2017
Formato: 16 x 23 cm
pp.: 208

ISBN: 978-88-9377-045-3
Rilegatura: brossura
Prezzo: € 15,00

Ernesto Capanna
Giovanni Battista Grassi
Un Re Mida della Zoologia
Maestri della sapienza 5

La figura di scienziato di Battista Grassi emerge tra i protagonisti nel panorama 
della zoologia di quel lasso di tempo a cavallo del XIX e XX secolo, principalmente 
a motivo di quelle sue celebri ricerche che portarono alla identificazione precisa del 
vettore del plasmodio della malaria umana in Anopheles claviger. L’opera scientifica 
del Grassi, però, non si esaurisce tutta in questo solo settore, e l’enfasi che gli si dà 
tende ad offuscare altri importanti contributi che gli meritarono fama internazionale, 
al pari di quelli sulla trasmissione malarica; sono quelli di un Grassi schiettamente 
zoologo che si occupò delle caste delle tèrmiti, così come dell’evoluzione degli […]
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Francesco Sylos Labini (a cura di)
Paolo Sylos Labini
Economista e cittadino
Maestri della sapienza 4 

A dieci anni dalla scomparsa di Paolo Sylos Labini un collettivo di autori – 
economisti, filosofi, giornalisti, storici – chiamato a raccolta da Francesco Sylos 
Labini, traccia un appassionato bilancio della figura di uno dei maggiori intellettuali 
del Novecento. Tra le pagine che forniscono un ritratto completo di Sylos Labini, 
accompagnato da una dettagliata nota biografica e da una ricca bibliografia, scorrono 
le testimonianze e le analisi dedicate ai due pilastri della sua incessante attività: 
la teoria economica e l’impegno civile. Dalle parole di coloro che gli sono stati vicini 
e hanno studiato la sua immensa opera emergono i tratti salienti della sua […]
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Claudio Gori Giorgi
Antonio Ruberti (English Version)
Master of the past, master of the future
Maestri della sapienza 3 

Within the notable successes that Ruberti achieved in his life, and sometimes 
welcomed with the closet friends, the most important one was omitted 
or undervalued: he had been able to gain the trust of all the communities in which 
he had operated. Whether a university institute, faculty, institution, ministry, 
European Commission or Parliament, people trusted him. Today more than ever, 
it is useful to trace Ruberti’s life and works to discover the path that permitted him 
to be considered reliable by so many members of the communities he lived 
in. That is the aim of this book which tries to map out, beyond a narrative […]
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Stefano Orazi (a cura di)
Angelo Celli
Nascita di una scienza della politica sanitaria
Maestri della sapienza 2 

Il due novembre 2014 ricorre il centenario della morte di Angelo Celli, medico 
e igienista di riconosciuta fama internazionale, direttore dell’Istituto di igiene 
sperimentale fondato all’Università di Roma nel 1885 da Corrado Tommasi-
Crudeli. Antesignano della promozione della cultura della salute nell’Italia fra Otto 
e Novecento, contribuì con le sue riforme organizzativo-scientifiche a rinnovare 
profondamente la ricerca e l’insegnamento della sua disciplina. Il volume tende 
a ripercorrere l’attività universitaria e politica del Celli, quale deputato del Regno, 
a favore della legislazione antimalarica e per la soluzione dei pressanti problemi […]
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Claudio Gori Giorgi
Antonio Ruberti
Maestro del passato, maestro del futuro
Maestri della sapienza 1 

Dei molti successi che Ruberti conseguì in vita, e dei quali talora si compiaceva 
con gli amici più intimi, il più importante era sottaciuto o forse gli sfuggiva: aveva 
saputo conquistare la fiducia delle comunità in cui operava. Che si trattasse di istituto 
universitario, facoltà, ateneo, ministero, Commissione europea o Parlamento, la gente 
si fidava di lui. Oggi più che mai è utile ripercorrere la vita e le opere di Ruberti alla 
scoperta della via che gli permise di essere considerato affidabile da tanti membri 
delle comunità in cui visse. È lo scopo di questo libro, che cerca di far emergere, 
al di là della narrazione di episodi e ricordi, un quadro dei valori su cui […]
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Silvia Marinozzi (a cura di)
medicina eugenica e shoah
Ricordare il male e promuovere la bioetica
sapienza per tutti 5

Qual è il limite etico e deontologico degli studi medici sperimentali? Quando 
il principio di beneficialità, che vincola il medico a perseguire il massimo bene 
per il paziente, è finalmente diventato l’essenza della medicina? Questo volume si 
propone di rispondere a queste e a molte altre domande, effettuando un’analisi critica 
e approfondita della medicina, quale scienza della morte, praticata durante il periodo 
nazista al fine di raggiungere la purificazione della razza; la cosiddetta eugenica 
nazista, fulcro dello sterminio dei disabili e delle sperimentazioni selvagge condotte 
sui detenuti nei lager. La struttura del volume, articolato su più saggi
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Valeria Patera
Ada Byron Lovelace La fata matematica
Storia della donna che sognò il computer
sapienza per tutti 4

La storia di Ada Byron Lovelace (1815-1852), figlia del noto poeta romantico Lord 
Byron. Coniugando matematica e profetica immaginazione, a cavallo della prima 
rivoluzione industriale inglese, intuì l’avvento dell’era digitale attraverso il progetto 
di una prima macchina multifunzione programmabile con le schede perforate 
che erano state applicate al primo telaio meccanico. Ebbe una vita avventurosa e 
drammatica che in questo notturno in tre quadri viene vividamente rievocata in un 
toccante racconto in prima persona che si compie nell’arco di una notte d’insonnia, 
poco prima della sua fine a soli trentasei anni.
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Vittorio Roidi
Giornalismo e privacy
Scontro fra cronaca e diritti della persona
sapienza per tutti 3

Il giornalista racconta i fatti di cronaca entrando nella vita dei protagonisti. Non 
solo raccoglie e diffonde informazioni sulle indagini e sui procedimenti giudiziari in 
corso, ma fruga, analizza, cerca indizi e prove per proprio conto. Fino a che punto 
è suo compito? Quali sono i limiti del diritto di cronaca? In televisione compaiono 
sempre più spesso programmi che costituiscono veri processi mediatici, che 
influenzano l’opinione dei cittadini ben prima che il giudice emetta la sua sentenza. 
L’interesse pubblico alla conoscenza dei fatti viene inteso come occasione per 
allestire spettacoli di intrattenimento che vanno oltre il giornalismo. […]
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Ernesto Capanna
Visita guidata al Museo di Anatomia Comparata (Una)

sapienza per tutti 2

Per molti l’immagine evocata dalla parola “anatomia” è connessa all’Anatomia 
Umana e, di conseguenza, a immagini di dissezioni cruente! L’Anatomia Comparata è 
altra cosa, è una disciplina naturalistica, è la scienza che studia la forma e la struttura 
degli animali, e le cause che la determinano. Redatta con un linguaggio accessibile 
anche ai ragazzi delle elementari e delle prime classi delle medie, che costituiscono 
la maggiore componente delle nostre “visite guidate”, questa guida condurrà i 
più giovani visitatori in un affascinante percorso nella vita degli animali e degli 
adattamenti che essi hanno attuato nei differenti ambienti. […]
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Flavio Tarquini, Sandro Bonacquisti, Carlo Blasi (a cura di)
Guida del Museo Orto Botanico di Roma

sapienza per tutti 1 

La nuova Guida del Museo Orto Botanico di Roma consente al visitatore di 
compiere, in completa autonomia e con massimo rigore scientifico, la visita alle 
collezioni botaniche presenti nell’Orto Botanico di Roma.
Seguendo il percorso guidato, è possibile osservare e avere informazioni su 415 
entità delle 3000 presenti all’interno dell’Orto Botanico da 20 punti di osservazione 
selezionati.
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Daniela Puato (a cura di)
Lingue europee a confronto 2
Il verbo tra morfosintassi, semantica e stilistica
studi e ricerche 65 / Studi umanistici – Studies in European Linguistics

Il presente volume si ricollega agli atti della Prima Giornata di Linguistica Contrastiva 
“Lingue europee a confronto” (Sapienza Università Editrice, 2016) e raccoglie 
contributi incentrati su varie lingue europee: italiano, tedesco, spagnolo, portoghese, 
francese, russo, polacco. Tematicamente il volume ruota intorno al verbo, categoria 
che riveste un ruolo centrale nella costruzione della frase e del testo. Nei vari 
contributi, le categorie formali del verbo vengono viste principalmente in relazione 
alla loro semantica e stilistica. In dettaglio vengono discussi: i tempi verbali e le loro 
funzioni, la (non) fi nitezza del verbo, la funzione testuale del lessico verbale […]
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Enrico Piergiacomi
Storia delle antiche teologie atomiste
studi e ricerche 64 / Studi umanistici – Philologica

Il presente studio indaga lo sviluppo della dottrina teologica degli Atomisti antichi, 
secondo cui gli dèi esistono, ma non si occupano in tutto o in parte di noi umani. 
Ritenuta per lungo tempo espressione di ateismo, essa è presentata qui come una 
teoria filosofica solida ed eticamente rilevante, perché offre una concezione positiva 
della natura divina.
Il volume compie un’indagine sistematica dei testi teologici degli Atomisti, partendo 
dai frammenti di Democrito e di Epicuro, fino agli scritti degli Epicurei di età romana, 
come Demetrio Lacone e Filodemo, preservati soprattutto dai papiri di Ercolano. […]
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Sabine E. Koesters Gensini e Maria Francesca Ponzi (a cura di)
Lingua emigrata (La)
Ebrei tedescofoni in Israele: studi linguistici e narratologici
studi e ricerche 63 / Studi umanistici – Philologica

La “lingua emigrata” di cui si tratta in questo libro è la lingua di una parte 
significativa ma poco nota della comunità linguistica tedesca, gli Jeckes. 
Con questo termine, dall’etimo incerto, si intendono gli ebrei provenienti dalla 
Germania nazionalsocialista che, spesso dopo lunghi viaggi e soggiorni temporanei 
in altri paesi (tra cui anche l’Italia), arrivarono in Palestina durante gli anni Trenta. 
Si tratta di circa sessantamila persone che hanno portato con sé la lingua e la cultura 
tedesca dell’epoca di Weimar, con le quali, attraverso gli anni e le generazioni, hanno 
mantenuto un legame strettissimo. Per lasciare una diretta testimonianza delle […]
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Tommaso Gennaro
Traccia dell’addio delle cose (La)
Macerie urbane, umane e culturali nel secondo dopoguerra
studi e ricerche 62 / Studi umanistici – Interculturale

La «traccia dell’addio delle cose» è ciò che resta di ciò che è stato. 
La Seconda guerra mondiale, con le sue devastazioni senza precedenti, 
ha compromesso irrimediabilmente due categorie fondanti per l’essere umano: 
il corpo e la città; Auschwitz e Hiroshima sono solo gli emblemi più noti della 
catastrofe. Le macerie provocate da questo nuovo genere di guerra, diverso da ogni 
altro conflitto della storia per intensità pervasività e violenza inumana, sono state 
al centro di una riflessione esistenziale che ha coinvolto comunità e intere nazioni 
quanto, individualmente, gli artisti che si sono trovati, dopo il 1945, a ripensare […]
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Annamaria Corea
Raccontar danzando
Forme del balletto inglese nel Novecento
studi e ricerche 61 / Studi umanistici – Arti

Tema centrale del volume è il rapporto tra balletto e narrazione, argomento 
complesso e controverso che ha attraversato l’intera storia della danza. 
Se per i secoli passati diversi studi hanno affrontato la questione, fino ad oggi tuttavia 
poco spazio di approfondimento è stato dedicato agli sviluppi novecenteschi 
del balletto narrativo, spesso sbrigativamente pensato come un’appendice di quello 
classico ottocentesco. L’intento della ricerca è indagare questo specifico filone 
attraverso l’esempio della scuola inglese del Royal Ballet che ha mostrato sin dalle sue 
origini, negli anni trenta del Novecento, una forte propensione al racconto danzato.

Anno: 2017
Formato: 16 x 23 cm
pp.: 224

ISBN:  978-88-9377-027-9
Prezzo: gratuito
Edizione: PDF



COLLANA STUDI E RICERCHE 9

Giuseppe Allegri e Andrea Longo (a cura di)
Rivoluzione fra mito e costituzione
Diritto, società e istituzioni nella modernità europea
studi e ricerche 59 / Diritto, Politica, Economia

La nostra indagine, attraverso la sensibilità di studiosi di diversa formazione, 
prova a dar conto dell’importanza, nonché delle molteplici ambiguità, del mito 
rivoluzionario, della sua valenza storica e, al tempo stesso, della sua ambizione 
a trascendere la “Storia”. 
Un’irriducibile tensione tra continuità e discontinuità, conservazione e rottura, 
ordine e disordine, “vecchio” e “nuovo”, innovazione e reazione, che si riflette 
nella duplicità degli strumenti scelti per osservarla: quelli costituzionalistici 
e quelli storicistici.
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Stefania De Lucia (a cura di)
Scrittrici nomadi
Passare i confini tra lingue e culture
studi e ricerche 58/ Studi umanistici – Interculturale

Una nuova definizione del soggetto femminile – insegnano gli studi di Rosi Braidotti 
– parte dalla destabilizzazione di un concetto universale e universalistico di identità 
intesa come qualcosa di fisso e immutabile. Ricontestualizzando l’idea di soggetto 
nomade di deleuziana memoria in un’ottica femminile e femminista, la filosofa 
italo-australiana ridefinisce il soggetto femminile come nomade perché impossibile 
da racchiudere in una definizione univoca e totalizzante, ma continuamente esposto 
al processo del divenire, anche quando apparentemente situato in un preciso contesto 
spazio-temporale.
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Cesare Manetti and Fabrizio Rufo (a cura di)
BREAD
an interdisciplinary perspective
studi e ricerche 57 / Scienze e Tecnologie

Bread contains human knowledge: from knowledge concerning fertility of the land 
to farming methods harvesting, and seed processing, not to mention the different 
possibilities of consumption of cereals and the different ways in which they are 
cooked. In bread, we find all those components: the transformation of the natural 
landscape, technological and economic development which over the centuries have 
led to the building of a social organization, with a precise division and distribution
of tasks and roles.
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Marco Gambardella
Norme incostituzionali e nuovo sistema degli stupefacenti
studi e ricerche 56 / Diritto, Politica, Economia

I l libro esamina le importanti novità che si sono avute a proposito della disciplina 
penale degli stupefacenti. Tutto ha avuto origine dalla sentenza della Corte 
costituzionale n. 32 del 2014, la quale ha dichiarato l’illegittimità della legge 
“Fini-Giovanardi” del 2006 che differenziava sotto il profilo sanzionatorio le droghe 
“leggere” dalle droghe “pesanti”, ripristinando la previgente disciplina abrogata 
(legge “Iervolino-Vassalli”). Problemi si sono posti soprattutto con riferimento 
agli effetti della declaratoria d’incostituzionalità di una norma penale 
“non incriminatrice”, poiché la sentenza n. 32/2014 ha annullato norme che […]
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Graziano Mario Valenti (a cura di)
Prospettive architettoniche Vol. II
conservazione digitale, divulgazione e studio - Volume II (Tomo I e II)
studi e ricerche 55 / Scienze e Tecnologie

Le prospettive architettoniche sono un ponte che collega l’arte alla scienza, 
e la scienza all’arte; e questo ponte l’ha costruito la Storia. Sono un ponte perché 
nella realizzazione di queste rappresentazioni di architettura che ‘sfondano’ 
la compagine muraria non si possono raggiungere effetti illusionistici di sì grande 
potenza senza una consapevolezza delle leggi della proiezione centrale e senza una 
conoscenza quantomeno empirica dei complessi meccanismi della percezione visiva. 
Questo ponte l’ha costruito la Storia, pietra dopo pietra, dalle origini delle prime 
rappresentazioni prospettiche intuitive pervenuteci dall’epoca romana fino ad […]
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Daniela Puato (a cura di)
Lingue europee a confronto
La linguistica contrastiva tra teoria, traduzione e didattica
studi e ricerche 54 / Studi umanistici - Studies in European Linguistics

La linguistica contrastiva rappresenta un campo di studi di sempre maggiore 
rilevanza nell’ambito della ricerca scientifica e della didattica delle lingue straniere. 
Il presente volume nasce sulla base delle relazioni presentate in occasione 
della Prima Giornata di Linguistica Contrastiva “Lingue europee a confronto” 
(Roma Sapienza, novembre 2015) e riunisce contributi che mettono a confronto 
l’italiano con alcune lingue europee appartenenti a diverse famiglie linguistiche 
(inglese, tedesco; russo, polacco; francese, portoghese). Gli articoli trattano fenomeni 
relativi ai principali livelli di analisi linguistica, quali fonologia (fonemi),  […]
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Valentina Feliziani
Teorie economiche del turismo e sviluppo locale
La misurazione della capacità di accoglienza di Roma
studi e ricerche 53 / Studi umanistici – Scienze del turismo e mobilità umana

Questo lavoro nasce per fornire un quadro generale e ragionato dei principali temi 
di Economia del turismo con particolare attenzione alla capacità di accoglienza. 
L’Economia del turismo si sviluppa in concomitanza con la crescente importanza 
del turismo nell’economia; il fenomeno turistico è tanto affascinante quanto 
complesso e trasversale, costituito da una serie di attività, imprese, risorse, luoghi, 
persone ed esperienze, difficilmente misurabile e inquadrabile in una unica 
disciplina. Ma affinché il turismo sia propulsore di crescita e sviluppo, è necessario 
rispettare i luoghi turistici, le destinazioni, i residenti di quelle destinazioni […]
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Simona Staffieri
Esperienza turistica dei giovani italiani (L’)
studi e ricerche 52/ Studi umanistici – Scienze del turismo e mobilità umana

Il contributo pone l’attenzione su un segmento del mercato turistico, definito dai 
giovani italiani di età compresa fra i 16 ed i 29 anni, che hanno intrapreso un viaggio 
autonomamente. È la generazione dei cosiddetti “Millennials”, i nati fra gli anni 
Ottanta e il Duemila, che osservano la realtà attraverso una lente globale, mostrando 
un atteggiamento di apertura. La ricerca sul tema ha finora ricevuto pochi contributi. 
Inoltre, la letteratura di riferimento non ha ancora raggiunto un consenso sulle 
metodologie da adottare per lo studio del fenomeno. Pertanto, il lavoro si propone 
di fornire un contributo originale, acquisendo informazioni specifiche su un […]
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Francesca Greco
Lois et le changement culturel (Les)
Le handicap en Italie et en France
studi e ricerche 51 / Scienze Sociali

Ce travail de recherche propose une intégration de la psychologie dans la sociologie. 
Un modèle théorique de la psychologie, qui interprète les comportements des 
acteurs sociaux et les relations sociales comme le produit des processus inconscients 
collectifs, a été utilisé afin d’étudier un phénomène sociale: le changement culturel 
face à la promulgation des lois. En particulier, le changement culturel survenu suite 
à la promulgation des lois en faveur des personnes ayant un handicap en Italie et en 
France a été étudié. Dans ce but, une procédure d’analyse textuelle afin d’étudier les 
phénomènes sociaux a été développée, testée et utilisée pour comprendre de […]
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Fabrizio Borgia
Informatisation of a graphic form of Sign Languages
Application to SignWriting
studi e ricerche 50 / Scienze e Tecnologie

Deaf people are among the categories that are most heavily affected by the digital 
divide. Currently, most of the accessibility guidelines to address deafness propose 
solutions involving the use of vocal languages. However, many deaf people prefer 
to express themselves using sign languages, and their difficulties with vocal 
languages, even in their written form, are not often considered. 
This research helps to reduce the digital divide by focusing on the informatization 
of SignWriting, which is a promising system designed to represent sign languages 
in a written form.
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Novella Bellucci, Franco D’Intino, Stefano Gensini (a cura di)
Lessico Leopardiano 2016
studi e ricerche 49 / Studi umanistici – Philologica

Con questo volume giunge alla seconda tappa l’indagine lessicale e semantica 
dell’opera di Leopardi avviata con il Lessico Leopardiano 2014. Il libro offre ai 
lettori diciotto parole-chiave, relative alle aree della “conoscenza” e del “linguaggio” 
(già sondate nel precedente volume) e agli ambiti dell’estetica e dell’etica. Mediante 
l’analisi dei lemmi – da disperazione a redenzione, da intelletto a perfezione –, 
il libro intende costituire un ulteriore tassello della complessiva esplorazione su base 
lessicale della riflessione di Leopardi e del suo confronto con la modernità. Il volume 
è inoltre arricchito da due appendici. 
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Gianluca Cinelli 
“Viandante, giungessi a Sparta…”
Il modo memorialistico nella narrativa contemporanea
studi e ricerche 48 / Studi umanistici - Philologica

La memorialistica si è affermata nel corso dell’ultimo secolo come un fenomeno 
letterario, soprattutto in seguito alle guerre mondiali, che hanno coinvolto grandi 
masse di individui. Questo volume rappresenta un tentativo di collocare il modo 
memorialistico nell’orizzonte della narrativa contemporanea, attraverso una 
riflessione teorica che compara la teoria letteraria di Northrop Frye con la teoria 
storico-filosofica del mito, e attraverso lo studio di una specifica tradizione 
memorialistica: il racconto della campagna di Russia combattuta dall’esercito 
tedesco tra il 1941 e il 1945.
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Miguel Barnet Lanza (edizione italiana a cura di Luciano Vasapollo)
Fonte viva (La)
studi e ricerche 47 / Studi umanistici – Studi latinoamericani

La vicenda culturale, ma soprattutto politica, dei paesi americaniindo-africani 
di cui ci parla Barnet ha avuto tempi ed esiti diversi, dovuti a una storia e a contesti 
territoriali profondamente differenziati. 
In tempi più o meno recenti i paesi sudamericani, in particolare quelli dell’area 
caraibica e andina, hanno dovuto misurarsi con lo spettro della dominazione 
coloniale, che ha assunto configurazioni diverse a secondo dei tempi in cui 
di volta in volta essa si è manifestata.

Anno: 2016
Formato: 16 x 23 cm
pp.: 324

ISBN: 978-88-98533-98-5
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Marco Brogna e Francesco Maria Olivieri
Competitività strategie di pianificazione e governance territoriale
Il sistema economico pontino
studi e ricerche 46 / Diritto, Politica, Economia

Quando una crisi economica perde le caratteristiche tipiche di un fenomeno 
congiunturale, assumendo sempre più le sembianze di un evento strutturale, significa 
che le regole, virtuose e viziose, alla base di un’organizzazione territoriale sono 
cambiate. Il territorio si destruttura per poi riorganizzarsi su nuovi elementi e nuovi 
rapporti. In questa fase la pubblica amministrazione deve saper leggere il territorio, 
permettendo alle imprese, con l’offerta di nuovi e specifici strumenti di aggregarsi, 
di dar vita a nuove reti. Il territorio pontino ha anticipato di almeno un decennio 
la crisi economica globale ed è un ottimo laboratorio per capire efficacia ed […]
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Antonio Fiorella e Anna Salvina Valenzano
Colpa dell’ente e accertamento
Sviluppi attuali in una prospettiva di diritto comparato
studi e ricerche 45 / Diritto, Politica, Economia

Il volume si propone di illustrare sviluppi attuali della disciplina della responsabilità 
degli enti da reato. Le istituzioni internazionali, con reiterate sollecitazioni e 
imponendo precisi obblighi, si sono rese interpreti delle forti esigenze repressive, 
da nessuno misconosciute, che hanno condotto a una significativa affermazione della 
disciplina dell’illecito dell’ente da reato anche in Paesi (tra i quali l’Italia) in passato 
ostili a questa forma di responsabilità. Le novità di disciplina hanno portato problemi 
rilevanti di impianto, comprensione e adattamento, con crescenti istanze di analisi 
comparatistica, ravvicinamento delle legislazioni e loro armonizzazione.
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Mauro Marrocco (a cura di)
Girolamo Britonio. Gelosia del Sole
Edizione critica e commento
studi e ricerche 44 / Studi umanistici – Philologica

Il volume sottopone alla lettura di specialisti e non un’edizione moderna della 
Gelosia del Sole di Girolamo Britonio, filologicamente curata, con essenziali linee 
di commento. Il vasto canzoniere, nato nel clima della corte degli Avalos ad Ischia 
e dedicato a Vittoria Colonna, è sorretto dalla peculiare trama dell’amore triangolare 
tra la donna, il Sole e l’io lirico, con il correlato motivo della gelosia che fa da tema 
portante del romanzo poetico. La sua forma-canzoniere si pone quale esercizio 
letterario già avanzato in direzione dell’ortodossia petrarchista, seppur temperata 
dalla notevole presenza della tradizione lirica quattrocentesca.
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Emidio Spinelli e Franco Trabattoni (a cura di)
Bandiera di Socrate (La)
Momenti di storiografia filosofica italiana nel Novecento
studi e ricerche 43 / Studi umanistici – Philosophica

La ripresa della lezione degli Antichi, in contesti filosofici fra loro diversi, talora 
in dialogo talora con consapevole distanza, assume un significato particolare 
durante il XX secolo, in autori di formazione e cultura italiana. Su questo sfondo, 
è soprattutto il riferimento a Socrate a rivelarsi un punto fermo, a cui aggrapparsi 
per credere ancora in valori fondamentali o per rileggere in modo critico il proprio 
tempo. Ciò vale, in modo ogni volta differente e peculiare, per tutti gli autori che 
sono oggetto di questo volume, che raccoglie i contributi presentati in occasione di 
un Convegno dal medesimo titolo, svoltosi a Roma, presso il Dipartimento […]

Anno: 2016
Formato: 16 x 23 cm
pp.: 164

ISBN:  978-88-98533-89-3
DOI 10.13133/978-88-98533-89-3
Prezzo: gratuito

Edizione: PDF

OPEN
ACCESS

 
PDF

Simone Celani (a cura di)
Riscritture d’autore
La creazione letteraria nelle varianti macro-testuali
studi e ricerche 42 / Studi umanistici - Philologica

Il volume riunisce sette saggi dedicati a casi esemplari di filologia d’autore 
contemporanea, in cui si analizzano opere sottoposte ad un profondo processo 
di riscrittura, tale da modificarne non solo forma e struttura, ma spesso anche intenti, 
finalità e valore complessivo. Nel profondo lavorio che accompagna le opere 
di Gadda, Fenoglio, Joyce, Yourcenar, Arenas, Cardoso Pires e de Melo è possibile 
riscontrare non solo mutamenti di ideale estetico, ma anche reazioni a mutamenti 
di contesto, elementi utili a spiegare la presenza di varianti talmente profonde da far 
prefigurare una vera e propria riscrittura “totale”.
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Anna Maria Segala e Francesca Terrenato
Voci migranti
Scrittrici del Nordeuropa
studi e ricerche 41 / Studi umanistici – Serie interculturale

L’emergere di una letteratura con caratteristiche transnazionali e transculturali 
in Danimarca, Svezia, Norvegia, nei Paesi Bassi e nelle Fiandre, è un fenomeno 
recente. Grazie a questo le letterature nordiche e nederlandesi vengono a situarsi 
in un’ampia rete internazionale, in cui ci si interroga sulle cangianti identità 
postmoderne veicolate dalla letteratura. Nella fioritura di una letteratura della 
migrazione leggiamo una rinnovata attenzione del pubblico e dell’editoria per una 
scrittura impegnata, che ragiona su istanze identitarie, sociali e politiche attraverso
i filtri della finzione e dell’ironia.
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Attilio Celant
Frammenti
Per un discorso sul territorio
studi e ricerche 40 / Diritto, Politica, Economia

Il territorio è una delle variabili strategiche dello sviluppo economico di un Paese 
ed entra direttamente nei processi di crescita produttiva e sociale attraverso 
l’efficienza delle proprie risorse e della organizzazione. Questo volume raccoglie 
una parte dei contributi (i “frammenti”, per l’appunto) che, nel corso di oltre un 
quarantennio, l’autore ha dedicato a questi argomenti e che, dispersi in pubblicazioni 
esaurite o dimenticate, di fatto sono introvabili. La raccolta dei saggi è preceduta da 
un’ampia Introduzione dedicata alla costruzione di una teoria del territorio e del suo 
ruolo di contenitore di oggetti, di risorse, di interazioni, di cultura, di attrattività, […]

Anno: 2016
Formato: 16 x 23 cm
pp.: 768

ISBN: 978-88-98533-86-2
Rilegatura: brossura
Prezzo: € 27,00

ePUB

Silvio Berardi
Socialismo mazziniano (Il)
Profilo storico-politico
studi e ricerche 39 / Diritto, Politica, Economia

Nel 1908, per la prima volta, il pensiero e l’opera di Giuseppe Mazzini trovarono 
una compiuta interpretazione socialista. Il saggio del sindacalista rivoluzionario 
Alfredo Bottai mirava, infatti, a conferire una diversa prospettiva al magistero  
del patriota genovese. Egli si prefiggeva, con il suo scritto, di affermare l’esistenza 
di un socialismo italiano interclassista, fondato sull’associazionismo, che traeva 
le sue origini dai padri del Risorgimento democratico, sorto quando Karl Marx 
non aveva ancora posto le basi del suo socialismo scientifico. 
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Martha Banta
Henry James An Alien’s “History” of America
studi e ricerche 38 / Studi umanistici – Studies in American Literature and Culture

Martha Banta’s Henry James: An Alien’s “History” of America is the product 
of a lifetime of thinking about James and his odd, but oddly productive, relation to 
the land of his birth. A “biography” of an “autobiography,” it serves as a peripatetic 
history of the central cross-currents and intersections between Europe and America, 
memory and history, romance and realism. These diverse elements structure James’s 
channeling of his own experience as a displaced or “alienated” American into 
a variety of genres: memoirs and travel writing, novels and tales, letters and literary 
criticism, social and cultural commentary. 
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Christian Eccher
Vento di terra
Miniature geopoetiche
studi e ricerche 37 / Studi umanistici – Scienze del turismo e mobilità umana

Il volume contiene una serie di reportage che l’autore ha scritto per giornali e riviste 
serbi e italiani. Si tratta di miniature geopoetiche in cui sono rappresentati paesi 
e regioni di confine, crocevia di popoli e di culture: la Voivodina, l’Asia Centrale, 
il Caucaso, ma anche città situate nel cuore dell’Europa, in cui le contraddizioni 
della globalizzazione neoliberista appaiono evidenti più che altrove. Sono proprio 
queste zone a poter sviluppare idee nuove, declinare in maniera costruttiva 
e sostenibile la caoticità della post-modernità, proporre nuovi modelli di convivenza 
e di soluzione dei conflitti, grazie alle enormi sfide politiche, economiche e […]
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Enzo Cannizzaro
Present and Future of Jus Cogens (The)
studi e ricerche 36 / Diritto, Politica, Economia – Gaetano Morelli Lectures Series

This book gathers the contributions presented to the first edition of the Gaetano 
Morelli Lectures, held in the Spring of 2014 on “the Present and Future of Jus 
Cogens”. The first two Chapters reproduce the two general courses by Christian 
Tomuschat and by Pierre-Marie Dupuy.
Two short Chapters, by Enzo Cannizzaro and by Beatrice Bonafé, address topics 
dealt with in the final seminar class.
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Alessandro Pellegrini
Parallelization of Discrete Event Simulation Models
Techniques for Transparent Speculative Execution on Multi-Cores Architectures
studi e ricerche 35 / Scienze e Tecnologie

This thesis tackles simulation, which (from the Latin simulare, to “fake” or to 
“replicate”) is the imitation of a real-world process’ or system’s operation over time. 
Using simulation, it is possible to collect results very quickly, long before the actual 
phenomenon occurs, or a particular system is built. It is a very powerful and versatile 
analytic and experimental instrument, so that it is used in medicine, biology, physics, 
and economics, just to mention a few application fields. Nevertheless, models are 
becoming always more refined, and the size of the data sets is getting always larger. 
This requires an ever increasing computing power to keep simulation times […]

Anno: 2015
Formato: 16 x 23 cm
pp.: 268

ISBN: 978-88-98533-59-6
Rilegatura: brossura
Prezzo: € 22,00

Lingua: Inglese

PREMIO

TESI
DOTTORATO

Michele Francaviglia
Procedimento legislativo e forma di governo
Profili ricostruttivi e spunti problematici dell’esperienza repubblicana
studi e ricerche 34 /  Diritto, Politica, Economia

La sistematica compressione dei tempi del dibattito parlamentare, l’utilizzo 
disinvolto di maxi-emendamenti, l’abuso della normazione primaria di origine 
governativa, sono tutti fattori che rivelano un preoccupante ‘depotenziamento’ 
del ruolo e delle funzioni del Parlamento nell’ordinamento costituzionale italiano. 
Si tratta di un quadro critico che ha fatto emergere nel dibattito costituzionalistico 
la necessità di approfondire la dimensione ‘dinamica’ del procedimento legislativo 
(e delle norme che lo governano), al fine di coglierne le evidenti patologie funzionali 
e di comprendere le vicende istituzionali più recenti.
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Federica Della Rovere
Quiescent centre and stem cell niche
Their organization in Arabidopsis thaliana adventitious roots
studi e ricerche 33 / Scienze e Tecnologie

Adventitious roots take part in the root system together with primary and lateral 
roots. They are essential for vegetative propagation and survival of numerous 
species. The indeterminate growth of primary and lateral roots is supported of the 
quiescent centre and the stem cell niche around, with their functionality depending 
on several factors, e.g., auxin and cytokinin. In plant biology Arabidopsis thaliana 
is widely used as model plant because the availability of genetic information and 
culture protocols for studying root development. The investigation here described 
allowed to define the still unknown organization of the quiescent centre and […]
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Marta De Luca
Optical studies in semiconductor nanowires
Optical and magneto-optical properties of III-V nanowires 
studi e ricerche 32 / Scienze e Tecnologie

Semiconductor nanowires (NWs) are promising building blocks of next-generation 
electronics, photonics, biosensing, and solar cell devices. The name NWs derives 
from their filamentary shape: NWs have diameter of tens of nanometers and are 
few microns long. Since 1990, when the word ‘nanowire’ first appeared in a paper, 
NWs have inspired many scientists around the world, for their capability to provide 
a natural bridge between macroscopic and microscopic worlds. In fact, NWs are 
smaller than bulk crystals and larger than zero-dimensional nanocrystals. If NWs 
have to be a central task in technological applications, a full understanding of […]
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Claudia Brunello
Storia e paideia nel Panatenaico di Isocrate
studi e ricerche 31 / Studi umanistici – Antichistica

Opera somma di Isocrate, sia per il messaggio paideutico che per l’elaborazione 
letteraria, il Panatenaico è anche il testo che presenta i maggiori motivi di dibattito. 
Le complesse strategie argomentative messe in atto dall’autore rivelano la precisa 
volontà di comporre un discorso difficile, la cui comprensione è affidata alle capacità 
di ragionamento del lettore. Lo studio affronta i problemi esegetici del testo a 
partire da due temi chiave: la trattazione della materia storica e la finalità paideutica 
dell’opera di Isocrate. Per l’analisi delle notizie storiche è assunto come presupposto 
il concetto di intentional history. 
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Claudio Battilocchio
Nitric Oxide Hybrids & Machine-Assisted Synthesis of Meclinertants
Nitric Oxide Donors/COX-2 inhibitors and Flow Synthesis of Meclinertant
studi e ricerche 30 / Scienze e Tecnologie

In his work, Claudio Battilocchio reports two main themes (or concepts) frequently 
associated with the changes and demands of our modern society. The first concept 
deals with the idea of administering one “compound” which acts upon multiple 
targets. Nitric oxide (NO) plays important roles in the overall homeostasis of the 
human organism and if hybridised with specific COX-2 inhibiting scaffolds, it may 
tune the pharmacodynamic properties of these new compounds to reduce the potential 
side effects. The ultimate goal of this approach is to generate a class of compounds, 
pain relieving drugs COX-2 inhibitors, without having to deal with the side effects.
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Giulia Murgia
Tavola Ritonda tra intrattenimento ed enciclopedismo (La)
studi e ricerche 29 / Studi umanistici - Philologica

La Tavola Ritonda, anonima compilazione toscana trecentesca, rappresenta, 
nel panorama dei Tristani italiani, la riscrittura più originale del Tristan en prose 
(XIII secolo). In questa singolare rivisitazione della leggenda tristaniana, 
la “verità” del messaggio romanzesco discende da un’operazione di razionalizzazione 
e di moralizzazione del mito di Tristano e Isotta: il merveilleux bretone viene 
rifunzionalizzato in senso “scientifico”; la società arturiana appare esemplata 
su quella comunale italiana; si moltiplicano le allusioni alla produzione lirica, 
filosofica, religiosa dell’Italia due-trecentesca; lo stesso protagonista Tristano […]
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Barbara Ronchetti, Maria Antonietta Saracino, Francesca Terrenato (a cura di)
Lettura degli altri (La)
studi e ricerche 28 / Studi umanistici – Interculturale

Proseguendo il lavoro avviato con La patria degli altri, questo secondo volume 
della ‘Serie Interculturale’ raccoglie i contributi di esperti di diverse discipline, 
riuniti nel “Seminario di Studi Interculturali” di Sapienza, che si sono avvicinati 
al tema della lettura dell’alterità proponendo un ampio spettro di declinazioni 
dell’idea di partenza. Le indagini qui proposte spaziano dall’interpretazione 
del testo, trama di riletture e riscritture, all’osservazione dell’altro culturale;
dalla relazione fra opera figurativa e parola, alla relazione fra performance 
teatrale e tradizione narrativa.
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Angela Cinalli
Τὰ ξένια
La cerimonia di ospitalità cittadina
studi e ricerche 27 / Studi umanistici – Antichistica

Le testimonianze epigrafiche e letterarie ci offrono la possibilità di aggiungere un 
importante tassello alla ricostruzione della prassi di ospitalità cittadina nel mondo 
greco. Partendo dall’analisi delle tipologie della formula di invito ufficiale per 
stranieri registrate nei documenti epigrafici, l’occasione dell’ospitalità cittadina 
viene indagata attraverso il confronto con le fonti letterarie. Gli ξένια, riconsiderati 
nell’essenza e significato, rappresentano la chiave di volta di questa indagine, grazie 
a cui è stato possibile dare nuova lettura alle testimonianze epigrafiche da sempre 
considerate come eccezioni alla tradizionale formula di invito.
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Graziano Mario Valenti (a cura di)
Prospettive architettoniche Vol. I
Conservazione digitale, divulgazione e studio - Volume I
studi e ricerche 26 / Scienze e Tecnologie

Le prospettiva architettoniche sono un ponte che collega l’arte alla scienza, 
e la scienza all’arte; e questo ponte l’ha costruito la Storia. Perché, poi, questo ponte 
lo abbia gettato la Storia, è presto detto: le prospettive di soggetti architettonici sono 
già ben presenti a Ercolano e Pompei, nonché a Roma, nelle case di Augusto e di 
Livia e possono dirci molto sulle conoscenze ottiche e geometriche degli antichi. 
E sono ancora presenti in tutto il Medioevo, fino al Rinascimento, quando artisti-
scienziati come Filippo Brunelleschi, Leon Battista Alberti e Piero della Francesca, 
sperimentano e teorizzano le leggi della ‘costruzione legittima’.
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Alberto Marinelli, Elisabetta Cioni (a cura di)
Public screens
La politica tra narrazioni mediali e agire partecipativo
studi e ricerche 25 / Studi umanistici – Media and Heritage

Il lavoro di ricerca presentato in questo volume viene pubblicato in una delle 
fasi forse più caotiche e convulse della storia politica italiana, caratterizzata 
dall’emergere di nuovi movimenti e dall’affermazione di leadership che innovano 
profondamente il discorso politico nei linguaggi, nei temi e nelle forme 
di storytelling. Al pubblico televisivo della politica tradizionale sembra poi 
affiancarsi un pubblico che padroneggia internet e i social network sites, 
e che si mobilita per imporre un forte rinnovamento nei temi e nelle modalità 
di funzionamento delle procedure democratiche.
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Luca Prosperini
Accidental Falls and Imbalance in Multiple Sclerosis
Diagnostic Challenges, Neuropathological Features and Treatment Strategies
studi e ricerche 24 / Medicina

Multiple sclerosis is the leading cause of progressive neurological disability in 
young-adult people. Balance disorders and accidental falls are among the most 
disabling symptoms for patients with multiple sclerosis, with a major burden for 
health service and society. Emerging issues in this field are addressed in the present 
dissertation, including the use of computer-based systems for balance assessment, 
the neuro-pathological features underlying the deficit of postural control 
(investigated with advanced neuroimaging techniques), and some innovative 
rehabilitation approaches based on virtual reality and video games.
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Fabio Meloni
Fattori cognitivi e contestuali alle origini dei modelli di disabilità
studi e ricerche 23 / Scienze sociali

Non è certo politically correct oggi dire di una persona che è disabile perché malata 
o perché menomata. Ma quando vediamo una persona disabile cosa pensiamo 
davvero in prima istanza? Qual è la prima cosa che ci viene in mente? Qual è la prima 
emozione che proviamo o che associamo a ciò che vediamo? Il presente volume prova 
a dare una risposta a queste domande, anche attraverso alcune ricerche sperimentali 
tese soprattutto a verificare se quello che un bambino crede della disabilità sia più 
influenzato dai contenuti dell’educazione e del politically correct o, piuttosto, 
dal funzionamento di meccanismi cognitivi che si sono originariamente […]
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Novella Bellucci, Franco D’Intino, Stefano Gensini (a cura di)
Lessico Leopardiano 2014
studi e ricerche 22 / Studi umanistici – Philologica

Questo libro propone un nuovo approccio a Giacomo Leopardi. Sul presupposto 
che il suo immenso lavoro letterario, filosofico e scientifico rappresenti un corpus 
coerente di pensiero, se ne tenta un’esplorazione sistematica a partire dal lessico. 
Il libro (prima tappa di uno studio che si estenderà ad altri campi semantici e ad altri 
lemmi) offre ai lettori ventidue parole-chiave dell’universo leopardiano, aventi a che 
fare con le operazioni della conoscenza e il funzionamento del linguaggio. Attraverso 
l’analisi di lemmi come esperienza, memoria, lingua, ricordanza e altri, familiari agli 
studiosi, vengono ricostruiti i complessi fili di pensiero che percorrono […]
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Francesca Vergari
Soil erosion monitoring and prediction
Integrated techniques applied to Central Italy badland sites
studi e ricerche 21 / Scienze e Tecnologie

Soil erosion affects the Mediterranean region, producing soil loss and degradation, 
landsliding, economic damages and hazard conditions. Water erosion is pervasive 
in Central Italy, where “denudation hot spots” are widespread as a result of extensive 
clayey outcrops, Mediterranean climatic conditions and rapid Quaternary uplift. 
Key sites characterized by very high cultural, naturalistic and scenery value 
are present in these areas, such as the Val d’Orcia Unesco Heritage site in Southern 
Tuscany, that result dramatically exposed to geomorphological hazard, being 
intensely exploited for agriculture and touris. In these sites, calanchi […]
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Rita Sassu
Hiera chremata
Il ruolo del santuario nell’economia della polis
studi e ricerche 20 / Studi umanistici – Antichistica

L’economia pubblica nella Grecia arcaica e classica è al centro della ricerca 
che indaga lo sviluppo di un sistema di gestione delle risorse comuni a partire 
dall’ambito sacro, ove vengono accumulati beni che possono essere tesaurizzati 
o trasformati in una disponibilità collettiva di fondi. Il libro valorizza la stretta 
relazione tra il santuario e la polis nel processo di formazione dell’economia 
delle comunità, focalizzandosi in particolare sull’Acropoli di Atene, l’Heraion 
di Argo, l’Athenaion e l’Heraion di Samo, contesti ‘esemplari’ per l’analisi 
della ricchezza sacra.
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Damiano Pizzol
Ruolo dell’HPV nell’infertilità maschile
studi e ricerche 19 / Medicina

Le malattie sessualmente trasmesse (MST) rappresentano una nota causa di infertilità 
maschile.  Recentemente il papillomavirus (HPV) è stato oggetto di numerosi studi 
nel genere femminile mentre in ambito andrologico restano da chiarire ancora molti 
aspetti. Su tutti il ruolo clinico e laboratoristico di questo virus nel liquido seminale, 
la possibilità di una diffusione nel circolo ematico e le strategie possibili per 
contrastare e accelerare la clearance dell’infezione.
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Chiara Feliziani
Tutela ambientale e servizio pubblico
Il caso della gestione dei rifiuti in Italia e in Inghilterra
studi e ricerche 18 / Diritto, Politica, Economia

Le continue novità legislative, unitamente ai fermenti giurisprudenziali e, non ultimo, 
alla risonanza del dibattito pubblico, mostrano la spiccata attualità che il tema dei 
servizi pubblici, anche e soprattutto locali, reca ancora oggi nello spazio giuridico 
nazionale ed europeo. Rispetto al passato, tuttavia, il fuoco della discussione 
sembra essersi spostato dalla nozione ad altri profili del servizio pubblico, quali 
l’organizzazione e le forme di gestione, nonché specialmente gli obblighi connessi 
alla tutela ambientale che pure sovente si legano a taluni servizi. 
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Lorenzo Fabiani
Battaglia dei Vizi e delle Virtú (La)
Il De conflictu vitiorum et virtutum di Giovanni Genesio Quaglia
studi e ricerche 17 / Studi umanistici – Philologica

In prossimità della Quaresima del 1386 il magister francescano Giovanni Genesio 
Quaglia lavora alla sua ultima opera, un trattato su Vizi e Virtú la cui stesura lo 
impegnerà fino alla morte. Si tratta di un testo complesso, costituito da un poemetto 
in lingua volgare che descrive una psicomachia e da un florilegio latino in stretto 
dialogo con i versi, nel quale sono raccolti estratti di argomento morale desunti dalle 
Scritture, dalle auctoritates cristiane e dai classici. Il risultato è un’opera originale che 
ibrida diversi generi letterari e risponde a sollecitazioni di varia natura, associando 
alla tendenza enciclopedica un vivo interesse per la predicazione e per la didattica.
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Michele Castellana
Renormalization Group for Disordered Systems (The)
studi e ricerche 16 / Scienze e Tecnologie

The nature of glass is one of the deepest unsolved problems in condensed-matter 
theory. Besides being a mathematical challenge, a complete understanding of the 
nature of the glassy phase calls for completely new physical insights that go beyond 
the physics of homogeneous systems. 
A remarkable progress has been made in the last decades to understand mean-field 
models of spin and structural glasses, and the solution of these models unraveled 
a strikingly complex structure of the low-temperature phase. One of the biggest 
unsolved questions is whether the features of these mean-field solutions […]
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Stefania Ventra
Restauri di dipinti nel Novecento
Le posizioni dell’Accademia di San Luca 1931-1958
studi e ricerche 15 / Studi umanistici - Arti

La collezione dei dipinti dell’Accademia di San Luca è stata  oggetto di diverse 
campagne di restauro tra il 1931, anno della demolizione dell’antica sede al Foro 
Romano, e il 1958, quando ha termine anche la lunga e complessa vicenda del 
restauro del «San Luca di Raffaello». 
La grande quantità di documenti emersa nel fondo novecentesco dell’Archivio 
Storico dell’Accademia testimonia l’affiorare e il perdurare di un animato dibattito 
intorno ai temi del restauro. 
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John Bryant, Giorgio Mariani, Gordon Poole (a cura di)
Facing Melville, Facing Italy
Democracy, Politics, Translation
studi e ricerche 14 / Studi umanistici – Studies in American Literature and Culture

When Herman Melville did his seven-month tour of Greece, the Near-East, 
and Western Europe in 1856-1857, Italy, although still a ‘geographical expression,’ 
was resurging politically in its centuries-old yearning for unity and freedom. 
Perhaps there was no global traveler more cosmopolitan than Melville or more 
artistically sensitive to the peninsula’s political unrest and aspirations.He perceived 
the scenes, sounds, gestures, peoples, usages, and languages of Italy, Palestine, 
and the other countries he visited with a sensitivity honed by his early experience 
of proletarian shipboard multi-ethnicity and his immersion in the cultural […]
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Maria Broggiato
Filologia e interpretazione a Pergamo
La scuola di Cratete
studi e ricerche 13 / Studi umanistici – Antichistica

Tra il II e il I secolo a.C. la biblioteca di Pergamo fu uno dei più importanti centri 
culturali del mondo ellenistico. 
Questo libro raccoglie e discute i frammenti del lavoro di un gruppo di interpreti 
e filologi attivi a Pergamo e seguaci di Cratete di Mallo, un intellettuale di assoluto 
rilievo nell’ambito della filologia e della critica nell’antichità.
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Federica Di Marcantonio
Disability in the Capability Space
studi e ricerche 12 / Diritto, Politica, Economia

This thesis presents an analytical framework for conceptualizing and assessing 
well-being of people with disabilities within a multidimensional understanding 
of disability. It discusses different models of disability and shows how, by looking 
at disability at the capability level, it is possible to overcome the limits 
of the previous models, such as: medical, social and ICF model. Following 
a multidimensional concept of well-being, the methodology used comprises 
a cross-sectional and a multidimensional analysis of well-being of people with 
disabilities using data collected from a new dataset—the Blind—Disabled […] 
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Nadia Capriotti
Apprendimento nei disturbi pervasivi dello sviluppo (L’)
Un approfondimento nei bambini dello spettro autistico ad alto funzionamento
studi e ricerche 11 / Medicina

Tale ricerca nasce dalla considerazione che spesso i bambini che presentano 
un Disturbo Pervasivo dello Sviluppo (DPS), intelligenti, particolari nelle loro 
abilità, mostrano difficoltà scolastiche non giustificabili dal loro potenziale 
intellettivo. Le prestazioni scolastiche dei bambini con DPS sono state messe 
a confronto con quelle dei bambini con un disturbo più settoriale dello sviluppo 
per comprendere se e come le difficoltà scolastiche presentate dai bambini DPS 
siano da ascrivere all’interno di un modello di continuum dei Disturbi di Sviluppo.
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Daniele Venturi
Tampering in Wonderland
studi e ricerche 10 / Scienze e Tecnologie

Security is a concept that gained momentum in the digital era, due to the widespread 
of, e.g., Internet based services. Cryptography is the heart of any secure system: 
It includes the basic set of tools and techniques by which we can give a proof (in 
the mathematical sense) that a given system is indeed secure. Traditionally, when 
defining security of a cryptographic scheme one assumes that the adversary has 
no information on the secrets used within the system (and thus in particular all the 
results remain valid as long as this assumption is not violated). Reality, on the other 
hand, turns out to be much more cruel: […]
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Francesco Lucioli
Amore punito e disarmato
Parola e immagine da Petrarca all’Arcadia
studi e ricerche 9 / Studi umanistici

Nella letteratura italiana dal XIV al XVIII secolo ha discreta fortuna e circolazione 
il tema della sconfitta del dio dell’amore, umiliato e privato delle proprie armi 
soprattutto dalle donne. A partire dalle fonti classiche dell’episodio, rintracciabili 
nell’epigrammatica alessandrina e nel Cupido cruciatus di Decimo Magno Ausonio, 
si ricostruiscono il significato e le molteplici declinazioni del soggetto nella 
produzione letteraria italiana, dal Triumphus Pudicitie di Francesco Petrarca alla 
poesia in ottava rima di Luigi Pulci e Angelo Poliziano, dalle raccolte di emblemi ed 
imprese ai poemetti encomiastici cinquecenteschi in lode di donne […]
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Anna Laura Capriotti
Proteomics for studying “protein coronas” of nanoparticles
studi e ricerche 8 / Scienze e Tecnologie

In molecular medicine, gene therapy is a promising approach. The development 
of safe vectors suitable for an efficient transfection is fundamental to optimize gene 
transfer to targeted cells without degradation. In the past two decades viral vectors 
were the most used in several clinical trials. Today non-viral vectors are attracting 
a growing attention in the scientific community, thanks to their ability to carry DNA 
with no size limit. The aim of this PhD thesis was to identify and compare plasma
proteins bound to non-viral nanovectors. When proteins bind to nanoparticles form
a “protein corona”, the composition of which is critical for the interaction with […]
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Antonella Biasiotta
Neuropathic pain
A combined clinical, neurophysiological and morphological study
studi e ricerche 7 / Medicina

Pain is a complex sensation and understanding the underlying pathophysiological 
mechanisms in patients remains a challenge for pain specialists. It usually results 
from activation of nociceptive afferents by actually or potentially tissue-damaging 
stimuli. Neuropathic pain is the consequences of injury to the somatosensory nervous 
system resulting in sensitization of those parts of the nervous system that have been 
deprived of their normal patterned afferent input. The aim of my Phd-research has 
been to investigate the correlation between clinical manifestations of neuropathic 
pain and the underlying abnormalities of specific primary afferent neurons […]
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Barbara Ronchetti, Mariella Combi, Luigi Marinelli (a cura di)
Patria degli altri (La)
studi e ricerche 6

Luogo fisico e simbolico di memorie e progetti culturali, la patria diventa terra 
del desiderio se osservata alla luce di irregolarità storiche, geografiche e di genere, 
in un dialogo inatteso fra sponde lontane, tra cui collocare la scelta di una terra 
d’origine letteraria. Muovendo da quest’idea di patria mobile, il libro raccoglie 
i contributi di tredici studiosi con competenze scientifiche distinte che da alcuni anni 
collaborano alle attività del “Seminario di Studi Interculturali” della Sapienza. 
Ne risulta un insieme aperto e dialogico di proposte ermeneutiche, per le quali l’eco 
delle discussioni seminariali dà risalto alla ricerca in fieri. La specificità degli […]
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Ornello e Franesco Vitali
Transizione demografica in Italia e i suoi modelli interpretativi (La)
studi e ricerche 5

La transizione demografica italiana comprende gran parte della storia postunitaria, 
svolgendosi tra 1870 e 1991. La transizione si compie con tempi ed esiti diversi 
nelle specifiche realtà regionali italiane e nelle diverse classi di comuni considerate. 
La ricostruzione quantitativa delle concrete declinazioni della transizione 
demografica italiana pertanto, da un lato, riflette dinamiche storiche complesse, 
dall’altro, concorre ad evidenziarne in modo esaustivo la logica peculiare 
e la precipua rilevanza.
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Nadia Peragine
Caratterizzazione di funzioni cellulari nelle leucemie
studi e ricerche 4

Questo libro ha vinto il “Premio Tesi di Dottorato” istituito dalla Sapienza Università 
Editrice, nell’edizione 2012.
L’opera è articolata in tre sezioni: la prima si propone di perfezionare la 
comprensione delle basi biologiche della patogenesi e progressione della Leucemia 
Linfatica Cronica mediante lo studio della funzionalità del recettore antigenico dei 
linfociti B neoplastici. Nella seconda viene esaminato il ruolo dell’oncosoppressore 
p53 nel decorso della malattia, allo scopo di identificare quei pazienti che, 
non traendo beneficio da un approccio terapeutico convenzionale […]
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Jacopo Ciambella
Introduction to nonlinenear Viscoelasticity of filled Rubber (An)
studi e ricerche 3

Questo libro ha vinto il “Premio Tesi di Dottorato”, istituito dalla Sapienza 
Università Editrice, nell’edizione 2012.
L’uso della gomma in ambito industriale è cresciuto rapidamente con l’introduzione 
del processo di vulcanizzazione; una grande varietà di prodotti come pneumatici, 
isolatori sismici, cinghie di trasmissione e guarnizioni è oggigiorno realizzata 
in gomma. Quest’opera offre una panoramica dettagliata e aggiornata di tutti 
gli aspetti della caratterizzazione meccanica della gomma rinforzata; essi includono 
la sperimentazione, la modellazione constitutiva, le tecniche di identificazione […]
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Fabio D’Andreagiovanni
New perspectives on Wireless Network Design
studi e ricerche 2

Questo libro ha vinto il “Premio Tesi di Dottorato”, istituito dalla Sapienza 
Università Editrice, nell’edizione 2012.
Lo sviluppo di modelli più efficaci e algoritmi efficienti per la progettazione di reti 
wireless è diventata una sfida importante per i principali fornitori di comunicazioni 
wireless, che mirano a sfruttare meglio la quantità limitata di risorse radio a loro 
disposizione. In questo libro, forniamo un nuovo punto di vista sulla progettazione 
di reti wireless. Questo lavoro, inoltre, rappresenta il primo studio sull’adozione 
di Robust Optimization nell’ambito della progettazione delle reti senza fili […]
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Massimo Blasi
Strategie funerary
Onori funebri pubblici e loro usi politici nella Roma tardo repubblicana
studi e ricerche 1

Questo libro ha vinto il “Premio Tesi di Dottorato” istituito dalla Sapienza Università 
Editrice, nell’edizione 2012.
Il testo esamina i massimi onori funebri – funerali, elogi, sepolcri, statue e lutti 
pubblici – decretati dal Senato per illustri personaggi della Roma medio e tardo 
repubblicana. Seguendo una linea interpretativa di tipo politico e studiando 
i singoli destinatari di tali onori in rapporto alle loro famiglie e ai gruppi politici 
di appartenenza, l’autore individua l’esistenza di vere e proprie tattiche 
che le maggiori personalità del tempo avevano volutamente attuato nel contesto […]
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Maurizio Luigi Cumo
Nuclear plants
Manuali 18

This book of the Publishing House of Sapienza University outlines the operative 
experience of a great number of nuclear power plants and devices of the nuclear fuel 
cycle. With main reference to nuclear plants of the so called third generation (Ill or 
Ill+, i.e. advanced ones) of the European Union and of Euratom research Centres the 
prospects of future plants of fourth generation (IV, years 2050s) are also described.
Large advancements have been obtained by extended cooperation of EU with USA, 
Japan and connections with Russia, China, India, Canada and other Countries. After 
Chernobyl (1986) and Fukushima-Daiichi (2011, 3 reactors) accidents with heavy 
consequences, people interest in nuclear energy decreased all over the world. This 
book examines in details such accidents to obtain safer designs Gen. IV reactors.
In 2003 an initiative of the DOE (USA Department of Energy) launched the so 
called Generation IV International Forum with 13 Countries (USA, England, France, 
Canada, Japan, South Corea, South Africa, Argentine, Brasil, Switzerland EU

PDF

with Euratom) to design and realise the future reactors of Fourth Generation to 
substitute third generation reactors at the end of their operative life. Lectors have so 
a description of the evolution of future reactor types and of prospects that nuclear 
energy may offer to mankind.
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Mimma Tafà (a cura di)
Conoscere la famiglia
Strumenti clinici e di ricerca
Manuali 17 / Scienze sociali

In questo momento si sente parlare molto di famigliE e non più di famiglia perché 
tante sono le fisionomie che essa può assumere attualmente. Oggi più che mai essa 
è al centro di discussioni tra chi la vorrebbe ancora ferma alla sua forma tradizionale 
e chi, pur riconoscendone il suo valore cardine nella nostra Società, la vorrebbe invece 
flessibile e aperta ai cambiamenti. Nel Manuale troverete quindi, oltre alla famiglia 
tradizionale, anche le famiglie monogenitoriali, ricostituite, immigrate, interculturali, 
omogenitoriali. Ma il dibattito sulla famiglia è iniziato già molti anni fa. Di famiglie 
hanno iniziato a parlare in termini scientifici i Pionieri della terapia familiare […]
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Jörg Senf
Weg ist das Ziel (Der)
Imparare il tedesco in un mondo plurilingue
Manuali 16 / Studi umanistici – Formazione

Che le lingue (europee) non siano poi una “materia” tanto lontana e straniera, 
iniziamo a avvertirlo nell’attuale realtà pluriculturale. Partendo da nozioni 
neuroscientifiche, questa terza edizione del manuale bilingue (le prime due sono 
state pubblicate da Euroma) propone un percorso dinamico attraverso gli aspetti 
pragmatici del capire, parlare, leggere, scrivere, tradurre. Per acquisire grammatica 
e lessico si tiene conto delle affinità con la lingua inglese, l’uso del tedesco 
standard sarà esercitato su testi autentici, anche tramite ricerca autonoma nel web.
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D. Rago, E. Sarmati, M. P. Soria Millán y P. Toubes González (Edición a cargo de)
Creando saberes
Aproximaciones a la didáctica de E/LE en el aula
Manuali 15 / Studi umanistici – Formazione

Creando saberes recoge las reflexiones teóricas y las propuestas didácticas de los 
estudiantes y docentes del TFA de lengua y literatura española que se ha llevado  
a cabo, bajo la dirección del profesor Francisco Lobera y de la profesora Elisabetta 
Sarmati, en la Facultad de Letras y Filosofía de La Sapienza durante el A.A. 2012-
2013. En la primera parte del volumen se abarcan algunas problemáticas básicas
del discurso contemporáneo relativo a la enseñanza-aprendizaje de una L2 tales 
como: la importancia de la atención al componente afectivo, la glotodidáctica basada 
en prácticas lúdicas y procesos cooperativos, el empleo acertado de las […]
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Anna Labella (a cura di)
E questo tutti chiamano Informatica
L’esperienza dei TFA nelle discipline informatiche
Manuali 14 / Scienze e Tecnologie – Formazione

Questo volume è il punto di arrivo di una serie di incontri del Gruppo di Lavoro 
“Informatica e Scuola” del GRIN presso diverse università italiane, riguardanti 
i TFA di tipo informatico (classe A042 e A033). L’ultimo di questi incontri si è tenuto 
il 21-22 febbraio 2014 presso il dipartimento di Informatica della Sapienza, 
ma da allora tale esperienza si è ulteriormente arricchita anche attraverso i relativi 
PAS. Esso contiene riflessioni generali sul ruolo che potrebbe svolgere l’informatica 
nella società di oggi e nella preparazione dei giovani per la società di domani, 
riferendo l’esperienza della preparazione degli insegnanti nelle diverse sedi […]
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M. Chiaretti, A. Santiloni, G.A. Carru, A.I. Chiaretti
Gastrostomia Endoscopica Percutanea (PEG)
Manuale teorico-pratico
Manuali 13 / Medicina

Il manuale è rivolto agli operatori sanitari che professionalmente si devono occupare 
dei bambini portatori di gastrostomia. Contiene informazioni dettagliate dal punto 
di vista chirurgico e suggerimenti riguardanti la soluzione e la gestione delle mille 
piccole e grandi difficoltà che possono presentarsi nella pratica quotidiana.
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Paola Cantoni e Silvia Tatti (a cura di)
Lettere in classe
Percorsi didattici del TFA di area letteraria della Sapienza
Manuali 12 / Studi umanistici - Formazione

Il volume vuole essere un primo bilancio dell’esperienza del TFA (Tirocinio 
di Formazione Attiva) ordinario delle classi di ambito letterario che si è svolto 
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia della Sapienza di Roma negli anni 2012-2013. 
Le questioni legate alla formazione docenti e all’insegnamento dell’italiano, 
delle lingue classiche e della letteratura sono al centro dei contributi introduttivi 
scritti dalle curatrici, da Roberto Nicolai, Luca Serianni, Stefano Quaglia e Carlo 
Albarello, docenti dell’università e della scuola attenti da anni alle problematiche 
della didattica disciplinare […]
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Antonio Cenedese, Stefania Espa, Roberto Purini
Meccanica dei fluidi sperimentale
Manuali 10

In questo libro sono raccolte alcune delle conoscenze maturate in anni di attività 
di ricerca sperimentale condotta presso il laboratorio di Meccanica dei Fluidi del 
Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale della Sapienza Università 
di Roma. Il taglio dato risulta essere  leggermente diverso rispetto a quello che 
caratterizza altri testi che si occupano di misurazione. Risulta infatti assente 
tutta quella parte dedicata alla descrizione degli strumenti. L’attenzione è rivolta 
essenzialmente al trattamento dei dati al fine di fornire al lettore le informazioni 
più idonee per descrivere ed interpretare i fenomeni. Se ci sarà tempo (e voglia) […]
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Paola Loreti e Daniela Sforza
Esercizi di analisi matematica
Manuali 9

Il testo contiene prove d’esame assegnate durante alcuni anni di insegnamento 
degli autori, corredate da una dettagliata soluzione. La tipologia degli esercizi 
è varia e si basa sulla conoscenza di argomenti di un corso di base di Analisi 
Matematica. Paola Loreti e Daniela Sforza sono Professori di Analisi Matematica 
presso la Sapienza Università di Roma.
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Gaetano Scarano
Segnali, Processi Aleatori, Stima – Voll. I e II
Manuali 7, 8

Quest’opera è il risultato dell’esperienza maturata in 20 anni di insegnamento 
universitario in varie discipline attinenti alla Teoria e alla Elaborazione Statistica 
dei Segnali e delle Immagini. Essa intende riassumere in unicum scriptum i vari 
fondamenti necessari per l’analisi e la sintesi di procedure di stima e rivelazione 
basate sull’osservazione di segnali, fondamenti che generalmente sono suddivisi 
e frammentati nei testi pertinenti esclusivamente alla Teoria dei Segnali o 
all’Elaborazione Numerica dei Segnali o alla Teoria della Stima e della Rivelazione. 
Per questo particolare cura è stata dedicata all’esposizione di quei concetti […]
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Filippo Sabetta
Gasdinamica
Manuali 6

Pensato per la formazione dei futuri ingegneri aeronautici e rivisto a seguito 
del riordino degli studi di ingegneria, l’attuale testo di “Gasdinamica” presenta 
argomenti nuovi, in relazione ai flussi turbolenti, e si integra, per le par ti omesse, 
con il testo di “Aerodinamica” di Giorgio Graziani, edito nella stessa collana.
Doverosamente ricco di formule e figure, il testo comprende, in appendice, le tabelle 
dei flussi comprimibili. Il collegamento diretto con problemi di interesse aeronautico 
può richiamare l’attenzione sul testo anche da parte di appassionati della materia 
e di operatori del settore.
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Maurizio Cumo
Impianti Nucleari
Nuova Edizione – Aggiornata Marzo 2012
Manuali 4

Questa seconda edizione della Casa Editrice Università La Sapienza è stata integrata 
dai risultati dell’esperienza operativa di un gran numero di impianti del ciclo del 
combustibile nucleare. Di questa esperienza hanno beneficiato gli attuali impianti 
della III generazione e in particolare alcuni impianti cosiddetti della III generazione 
avanzata III+. Nel volume sono riportati anche argomenti che indirizzano le ricerche 
per lo sviluppo futuro della IV generazione di sistemi nucleari, avvalendosi delle 
evidenze sperimentali conseguite nei maggiori paesi dell’Unione Europea e nei centri 
di ricerca dell’Euratom. Il lettore può così avere un quadro completo delle […]
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Francesco Scopinaro e Maria Gemma Parisella
Medicina Nucleare in Oncologia
Manuali 3

Il libro è stato concepito con l’obiettivo di affrontare gli aspetti diagnostici 
e terapeutici della Medicina Nucleare relativi alle principali patologie oncologiche. 
Gli argomenti sono trattati incentrando l’attenzione sugli aspetti clinici.
Il volume è un compendio che soddisfa le esigenze formative degli studenti 
di medicina e chirurgia, biotecnologie mediche e di altre professioni sanitarie. 
Si rivela, alrtesì, utile per l’aggiornamento dei medici di medicina generale 
e degli specialisti in altre discipline mediche e chirurgiche.
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Giorgio Graziani
Aerodinamica – 4a Edizione
Manuali 2

Questo testo è rivolto agli studenti del secondo anno del Corso di Laurea in 
Ingegneria Aerospaziale (Nuovo Ordinamento).
I capitoli iniziali del libro descrivono alcuni aspetti teorici generali della 
fluidodinamica fino alla definizione delle equazioni per lo studio del moto di un 
fluido newtoniano. Il capitolo 4 è dedicato ai moti irrotazionali mentre i successivi 5 
e 6 descrivono rispettivamente l’applicazione della teoria potenziale al flusso intorno 
a un profilo alare sottile e a un’ala finita. Il capitolo 7 illustra alcuni aspetti di base 
della teoria dello strato limite. Gli ultimi tre capitoli sono invece dedicati allo […]
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Ernesto Capanna
Tempo e la Verità – 2a Edizione (Il)
Manuali 1

Il titolo del libro richiama il motto “veritatem tempus manuducit”che Harvey pose 
sul frontespizio del suo libro sulla circolazione del sangue, opera che mise fine alla 
fisiologia antica e fondò la scienza moderna.
Il libro è nato nell’intento di fornire l’indispensabile cultura storica della Biologia 
agli studenti. Dopo un breve excursus nella biologia antica, Greca, Romana e del 
Medioevo islamico e cristiano, i successivi capitoli approfondiscono quell’arco di 
tempo, dal Rinascimento all’Illuminismo, durante il quale si pongono le premesse 
della moderna Biologia. Con la Rivoluzione darwiniana, il progresso biologico […]
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Luca Micheletta (a cura di)
REMSHOA L’Italia, la Shoah, la memoria
La deportazione degli ebrei in Grecia
convegni 39 / Diritto, Politica, Economia – Studi politici

Il convegno, organizzato dall’unità di ricerca del Dipartimento di Scienze Politiche 
della Sapienza, nell’ambito del progetto europeo Remshoa. L’Italia e la deportazione 
degli ebrei nei territori occupati durante la Seconda Guerra Mondiale 1939-1945, 
finanziato dall’Unione Europea nella linea Europe for Citizens, affronta 
la drammatica vicenda degli ebrei greci, una delle più numerose e antiche comunità 
del Mediterraneo, che venne di fatto annientata a seguito della persecuzione 
antisemita. Le riflessioni e relazioni degli oratori si interrogano sulla Shoah 
o ricostruiscono aspetti della particolare vicenda greca in relazione agli […]
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Maria Serena Sapegno, Ilenia De Bernardis, Annalisa Perrotta (a cura di)
Critica clandestina?
Studi letterari femministi in Italia
convegni 38 / Studi umanistici – Philologica

Questo volume pone una domanda provocatoria, chiama in causa l’idea 
di clandestinità almeno in due diverse accezioni: una clandestinità subita, 
nel mancato riconoscimento di legittimità istituzionale e una clandestinità cercata 
ed esibita, nel rifiuto programmatico di riconoscere all’istituzione un potere 
legittimante. In entrambi i casi si tratta di un dialogo mancato, che ormai mostra 
i suoi limiti e i danni provocati, una peculiarità italiana che configura un grave ritardo 
rispetto agli altri paesi europei ed extraeuropei. Soprattutto nella distanza tra una 
tradizione e una pratica di studi ricca e consolidata, la critica femminista e […]
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Gianpaolo Bartoli (a cura di)
Filosofi del diritto alla ‘Sapienza’ tra le due Guerre (I)
Atti del Convegno Internazionale Roma, 21 e 22 ottobre 2014
convegni 37 / Diritto, Politica, Economia

I contributi di questa opera, dal significativo titolo I filosofi del diritto alla ‘Sapienza’ 
tra le due Guerre, rivolgono la loro attenzione alla cultura filosofico-giuridica italiana 
ed internazionale, presente nell’Istituto di Filosofia del diritto della facoltà 
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, sulle pagine 
della Rivista Internazionale di Filosofia del diritto e nelle attività della Società 
italiana di Filosofia del diritto, progettati e fortemente voluti da Giorgio Del Vecchio 
negli anni compresi tra i due conflitti mondiali. Incisive riflessioni in tal senso 
promanano dagli studiosi dell’Istituto di Filosofia del diritto, dal laboratorio […]
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Silvia Orlandi, Raffaella Santucci, Francesco Mambrini, Pietro Maria Liuzzo (ed.)
Digital and Traditional Epigraphy in Context
Proceedings of the EAGLE 2016 International Conference
Convegni 36 / Studi umanistici – Antichistica

This peer-reviewed volume contains selected papers from the First EAGLE 
International Conference on Information Technologies for Epigraphy and Cultural 
Heritage, held in Paris between September 29 and October 1, 2014. Here are 
assembled for the fi rst time in a unique volume contributions regarding all aspects 
of Digital Epigraphy: Models, Vocabularies, Translations, User Engagements, 
Image Analysis, 3D methodologies, and ongoing projects at the cutting edge 
of digital humanities. The scope of this book is not limited to Greek and Latin 
epigraphy; it provides an overview of projects related to all epigraphic inquiry […]
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Roberto Baiocco, Nicola Carone, Vittorio Lingiardi (a cura di)
Famiglia da concepire (La)
Il benessere dei bambini e delle bambine con genitori gay e lesbiche
convegni 35 / Scienze sociali

Il volume raccoglie i diversi contributi, clinici e di ricerca, presentati al convegno 
internazionale “La famiglia da concepire: il benessere dei bambini e delle bambine 
con genitori gay e lesbiche” che si è svolto il 23-24 giugno 2016 presso la Facoltà 
di Medicina e Psicologia della Sapienza Università di Roma. Tra i relatori 
è intervenuta la prof.ssa Susan Golombok, direttrice del Centre for Family Research 
della University of Cambridge e autrice di vari volumi e ricerche scientifiche in tema 
di genitorialità e procreazione medicalmente assistita. Il volume fa il punto sulla 
ricerca scientifica in campo psicologico sull’omogenitorialità, un tema oggetto […]
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Paola Italia e Claudia Bonsi (a cura di)
Edizioni Critiche Digitali/Digital Critical Editions
Edizioni a confronto/Comparing Editions 
convegni 34 / Studi umanistici – Philologica

Sono sempre più numerosi i progetti di Edizioni Critiche Digitali che permettono 
di studiare, per mezzo di sistemi open source, il processo di genesi ed evoluzione 
delle opere attraverso la rappresentazione e interpretazione delle varianti d’autore. 
Il Seminario Internazionale ECD/DCE Edizioni a confronto/Comparing editions – 
organizzato nell’ambito del Progetto multidisciplinare THESMA (Sapienza Ricerca 
2014) – ha riunito i maggiori esperti in Italia e in Europa di DH per presentare 
alla comunità scientifica internazionale i principali modelli di edizioni critiche 
digitali realizzati sulle opere di grandi autori italiani ed europei.
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Alessandro Guerra e Andrea Marchili (a cura di)
Europa Concentrica
Soggetti, città, istituzioni fra processi federativi e integrazione politica 
dal XVIII al XXI secolo 
convegni 33 / Diritto, Politica, Economia

Dare un volto e riscoprire la plurale complessità della storia europea, riflettere 
sul passato per osservare il presente. Fin dalla fondazione greca, l’uomo europeo 
prima di tessere continuità ha evidenziato limiti e fratture: il tempo dell’Europa 
è esperienza. Apparentemente l’Europa è sospinta alla periferia politica ed economica 
dello spazio globale, ciononostante l’Europa e la sua storia rimangono un vivace 
laboratorio critico di teorie e pratiche collettive, di conflitti fra retori che discorsive 
e ricomposizione giuridica, fra sfide economiche e deco struzione delle istituzioni statuali.
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Claudia Angelelli e Stefano Tortorella (a cura di)
Per un corpus dei pavimenti di Roma e del Lazio
Atti della Giornata di Studi, Roma 24 novembre 2014 – Sapienza Università di Roma
convegni 32 / Studi umanistici – Antichistica

Il volume raccoglie i contributi scientifici presentati nell’ambito della Giornata 
di Studi allo scopo di rendere noti a studiosi e studenti i risultati dell’attività di 
catalogazione e studio di due unità, l’una dell’Università degli Studi di Padova, 
l’altra della Sapienza, operanti in stretta collaborazione con il MiBACT, l’AISCOM 
e diverse Istituzioni locali. L’obiettivo è la creazione di un corpus dei rivestimenti 
pavimentali di Roma e del Lazio: il workshop costituisce un primo bilancio 
della ricerca, nel corso del quale sono state messe a confronto esperienze diverse 
e riconsiderate complessivamente le prospettive di tale indagine.
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Diletta D’Eredità, Camilla Miglio, Francesca Zimarri (a cura di)
Paul Celan in Italia
Un percorso tra ricerca, arti e media 2007-2014. Atti del convegno 
(Roma, 27-28 gennaio 2014)
convegni 31 / Studi umanistici – Interculturale

Ci sono opere che non «raffigurano» spazi ma li creano, ed è il caso di Paul Celan, 
che chiede alla sua poesia di essere ‘occupabile’, e tradursi, trasferirsi nella lettura 
altrui, modificandosi. In questo senso la sua poesia è dicibile come traduzione-
interpretazione, dinamica ripetizione, rilettura del testo, nello spazio e nel tempo. 
I contributi italiani raccolti in questo volume cercano spazi materiali, memoriali, 
artistici, intermediali, didattici, geopoetici, biografici, psicanalitici, linguistici nella 
poesia celaniana, e ne aprono di nuovi a partire da questa.
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Enrico Rogora (a cura di)
Facoltà di Scienze dell’Università di Roma (La) 
dall’Unità alla prima guerra mondiale. Giornata di lavoro e discussione
convegni 30 / Scienze e Tecnologie

Il volume contiene il testo delle conferenze presentate al convegno “Immagini di una 
comunità scientifica: la Facoltà di Scienze dell’Università di Roma dall’Unità alla 
prima guerra mondiale”, che si è svolto il 22 Maggio 2014 presso il Dipartimento 
di Matematica della Sapienza Università di Roma. Con l’annessione di Roma 
all’Italia l’idea di creare una Facoltà scientifica di eccellenza era funzionale al nuovo 
ruolo di faro della Scienza immaginato per la Città eterna. A insegnare nella nuova 
Facoltà vennero chiamati alcuni degli scienziati italiani più conosciuti e stimati 
a livello internazionale: Cremona, Cannizzaro, Blaserna, Grassi e Struever. 
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Gianluca Cinelli e Patrizia Piredda (a cura di)
Letteratura e il male (La)
Atti del Convegno di Francoforte, 7-8 febbraio 2014
convegni 29 / Studi umanistici – Philologica

Il volume raccoglie i saggi presentati al Convegno internazionale La letteratura  
e il male, dedicati ad autori quali Sade, Rousseau, Kleist, Goethe, Baudelaire, 
Primo Levi, Manzoni, Sciascia, Dürrenmatt e Calvino. La riflessione teorica discute 
le posizioni di Aristotele, Hegel, Rosenkranz, Nietzsche, Wittgenstein, Foucault, 
Benjamin, Alt, Bohrer e Nussbaum. L’approccio comparativo del volume fornisce un 
approfondimento della questione del male nella letteratura moderna come fenomeno 
complesso e offre un contributo scientifico al dibattito sull’etica letteraria che si è 
andato sviluppando nel panorama internazionale nel corso degli ultimi decenni.
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Roberta Cascino, Ugo Fusco, Christopher Smith (a cura di)
Novità nella ricerca archeologica a Veio
Dagli studi di John Ward-Perkins alle ultime scoperte
convegni 28 / Studi umanistici – Antichistica

Il libro raccoglie i contributi di archeologi, topografi e geofisici presenti il 18 gennaio 
2013 in occasione della Giornata di studi su Veio, organizzata dalla British School 
at Rome e dall’Università La Sapienza, per la presentazione al pubblico del volume 
Veii. The Historical Topography of the Ancient city. A restudy of John Ward-Perkins. 
La rilevante e proficua partecipazione di un ampio numero di ricercatori, appartenenti 
a diversi istituzioni, insieme alla qualità dei risultati presentati hanno sollecitato la 
pubblicazione degli Atti del Convegno, al fine di presentare lo stato più aggiornato 
delle conoscenze della città e del territorio di Veio dall’età protostorica a quella romana.
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Raimondo Cagiano de Azevedo, Claudio Cecchi, Angela Magistro 
Giorgio Milanetti, Giuseppe Sancetta, Donatella Strangio (a cura di)
Oltre i confini
Studi in onore di Giuseppe Burgio
convegni 27 / Diritto, Politica, Economia

Il tema del superamento dei confini geografici, disciplinari, culturali è declinato 
in quattro problematiche. “L’ambiente oltre i confini”, confronta i temi legati allo 
spazio, alla gente che lo abita, alla natura che lo caratterizza. “Guardando al di là 
del capitalismo”, discute i confini disciplinari che l’economia sembra essere incapace 
di superare. “Oltre i confini dell’Europa” sollecita il superamento delle frontiere 
da demolire per rafforzare il concetto stesso di Europa. Infine, “Guardando verso 
oriente” dove gli studiosi della Sapienza analizzano i rapporti fra occidente e oriente. 
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Silvia Orlandi, Raffaella Santucci, Vittore Casarosa, Pietro Maria Liuzzo (a cura di)
Information Technologies for Epigraphy and Cultural Heritage
Proceedings of the First EAGLE International Conference
convegni 26 / Studi umanistici – Antichistica

This peer-reviewed volume contains selected papers from the First EAGLE 
International Conference on Information Technologies for Epigraphy and Cultural 
Heritage, held in Paris between September 29 and October 1, 2014. Here are assembled 
for the first time in a unique volume contributions regarding all aspects of Digital 
Epigraphy: Models, Vocabularies, Translations, User Engagements, Image Analysis, 
3D methodologies, and ongoing projects at the cutting edge of digital humanities. 
The scope of this book is not limited to Greek and Latin epigraphy; it provides 
an overview of projects related to all epigraphic inquiry and its related communities. 
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Mario Tiberi (a cura di)
Atti della Giornata in ricordo di Federico Caffè
convegni 25 / Diritto, Politica, Economia

Questo volume contiene gli interventi svolti al Convegno, ideato in occasione 
del venticinquesimo anniversario della scomparsa di Federico Caffè da alcuni suoi 
allievi: Giuseppe Ciccarone, Maurizio Franzini, Luciano Marcello Milone, Felice 
Roberto Pizzuti e Mario Tiberi. Il Convegno, organizzato dal Dipartimento di 
Economia e Diritto e dalla Facoltà di Economia, con il concorso della Banca d’Italia, 
ha inteso “raccontare” Federico Caffè a coloro, soprattutto giovani, che non lo hanno 
conosciuto. Colleghi, familiari e amici hanno contribuito, con interventi accademici 
e testimoniali, alla ricostruzione del profilo di Federico Caffè.
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Fabio Ciotti (a cura di)
Digital Humanities
Progetti italiani ed esperienze di convergenza multidisciplinare
convegni 24 / Studi umanistici – Quaderni DigiLab

Atti del primo convegno annuale dell’Associazione per l’Informatica Umanistica 
e la Cultura Digitale (Firenze 13 e 14 dicembre 2012). L’incontro ha avuto al 
centro alcuni temi di particolare rilevanza nell’attuale fase di sviluppo delle Digital 
Humanities: come favorire la convergenza di competenze diverse per sostenere il 
processo di transizione al digitale dell’intero patrimonio culturale? Come ripensare 
e riaffermare il ruolo essenziale che l’informatica umanistica è chiamata a svolgere in 
questo processo di trasformazione culturale? Come valorizzare il contributo culturale 
e scientifico della ricerca e dei progetti condotti in ambito italiano?
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Luigi Campanella e Valentina Domenici (a cura di)
Musei di chimica e la chimica nei musei della scienza (I)
Atti della giornata di studio 23 novembre 2012
convegni 23 / Scienze e Tecnologie

Testimonianze e riflessioni di alcuni tra gli esperti di museologia scientifica e curatori 
di Musei e Collezioni di Chimica e dei Musei della Scienza più noti in Italia. 
Come è presentata la Scienza Chimica all’interno dei Musei della Scienza? 
Quali sono le potenzialità dei moderni Science Center nella diffusione della cultura 
chimica? E come queste istituzioni, insieme ai Musei e alle Collezioni Universitarie 
possono divenire un punto di riferimento sia per le scuole che per i comuni cittadini?  
A queste domande il volume cerca di offrire risposte e suggerire percorsi nuovi.
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Stéphane Marchand & Francesco Verde (éds.)
Épicurisme et Scepticisme
convegni 22 / Studi umanistici – Philosophica

Questo volume investiga il rapporto che intercorse tra due dei più rilevanti movimenti 
filosofici dell’Antichità, l’Epicureismo e lo Scetticismo. I contributi (in francese e in 
inglese) qui raccolti esplorano le diverse modalità teoriche attraverso le quali queste 
due filosofie sono venute in contatto, spesso scontrandosi o, comunque, proponendo 
prospettive in ambito epistemologico, fisico ed etico profondamente divergenti. 
Il volume si presenta come un contributo particolarmente significativo finalizzato 
a chiarire e ad approfondire, dal punto di vista storiografico e teorico, i termini di una 
vicenda filosofica certamente rilevante per la storia del pensiero antico.
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Roberto Nania (a cura di)
Attuazione e sostenibilità del diritto alla salute
convegni 21 / Diritto, Politica, Economia

Il volume raccoglie gli Atti della Giornata di Studio tenutasi presso la Sapienza 
Università di Roma il 27 febbraio 2013 nell’ambito del PRIN “Erogazione della 
prestazione medica, tra diritto alla salute, principio di autodeterminazione e gestione 
ottimale delle risorse sanitarie”, con l’obiettivo di analizzare le principali questioni 
connesse alla attuazione e alla sostenibilità del diritto alla salute. L’opera è divisa in 
tre parti: nella prima e nella seconda si affronta il tema della sostenibilità economica 
del diritto, rispettivamente nella prospettiva interna e sotto il profilo comparato, nella 
terza viene discusso l’aspetto della sua sostenibilità etico-sociale.
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Nadia Abdelahad (a cura di)
Giorgio Bazzichelli. L’uomo e lo scienziato
convegni 20 / Diritto, Politica, Economia

Giorgio Bazzichelli (1924-2011) è stato professore di Botanica e di Algologia 
alla Sapienza Università di Roma e personalità di grande spessore culturale. Il 
Dipartimento di Biologia Ambientale ha organizzato nel 2012 una giornata in suo 
onore per mettere in luce la sua figura, speciale oltre che per l’originalità del pensiero 
scientifico, anche per la passione per la musica e la letteratura. I contributi delineano 
“il ritratto di un professore d’università e uomo di scienza … descritto non nella 
forma usuale di mesto necrologio infarcito di citazioni seriose, ma come una storia 
leggera, viva, ricca di eventi e di divertenti aneddoti […]
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Tiziana Lorenzetti e Fabio Scialpi (a cura di)
Glimpses of Indian History and Art
Reflections on the Past, Perspectives for the future
convegni 19 / Diritto, Politica, Economia

Il volume raccoglie saggi di eminenti studiosi indiani ed europei volti a tracciare 
un bilancio tra passato e presente della ricerca in due dei maggiori settori degli studi 
indologici, quello storico e quello artistico.
Gli studi sulla storia e l’arte dell’India hanno finora seguito per lo più tendenze 
stabilite nella prima metà del secolo scorso. Nel corso di quei decenni, la 
terminologia e gli approcci adottati vennero modellati su forme dell’arte occidentale. 
Oggi emergono orientamenti di maggiore maturità metodologica: antichi paradigmi 
e recenti stereotipi vengono revocati in dubbio e sostituiti da rinnovati criteri […]
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AA. VV.
Education and research without bordes
convegni 18

Atti dell’International forum “Education and Research without Borders” organizzato 
dall’UNESCO e da Eurosapienza e tenutosi nel maggio 2011 presso la Facoltà 
di Economia de La Sapienza Università di Roma.
Lo scopo di questa pubblicazione è di diffondere i risultati scientifici della 
conferenza e di presentare gli aggiornamenti relativi ai vari argomenti trattati. 
I proceedings presentati possono esser considerati come esempi di best practices 
e rappresentano un’importante piattaforma per lo sviluppo di nuove partnership 
scientifiche per una più approfondita analisi dei temi trattati.
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D. Andreucci, S. Carillo, M. Fabrizio, P. Loreti, D. Sforza
Evolution Equations and Materials with Memory
convegni 17

Questo volume contiene gli atti del Convegno Internazionale ``Evolution Equations 
and Materials with Memory’’  tenutosi presso l’ Universita` di Roma La Sapienza 
nel luglio 2010. Il Convegno e` stato occasione per riunire studiosi di fama 
internazionale impegnati in ricerche relative allo studio delle equazioni di evoluzione 
con particolare interesse per i materiali con memoria, sia dal punto di vista delle 
applicazioni sia di quello teorico. Il testo fornisce una panoramica sui risultati 
analitici nuovi e interessanti che sono originati dai modelli matematici in tale ambito 
e, più in generale, dalle applicazioni di equazioni di evoluzione.
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Guglielmo Rinzivillo (a cura di)
Storia delle scienze per i nuovi saperi (Una)
Discussioni e ricerche
convegni 16

Una idea molto diffusa in molte discipline è quella per cui quello che stiamo 
vivendo, cioè un tempo di spostamento dell’orizzonte ‘comunitario’ dalle varie 
scienze alle tecnologie, possa rappresentare meglio l’interrogazione che si viene 
ponendo, ad esempio, su quanto le scienze sociali e la sociologia, in particolare, 
abbiano potuto contribuire (o meno) alla dimensione odierna della strutturazione 
del sapere scientifico nei nuovi ‘saperi’, dinanzi ad un altro orizzonte che si apre 
e che sembra non mostrare più in modo così nitido i suoi confini, così che anche 
il tema-problema dell’affermazione di un ‘punto di vista’ nella storia della […]
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Pierfrancesco Fedi, Chiara Silvi Antonini, Paola Mortari Vergara Caffarelli, 
Alida Alabiso, Daniela Sadun, Francesco Noci e Tullio Aurizi (a cura di)
Alla maniera di… Convegno in ricordo di Maria Teresa Lucidi
convegni 15

In questo volume, dal titolo Alla maniera di…Convegno in ricordo di Maria Teresa 
Lucidi, confluiscono i contributi scientifici presentati da diversi colleghi, allievi 
ed esperti di varie discipline nel Convegno, tenutosi dal 28 al 30 maggio 2007 nella 
Facoltà di Lettere e Filosofia e presso il Dipartimento di Studi Orientali, in onore 
della studiosa che fu docente di Storia dell’arte dell’Estremo Oriente dal 1970 al 
2002. Nella sua attività didattica e di ricerca scientifica Maria Teresa Lucidi (1930-
2005) si occupò, con scrupolo e serietà, principalmente delle problematiche inerenti 
l’archeologia, l’arte e la sfera filosofica cinese, indagò l’arte e le concezioni […]
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Giuseppe Burgio e Simone Vieri (a cura di)
Politica agricola comune (pac) e la gestione dei disastri ambientali (La)
Il ruolo dell’agricoltura PROGETTO AGRI. 2010-144
convegni 14

I disastri ambientali sono spesso riconducibili a situazioni di degrado, a loro volta 
determinate o da attività umane poco rispettose dell’ambiente o da fenomeni 
di abbandono ed incuria del territorio. Il territorio italiano è costituito, per oltre 
il 76%, da aree collinari e montane e, per più dell’80%, da aree rurali, dove 
l’agricoltura, anche quando non ha un ruolo economicamente rilevante, contribuisce 
a determinarne i caratteri sociali, ambientali e paesaggistici. Ciò rende conto 
dell’importanza sia della presenza delle attività agricole sul territorio, sia del ruolo 
che le politiche agricole possono svolgere per assicurarne il mantenimento […]
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G. Burgio, M. Capparucci, G. Sancetta ed E. Todisco (a cura di)
Coesione sociale e sostenibilità nell’Unione Europea
convegni 13

Atti del Convegno del Comitato Economico e Sociale Europeo (CESE) sul tema 
del modello europeo riguardante il welfare, la coesione sociale e la sostenibilità 
nell’Unione Europea.
L’idea alla base dei diversi contributi è che il modello sociale europeo debba fornire 
un’area del welfare democratica, verde, competitiva, basata sulla solidarietà, e 
socialmente inclusiva per tutti i cittadini europei. In tal modo la politica sociale può 
avere un positivo impatto sulla crescita economica in Europa, non solo aumentando 
la produttività e la concorrenza, ma anche assicurando la coesione sociale […]
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G. Burgio, M. Capparucci, G. Sancetta ed E. Todisco (a cura di)
Mercato del lavoro e protezione sociale nell’Unione Europea
convegni 12

L’Unione Europea si trova a percorrere un sentiero di crescita economica che non 
deve essere in contrasto con obiettivi di welfare, coesione sociale e sostenibilità 
ambientale. Le tematiche connesse sono ampie e articolate. Nell’opera si ricorre 
all’apporto multidisciplinare di studiosi con diversa formazione e provenienza 
scientifica. L’approccio poliedrico dato a quest’opera consente di mettere 
a fuoco la complessità degli argomenti nonché di fornire diverse chiavi di lettura 
e utili indicazioni di policy. Il volume è di grande interesse per chi, per esigenze 
professionali, per studio o per ricerca vuole avere una visione integrata […]
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Donatella Strangio
Giornate Europee della Facoltà di Economia
convegni 11

Il volume accoglie la pubblicazione degli interventi tenuti presso la Facoltà 
di Economia alle “Giornate europee” (24-25 maggio 2007), patrocinate dalla 
Commissione europea, nella contemporanea ricorrenza del cinquantenario dei 
Trattati di Roma e del centenario della nascita di Altiero Spinelli. I diversi interventi 
che hanno caratterizzato gli incontri di quei giorni hanno avuto come oggetto 
l’Europa e affrontato tematiche importanti come i programmi di formazione europea 
attuati dai diversi istituti e dipartimenti, al fine evidente di preservare l’idea che 
l’Europa debba continuare ad essere un veicolo di conoscenza […]
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Marisa Ferrari Occhionero
Diritto di voto alla cittadinanza piena (Dal)
convegni 10

Il volume ripercorre, attraverso i vari contributi, il lungo e difficile cammino che ha 
por tato le donne alla conquista del voto, con uno spaccato altamente significativo 
della storia del nostro Paese. Di grande interesse le riflessioni sul dopo voto, 
sull’oggi, sulla cittadinanza conquistata, sul suo significato e sui nodi ancora irrisolti 
per la realizzazione di una “piena cittadinanza”, capace di accogliere il contributo 
che le donne possono dare all’economia, alla politica, allo sviluppo dell’intera 
società. Il libro soddisferà le esigenze di tutti coloro che hanno a cuore la storia delle 
conquiste femminili, molte delle quali non sono da considerare “per sempre” […]
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Ludovico Gatto, Eleonora Plebani (a cura di)
Celestino V
convegni 9 / Cultura e società

Il volume, pubblicazione degli Atti dell’omonimo convegno del 2003, comprende 
saggi di studiosi di medievistica e di Storia della Chiesa che ripercorrono la vicenda 
di Celestino V tenendo conto delle posizioni storiografiche stratificatesi nel corso 
dei secoli. L’acerrimo dualismo che oppose Petro di Angelerio a Bonifacio VIII, 
ad esempio, viene analizzato in anni recenti in modo finalmente scevro da polemiche 
non scientifiche. Ne emerge, con serenità di giudizio, il quadro di un’epoca - il XIII 
secolo - il cui tramonto fu segnato da un personaggio come Celestino V in grado 
tuttora di coinvolgere e appassionare.
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Luigi Gazzola (a cura di)
Italia Restaura (L’)
Restauro dei Monumenti e Recupero Urbano in Italia e in Cina
convegni 8

Questo testo contiene le relazioni presentate al Convegno Internazionale, svoltosi 
a Pechino nel 2005, sul tema: L’Italia restaurata, restauro dei monumenti e recupero 
urbano in Italia e in Cina.
Il Convegno è stato organizzato anche per il grande interesse che gli studiosi cinesi 
hanno dimostrato per le attività italiane nel campo della tutela e del restauro di edifici 
e città, considerando le esperienze italiane tra le più importanti a livello mondiale.
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Victor Goldsmith, Eugenio Sonnino (a cura di)
Rome and New York City
Comparative Urban Problems at the End of 20th Century
convegni 7

Il volume, in lingua inglese, contiene gli atti dei Seminari “Rome-New York: Urban 
Problems and Shared Solutions for the First Decade of the Next Millenium” del 1999 
e “Rome-New York City: Comparative Urbans Projects” del 2000.
Di quest’opera va evidenziata l’approfondita e articolata analisi comparativa 
dell’attuale realtà di Roma e New York, sia sotto il profilo urbanistico, ambientale 
e sanitario, sia sotto quello sociale e culturale. Ciò è stato reso possibile dalla 
partecipazione al progetto editoriale di un folto gruppo di studiosi italiani e americani 
di diversa formazione: politologi, sociologi, demografi, geografi, chimici […]
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Ludovico Gatto, Eleonora Plebani (a cura di)
Raffaello Morghen
e la storiografia del Novecento
convegni 6

L’opera segue Raffaello Morghen attraverso la complessa parabola che l’ha condotto 
dapprima all’insegnamento di Storia e Filosofia nella scuola secondaria 
e poi alla cattedra di Storia Medievale presso le Università di Palermo e di Perugia 
per giungere infine a La Sapienza di Roma ove ha insegnato dal 1948 al 1966. 
Inoltre, l’opera stessa conferisce giusto valore all’impegno di Morghen verso le 
principali istituzioni culturali, dall’Enciclopedia Italiana Treccani di cui fu redattore, 
all’Accademia dei Lincei di cui fu Cancelliere, sino all’Istituto Storico Italiano per il 
Medioevo di cui è stato insigne e non dimenticato Presidente.
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Eugenio Sonnino (a cura di)
Living in the city
convegni 4

Il libro contiene gli atti del convegno internazionale promosso dalla Commissione 
Internazionale per la Demografia Storica e organizzato dal Centro Interdipartimentale 
per gli studi sulla Popolazione e la Società di Roma (Roma, 27-29 settembre 1999).
Gli ar ticoli sono scritti in inglese o in francese.
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Agostino Lombardo, Mario Faraone, Monica Melloni, Igina Tattoni (a cura di)
Look Homeward and Forward
convegni 3

Il volume contiene la raccolta degli atti della Conferenza Internazionale su Thomas 
Wolf, tenutasi a Roma il 18 e 19 novembre 2001.
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Luigi Bellante, Piero Chiappini, Paolo Onorati (a cura di)
Integratori nello sport e nelle normali attività: le evidenze e la sorveglianza
Materiali e docuMenti 24

Nelle comuni attività quotidiane e ancor di più per chi pratica sport è fondamentale 
alimentarsi in maniera bilanciata. Integrare l’alimentazione ha un senso se si apporta 
un contributo a un fisico in buone condizioni generali, allenato, correttamente 
alimentato e con la giusta dose di riposo. L’“Integratore” non viene concepito per la 
cura di determinate patologie, non è, quindi, un farmaco. L’“Integratore” è piuttosto 
una tipologia di “alimento reso semplice”, che fornisce pochi e selezionati nutrienti 
ed energia all’organismo, con tempi di assimilazione ridotti, per cercare di ostacolare 
il declino energetico e prevenire le problematiche correlate a un’intensa […]
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Formato: 16 x 23 cm
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Antonio Fiorella e Anna Salvina Valenzano (a cura di)
Responsabilità degli enti da reato e mercati emergenti
Materiali e docuMenti 23 / Diritto, Politica, Economia

Il volume ha lo scopo di definire i possibili presupposti di ravvicinamento 
e armonizzazione dei diversi sistemi dell’illecito dell’ente da reato nei Paesi dell’area 
dei Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa) e Ticks (Taiwan, India, Cina, 
Sud Corea e Sud Africa). Il mercato e la sua crescita, in quei Paesi, ma anche lo 
‘spirito’ che costituisce l’alimento del loro sviluppo in una prospettiva globalizzata, 
segnata dal progresso, stimolano a interrogarsi sulle ragioni di forme degenerative 
dell’attività delle organizzazioni complesse che in particolare favoriscano illeciti
di rilevanza penale. […]
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Giovanna Petrocco
Diritto e sistema dromocratico
Hayek e Kelsen a confronto 
Materiali e docuMenti 22

Accelerazione e velocità sollecitano una lettura della società attuale in chiave 
dromologica, svelando un’ossatura bipolare che coniuga elementi costitutivi 
degli ordini spontanei e dei sistemi giuridicizzati. La dicotomia formalismo ed 
evoluzionismo giuridico viene discussa attraverso i riferimenti al pensiero di Hayek e 
Kelsen, a partire dall’incidenza di un progetto sociale che, nel confronto critico, svela 
la comune radice nell’inessenzialità della relazione dialogica. L’architettura delle loro 
teorizzazioni schiude possibili interpretazioni sulla ‘mistificazione’ del giuridico nelle 
forme di una bio-legalità più attenta alla forma che ai contenuti qualitativi di […]
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Attilio Celant
Fondamenti della geografia economica
Basi teoriche e metodologiche per lo studio dei sistemi territoriali
Materiali e docuMenti 21 

Questo volume, dopo una fortunata edizione cartacea interamente fotocomposta 
dall’autore e pubblicata da Kappa editore nel 1990, costituisce la “summa” del corso 
avanzato di Geografia economica che l’autore ha tenuto nell’a.a. 1989-1990. 
Edito sottoforma di dispense, le lezioni, esaurita la tiratura, per anni sono state relegate 
nei magazzini informatici del Dipartimento (l’attuale MEMOTEF), saltuariamente 
consultate da qualche laureando a sostegno bibliografico della propria tesi di laurea. 
L’autore ha deciso di rendere disponibile questo testo alla più ampia comunità
di ricercatori. I contenuti dell’opera spaziano dai modelli classici della […]
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Luca Micheletta (a cura di)
Riflessioni sulla crisi libica del 2011
Guerra, economia e migrazioni
Materiali e docuMenti 20 / Studi politici

Il volume Riflessioni sulla crisi libica del 2011 inaugura la collana del Dottorato 
di Studi Politici del Dipartimento di Scienze Politiche della Sapienza, nata con 
l’obiettivo di offrire una sede di confronto per dottorandi e docenti e contribuire
a un progressivo rinnovamento del sapere nei propri specifici ambiti di competenza. 
I saggi qui raccolti, punto di arrivo di un percorso finanziato dal programma 
d’Ateneo di Avvio alla ricerca, forniscono alcuni elementi di analisi e spunti
di riflessione su uno degli eventi che ha maggiormente condizionato la situazione 
geopolitica del Mediterraneo negli ultimi anni. Gli autori affrontano la fine del […]
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Glauco Giostra e Pasquale Bronzo (a cura di)
Proposte per l’attuazione della delega penitenziaria
Materiali e docuMenti 19

Quest’opera collettanea – che raccoglie proposte di attuazione della delega
in materia penitenziaria contenuta nella L. 23 giugno 2017, n. 103 – è frutto
del lavoro di un gruppo di esperti dell’esecuzione penale provenienti dall’accademia, 
dalla magistratura e dal mondo forense.
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Laura Pezza, Francesca Pitolli, Elisabetta Santi (a cura di)
Laura Gori
L’opera scientifica 
Materiali e docuMenti 18

Questa pubblicazione rappresenta un parziale resoconto dell’attività didattica 
e scientifica svolta dalla professoressa Laura Gori (Roma, 1934-2016) durante la sua 
attività lavorativa presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Ordinario 
di Analisi Numerica dal 1979, ha tenuto corsi nell’ambito dell’Analisi matematica 
e dell’Analisi Numerica. L’opera scientifica ha riguardato, in particolare, 
la valutazione numerica di integrali e questioni legate alla raffinabilità e alle suddivisioni.
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Luca Ribichini
Tenebra luminosissima
Sant’Ivo alla Sapienza tra fede e ragione
Materiali e docuMenti 17

Della chiesa di Sant’Ivo alla Sapienza si è detto molto: si è sottolineata soprattutto 
la sua bizzarria, che i critici hanno ricondotto all’essenza del Barocco, a volte 
trascurando eventuali nessi che legano tra loro gli elementi caratteristici di questo 
edificio. Proprio questa è l’ambizione del lavoro di Ribichini: non accettare
la bizzarra ineffabilità di Sant’Ivo, ma indagarne le forme fino a identificarne le 
ispirazioni primigenie e i legami reciproci. Così, procedendo per abduzione, Ribichini 
è arrivato a formulare una tesi: Sant’Ivo rappresenta un poema in pietra dedicato alla 
Sapienza, dove Borromini avrebbe creato una forma nel binomio fede/ragione, […]
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Loredana Nazzicone
Tecniche di massimazione delle sentenze
Materiali e docuMenti 16

Questa guida pratica si propone di favorire l’apprendimento delle regole che 
presidiano l’estrazione del principio di diritto dalle sentenze. L’alto numero dei 
provvedimenti, pubblicati ad opera delle corti interne ed internazionali, esige invero 
l’individuazione di tecniche di massimazione e di modi di diffusione dei principî 
affermati, allo scopo di permettere agli operatori di conoscere le interpretazioni offerte 
dai giudici con riguardo ad un’altrettanto ricca legislazione. Ma la funzione, che le 
banche dati svolgono, di contribuire alla formazione del precedente giudiziario palesa 
l’importanza del compitodi fissarlo in una massima, del quale è sembrato quindi […]
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Małgorzata Biniecka (a cura di / edited by)
Maestri del Bisso, della Seta, del Lino / The Masters of Byssus, Silk and Linen
Materiali e docuMenti 15

The exhibition entitled “The Masters of Byssus, Silk and Linen” (13-22 May, 2017; 
Rectorate Palace, Sapienza University of Rome) intends to highlight the way in 
which, by processing raw materials, high quality fabrics can be achieved, which
are then embellished by the weaver’s hand, as it was done in ancient times with silk 
and linen and is still practiced today with byssus. The unwoven fibers and/or fabrics 
were dyed in order to add extra beauty to the fabric. The exhibition, organized by the 
Commodity Science Museum, the Chemistry Museum “Primo Levi” and the “Polo 
Museale Sapienza” (PMS), with the collaboration of the Cultural Association […]
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Leandro Casini, Roberta Curini, Emiliano Rapiti
Gestione delle emergenze in un laboratorio chimico (La)
Quaderno informativo N. 19
Materiali e docuMenti 14

Questa pubblicazione, mirata ai laboratori universitari, ma utile per qualsiasi tipo di 
laboratorio chimico, intende fornire uno strumento sintetico e completo che permetta
a chi gestisce un laboratorio, e a chi semplicemente lo utilizza, di mettere in atto 
tutto quanto possibile per prevenire le emergenze, contenere in fase preventiva i 
possibili danni derivanti da un evento indesiderato e gestire l’emergenza a partire 
dal suo insorgere, fino alle attività di prevenzione incendi, primo soccorso e gestione 
delle attività di bonifica. Ci auguriamo che questo tascabile possa divenire un utile 
riferimento operativo per tutti quelli che frequentano laboratori chimici.
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Leandro Casini, Roberta Curini, Emiliano Rapiti, Emanuela Petruccelli
Impostare e gestire in salute e sicurezza le attività di un laboratorio chimico
Quaderno informativo N. 03
Materiali e docuMenti 13

Organizzare, gestire e utilizzare in sicurezza un laboratorio chimico è una assoluta 
e urgente necessità sia in campo industriale sia in campo universitario. Questa 
pubblicazione, mirata ai laboratori universitari, ma utile per qualsiasi tipo di 
laboratorio chimico, intende fornire uno strumento agile e completo che permetta
a chi gestisce un laboratorio, e a chi semplicemente lo utilizza, di garantire la propria 
e altrui sicurezza, anche in relazione ai possibili danni a lungo termine. Questo 
tascabile contiene, tra l’altro, un decalogo di regole per la corretta organizzazione del 
laboratorio e una serie di utili indicazioni per lavorare in salute e sicurezza e […]
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Carlo Bianchini, Carlo Inglese, Alfonso Ippolito
Teatri Antichi del Mediterraneo (I) / Ancient Theatres of the Mediterranean (The)
come esperienza di rilievo integrato / as integrated survey experience 
Materiali e docuMenti 12

I Teatri Antichi rappresentano una delle eredità più straordinarie che le civiltà del 
passato ci hanno trasmesso. Straordinaria è inoltre la capillare diffusione di questa 
tipologia architettonica lungo tutto il bacino del Mediterraneo, come pure il numero 
di quei teatri che ancora oggi ospitano rappresentazioni e spettacoli.
Negli ultimi venti anni, partendo dalla Dichiarazione di Segesta (1995) e poi con la 
Carta di Siracusa (2004) i Teatri Antichi sono divenuti un importante elemento nel 
dibattito sui Beni Culturali, stretti tra conservazione e utilizzo sostenibile. In questo 
quadro il presente volume raccoglie i risultati delle attività di documentazione e […]
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Marco Brogna (a cura di)
Turismo Poliedrico
Un brainstorming sulle nuove opportunità di sviluppo turistico
Materiali e docuMenti 11

A fronte di una crisi economica strutturale, i tradizionali comparti produttivi,
che per decenni hanno caratterizzato i percorsi di crescita e sviluppo dell’economia 
italiana, hanno mostrato tutti i loro limiti, tecnologici ed organizzativi, traghettando 
il Sistema Italia all’interno di una spirale involutiva, fatta di perdita di competitività 
internazionale e deterioramento dell’immagine Paese. Il “Made in Italy” ha palesato 
tutti i suoi limiti e specifici territori, culla delle eccellenze produttive italiane, sono 
andati in crisi, avviando pericolosi processi di destrutturazione. Un percorso vizioso 
che deve essere riorientato con politiche di intervento e di sostegno ad hoc. 
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Maria Antonietta Pinto (edited by)
Metalinguistic Excercises as Classroom Activities
Materiali e docuMenti 10
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Maria Antonietta Pinto (edited by)
The “MATEL” Project: Research Results
Materiali e docuMenti 9
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Pilar Núñez Delgado, Maria Antonietta Pinto
THAM-2 test de habilidades metalingüísticas nº 2
(9-14 años)
Materiali e docuMenti 8
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Isabelle Monette, Sonia El Euch
Utilisation interactive du THAM-3
Vidéo didactique à partir d’items du THAM-3
Materiali e docuMenti 7
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Jon Ander Merino, David Lasagabaster
Utilización interactiva del THAM-3
Vídeo didáctico sobre un grupo de discusión
Materiali e docuMenti 6

Anno: 2015
Formato: 21 X 29,7 cm
pp.: 64

ISBN: 978-88-98533-69-5
Prezzo: Gratuito
Edizione: PDF

OPEN
ACCESS

PDF

Pilar Núñez Delgado, María Santamarina Sancho
Utilización interactiva del THAM-2
Materiali e docuMenti 5 
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Federica Micale, Maria Antonietta Pinto
Video didattico sull’uso interattivo del TAM-3
Materiali e docuMenti 4
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Federica Micale, Irene Bracone, Maria Antonietta Pinto
Video didattico sull’uso interattivo del TAM-2
Materiali e docuMenti 3 
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Małgorzata Biniecka, Patrizia Falconi, Raffaella Preti
Museo di Merceologia Sapienza Università di Roma
Catalogo ragionato degli strumenti scientifici
Materiali e docuMenti 2 

I l libro ha come obiettivo valorizzare e illustrare gli strumenti scientifici 
più significativi, per la loro rarità, storicità e tecnologia, raccolti nel Museo 
di Merceologia della Sapienza Università di Roma.Il presente catalogo è stato redatto 
a conclusione del progetto del MIUR: Information technology and new entities for the 
knowing, networking and valorisation of the cultural scientific heritage: the role of the 
network of Academic Museums, che include i diversi reperti dei Musei Universitari 
italiani. Il catalogo, in doppia lingua italiano-inglese, suddivide gli 83 strumenti 
scientifici scelti, corredati da una breve descrizione delle loro applicazioni, nei […]
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L. Campanella, A. Hansen, E. Martuscelli, A. Russo (a cura di)
Plastica nell’arte e per l’arte (La)
I polimeri come materiali di base e di restauro per i beni culturali
Materiali e docuMenti 1 

Dalla fine degli anni ’50 del secolo scorso, lo sviluppo della scienza delle  
macromolecole di sintesi ha portato all’industrializzazione di una vastissima gamma 
di materiali polimerici, con applicazione in tutti i settori produttivi. A partire dalla 
Plastic revolution, artisti e designer hanno utilizzato la plastica per la realizzazione
di opere d’arte e manufatti, affiancando o anche sostituendo i materiali naturali. 
Per questo motivo, un numero sempre maggiore di oggetti in plastica di elevato 
valore storico e artistico sono entrati a far parte di collezioni private e pubbliche. 
Fattori quali la natura organica dei materiali plastici, il loro invecchiamento, […]
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Mario Faraone
Isola e il treno (L’)
L’ opera di Edward Upward tra impegno politico e creatività artistica
collana studi e proposte 17

Il Novecento è stato un secolo di conflitti militari e ideologici. L’Arte si è messa 
in discussione, interrogandosi sulla legittimità di perseguire finalità meramente 
artistiche e avulse dalla realtà contingente anziché impegnarsi per fini politici 
immediati. Il panorama delle lettere inglesi ha offerto un grande numero di autori
la cui opera testimonia questo dubbio. Nelle retrovie di questo esercito letterario
si trova forse l’esempio più eclatante di scrittore: Edward Upward, romanziere
e intellettuale. Questo saggio – contenente un’ampia e aggiornata bibliografia
– ne ricostruisce il percorso intellettuale, umano e politico, che gli ha permesso […]
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Basil Markesinis
Windows to an Author’s Soul
collana studi e proposte 16

Questo è un libro sugli uomini, soprattutto sui greci e gli inglesi, ma anche sugli 
americani, i belgi, gli olandesi, i francesi, i tedeschi, gli italiani. Spiega il loro 
carattere, il loro temperamento e anche le modalità con le quali ognuno di loro pensa, 
parla, scrive, vede (e spesso non capisce) gli altri, indagando sugli stereotipi acquisiti 
che ne condizionano azione e pensiero. Il suo essere perennemente in viaggio 
ha consentito a Sir Basil Markesinis di conoscere tutti questi paesi e molti altri 
ancora e l’aver lavorato con persone di nazionalità le più disparate lo ha portato 
a concludere che l’urbanizzazione, l’incremento del lavoro e le tecnologie hanno […]
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Annamria Taliercio
Giovanni D’Anna. Studi oraziani
collana studi e proposte 15

Questa raccolta di saggi illustra i molteplici aspetti dell’opera e della personalità
di un grande autore antico: Quinto Orazio Flacco. 
Attraverso cinquant’anni di studi e di ricerche, Giovanni D’Anna ha cercato di 
ricostruire un quadro complesso e vario di colui che viene comunemente identificato 
con l’idea stessa del classicismo augusteo. La scelta dei temi trattati, dalle elaborate 
questioni critico-letterarie, al difficile rapporto con il predecessore nel genus satirico, 
Lucilio, fino agli influssi callimachei e neoterici da cui il Venosino nella maturità 
volle emanciparsi, tutto concorre a delineare un’immagine assai suggestiva, […]
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Luciano Cicu
Mimo teatrale greco-romano (Il)
Lo spettacolo ritrovato
collana studi e proposte 14

Plutarco, descrivendo le “commedie biologiche” parla di spettacoli brevi, comici 
e scurrili, adatti anche a un triclinio, e di rappresentazioni complesse che chiama 
hypothesis: a quali referenti pensava, con quali tratti distintivi e quali rapporti con 
i canoni letterari? Perché il procedimento narratologico della “morte apparente” 
è definito mors mimica? Perché lo ritroviamo nella novellistica e nel romanzo 
antichi? Il finale di Giulietta e Romeo echeggia la mors mimica? E ancora: chi erano 
gli autori dei copioni, come avveniva la messa in scena, come era composta una 
compagnia? A tutte queste domande e a molte altre il saggio tenta di fornire […]
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Paola Leone e Maria Chiara Turci (a cura di)
Relazione banca-impresa nel Sistema Locale di Lavoro di Civitavecchia (La)
collana studi e proposte 13

La raccolta di saggi si pone l’obiettivo di analizzare le caratteristiche del contesto 
socio-demografico, la struttura del sistema bancario e imprenditoriale del SLL di 
Civitavecchia. La ricerca è molto interessante perché, malgrado i rapidi progressi 
delle tecnologie dell’informazione abbiano notevolmente ridotto i costi di ricerca del 
credito e stiano allargando gli ambiti territoriali di riferimento anche per la clientela 
minore, il mercato del credito alle piccole imprese è ancora un mercato fortemente 
segmentato a livello territoriale e la banca locale ha un ruolo predominante nella 
concessione e nelle condizioni del credito.
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Nicola Acocella (edited by)
Governance and distributional issues in global public goods
collana studi e proposte 12

Public goods are goods non-rival and/or non excludable. They always raise 
governance issues. In fact, they are a source of market failure and the state
is the only organization able to cope with their inefficient provision by individuals. 
International public goods are public goods available to people in more than one 
country. The issue of governance for them arises precisely because it is impossible
(or difficult) to apply the solution of a super-state, i.e. of an organisation playing
the same role at the international level as that of a state with respect to individuals
for ordinary public goods in a national context […]
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Antonio Marchetta
Vittima e carnefice
L’ambiguità dei ruoli nel Thyestes di Seneca
collana studi e proposte 11

Tieste e Atreo: facce antitetiche ma speculari di un’unica realtà, quella dell’uomo 
vittima della sua stessa vocazione al Male. Nella vicenda di Atreo, re di Argo,
che al fratello Tieste, colpevole di avergli sottratto il regno e sedotto la moglie, 
imbandisce un banchetto cannibalico con le carni dei figli di quello, si è sempre 
guardato ad Atreo come torva incarnazione dell’ethos tirannico mentre Tieste 
appariva blindato nel ruolo di vittima. La presente rilettura segue una chiave 
interpretativa diversa, dove i ruoli sembrano scambiarsi e dove ognuno si ritrova 
colpevole e vittima, in un micidiale ingranaggio che tutto stritola.
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Donatella Strangio, Antonia Cincioni, Alessandra De Rose (a cura di)
Donne, Politica e Istituzioni
Percorsi formativi per la promozione della cultura di genere e delle pari opportunità
collana studi e proposte 10

Il volume vuole essere un agile manuale su un tema quanto mai attuale e ampiamente 
dibattuto che, pur tuttavia, non ha ancora avuto un’adeguata trattazione dal punto 
di vista interdisciplinare. In questa ottica vengono presentati gli obiettivi del Corso 
Donne, Politica e Istituzioni patrocinato dal Dipartimento delle Pari Opportunità e 
svolto presso la sede di Latina della Facoltá di Economia Sapienza Università di Roma, 
la cui originalità, rispetto agli altri attivati sul territorio nazionale, sta nell’essersi 
incardinato per la prima volta all’interno di una realtà territoriale par ticolare
quale è quella pontina. Il lavoro descrive gli strumenti didattici e altri materiali […]
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Fernando Ferrigno
Anni… Zeri
Storie, ma non favole, sull’Arte nel racconto di Federico Zeri
collana studi e proposte

Un cortocircuito, una scintilla accesa dall’incontro fra la curiosità infinita di Federico 
Zeri e la sua erudizione debordante, onnivora. Mettete insieme questi due elementi, 
date loro vita con un linguaggio splendido, il romanesco  feroce e implacabile di 
Gioachino Belli, ed ecco le storie, i racconti televisivi di Federico Zeri e gli incontri 
con lui nel criptoportico del Colle Oppio, nella Stanza della Segnatura, nell’arena del 
Colosseo. C’è Claudio, l’imperatore che fondò Londra, c’è Raffaello, Papa Giulio II, 
la sua corte rinascimentale e c’è lo spettacolo terribile, l’urlo della folla che giunge 
dagli spalti dell’anfiteatro. Il libro è la voce di Zeri, il suo sguardo che cattura, […]
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Ida Mitrano
Sapienza 1932-1935 (La)
Arte, Architettura e Storia
collana studi e proposte 7

Il riordino, la catalogazione e l’esame dei documenti e dei materiali iconografici 
conservati presso l’Archivio Storico dell’Università “La Sapienza”, ma pressoché 
sconosciuti, hanno consentito di individuare alcuni aspetti poco noti della storia 
della Città Universitaria di Roma, e di approfondirne altri alla luce di nuovi elementi 
emersi nel corso della ricerca. Il libro ripercorre da un lato la complessa vicenda 
storica che ha caratterizzato l’iter progettuale dell’edificio di Botanica e Chimica 
Farmaceutica di Giuseppe Capponi; dall’altro la storia delle diverse commissioni 
assegnate ad artisti noti come Arturo Martini e Mario Sironi o ad artisti che hanno […]
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Donatella Strangio
Turismo e sviluppo economico
Latina e il suo territorio
collana studi e proposte 6

Il turismo, che da sempre è un elemento importante del sistema Italia e oggi più 
che mai è inserito nel suo circuito economico, viene analizzato nelle sue diverse 
sfaccettature anche attraverso gli strumenti e i soggetti operanti a livello nazionale 
e locale, non trascurando come le istituzioni giochino un ruolo fondamentale, 
all’interno di questo mosaico, nel disciplinare i rapporti e il cambiamento.
Il lavoro mira a evidenziare, nel lungo periodo, la nascita e l’evoluzione di Latina
e del suo territorio che, pur risentendo della vicinanza alla Capitale, oggi tende a 
essere un po’ più autonoma cercando, però, di tesaurizzare e utilizzare in modo […]
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Paola Marone
Esegesi biblica di Ottato di Milevi (L’)
collana studi e proposte 5

Sebbene l’Adversus donatistas non possa considerarsi uno scritto specificatamente 
esegetico, tuttavia anche da questo punto di vista costituisce una fonte preziosa, 
tanto più perché mostra in maniera inequivocabile come nell’ambito della letteratura 
antidonatista avesse preso piede la consuetudine di interpretare la Scrittura. Come 
Parmeniano prediligeva l’esegesi allegorica, anche il vescovo di Milevi si orientò 
in quella stessa direzione. Nel trattato antidonatista tale approccio interpretativo, 
tutt’altro che casuale o sporadico, fa da sfondo a tutte le tematiche trattate e trova 
riscontro in una specifica terminologia. Il vescovo di Milevi si avvicinò […]
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Egmont Lee
Habitatores in Urbe
The Population of Renaissance of Rome. La popolazione di Roma nel Rinascimento
collana studi e proposte 4

Questo è un libro sugli uomini, soprattutto sui greci e gli inglesi, ma anche sugli 
americani, i belgi, gli olandesi, i francesi, i tedeschi, gli italiani. Spiega il loro 
carattere, il loro temperamento e anche le modalità con le quali ognuno di loro pensa, 
parla, scrive, vede (e spesso non capisce) gli altri, indagando sugli stereotipi acquisiti 
che ne condizionano azione e pensiero. Il suo essere perennemente in viaggio  ha 
consentito a Sir Basil Markesinis di conoscere tutti questi paesi e molti altri ancora e 
l’aver lavorato con persone di nazionalità le più disparate lo ha portato a concludere 
che l’urbanizzazione, l’incremento del lavoro e le tecnologie moderne hanno […]
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Luciano Cicu
Api il Miele la Poesia (Le)
Dialettica inter testuale e sistema letterario greco-latino
collana studi e proposte 3

Cosa hanno a che fare le api con l’inter testualità? Più di quanto a prima vista 
si possa pensare. Come le api vanno di fiore in fiore, succhiando il nettare e 
trasformandolo in miele, così il poeta attinge apertamente e lealmente dallo 
sterminato intertesto della letteratura immagini, versi, parole e incide sul materiale 
selezionato, per convenzione libero da vincoli di proprietà e malleabile come cera
e creta, l’impronta personale di una “forma nuova”. In un percorso à rebours,
da R. Bar thes a C. Segre per arrivare fino a Platone, Isocrate, Aristotele, Dionisio
di Alicarnasso,‘Longino’, Cornificio, Seneca, Quintiliano e Macrobio, l’autore
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Maria Serena Sapegno (a cura di)
Donne in rete
La ricerca di genere in Europa
collana studi e proposte 2

Il libro offre una selezione di saggi per mettere a fuoco aspetti diversi
della ricerca di genere in Europa nelle Università e nei centri di ricerca.
Attraverso la centralità del punto di vista di genere si fondono il nuovo sapere
e gli studi delle donne. Contiene due forum con le donne non europee dei paesi
del Mediterraneo e con le donne dell’area dei Balcani.
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Antonio Marchetta
Studi Tacitiani
collana studi e proposte 1

Il volume tocca tre aspetti fondamentali della figura tacitiana: il pensiero politico,
la concezione storiografica, la personalità di sommo tragedo della storia.
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Mario Faraone (a cura di)
Su il sipario Watson!
Il genio di Sherlock Holmes in quattro pièce teatrali inedite
colibrì 2

Questo libro contiene la prima traduzione integrale con edizione critica dell’opera 
“Sherlock Holmes. Dramma in quattro atti”, e l’edizione critica a “Il doloroso dilemma 
di Sherlock Holmes. Divertissment in un decimo di atto”, entrambe di William Gillette; 
vi sono, poi, il poco noto “Il diamante della corona: Una sera con Sherlock Holmes”, 
uno dei pochi testi teatrali di Arthur Conan Doyle e “Passi sulle scale”, dramma in un 
atto di Anthony Nathan O’Malley, finora inedito anche in originale.
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Mario Almerighi
Suicidi?
colibrì 1

Clamoroso libro-inchiesta sulla storia d’Italia più recente. Siamo negli anni Ottanta 
e la maxi inchiesta su tangentopoli, che segna il crollo di un’intera classe politica 
corrotta, fa da sfondo al presunto suicidio di tre personaggi eccellenti: Sergio 
Castellari, direttore delle Partecipazioni statali, Gabriele Cagliari, presidente dell’Eni 
e Raul Gardini, il più importante industriale della chimica italiana.
Mario Almerighi, magistrato, affronta attraverso un’attenta analisi tecnico-giuridica 
l’attestazione dei fatti, sollevando dubbi sulla narrazione ufficiale, mettendo in 
evidenza eloquenti incongruenze e riflettendo su una diversa e possibile verità  […]
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Felice Roberto Pizzuti (a cura di)
Rapporto sullo stato sociale 2017
Stagnazione secolare produttività contrattazione salariale e benessere sociale
Fuori collana

Giunto alla sua dodicesima edizione, il Rapporto – redatto nell’ambito del 
Dipartimento di Economia e Diritto, con il sostegno del Master di Economia Pubblica 
e il contributo anche di studiosi ed esperti esterni – costituisce un appuntamento 
stabile di dibattito proposto da Sapienza Università di Roma sulle problematiche 
strutturali e congiunturali del welfare state collegate al più complessivo contesto 
economico-sociale. Le questioni generali affrontate nel testo di quest’anno, 
riguardano la natura della “grande recessione” iniziata nel 2007-2008, le sue 
connessioni con l’ipotesi che sia in atto una “stagnazione secolare”, la tendenza […]
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Mario Morcellini (a cura di)
Cultura per la società dell’informazione (Una)
CRUL – L’impegno coordinato degli Atenei del Lazio in occasione del Giubileo Straordinario
Fuori collana

Il Comitato Regionale di Coordinamento delle Università del Lazio (CRUL)
ha progettato e organizzato una serie di convegni in occasione del Giubileo della 
Misericordia, anche per «accompagnare culturalmente» il coinvolgimento degli 
studenti e delle istituzioni accademiche nelle attività organizzative e comunicative 
del Giubileo. Una scelta che rivendica un percorso rigorosamente accademico
e autonomo, e non sottovaluta però il riconoscimento di importanza di un evento 
religioso come il Giubileo Straordinario indetto da Papa Francesco […]
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Fabio Midulla (a cura di)
Valutazione e terapia pediatrica rapida
Fuori collana

Il volume raccoglie gli algoritmi diagnostici e terapeutici per il trattamento
delle principali emergenze/urgenze pediatriche. È il frutto della competenza, 
esperienza e collaborazione del team di medici che quotidianamente lavora presso
il pronto soccorso pediatrico del Policlinico “Umberto I” ed è nato dall’esigenza
di avere una consultazione rapida nelle situazioni di emergenza. Il volume 
rappresenta un prezioso compendio per tutto il personale sanitario che lavora 
nell’emergenza in pediatria.
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Benedetta Cassani (edited by)
Sapienza in the Mediterranean Region
Agreements on Cultural and Scientific Cooperation: Programs and Projects
Fuori collana
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Silvia Castorina
Aspetti della comunicazione medica
Fuori collana

Questo lavoro vuole evidenziare aspetti della comunicazione medica che riguardano 
principalmente l’importanza di facilitare l’intercomprensione tra cittadini comuni, 
professionisti e specialisti in società caratterizzate da un multilinguismo in espansione. 
Fra le varie strategie proposte per superare i problemi legati alle difficoltà di 
comunicazione, il plain language è considerato un sistema efficace purché si tenga 
conto dell’importanza e dell’utilità per tutti di possedere un bagaglio di elementi 
formativi comuni, quali le combining forms (confissi) e gli affissi condivisi
dalla maggior parte degli europei e che costituiscono il materiale di costruzione.
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Benedetta Cassani (a cura di)
Sapienza nel Mediterraneo
Accordi di collaborazione culturale e scientifica: programmi, progetti e attività
Fuori collana

Anno: 2013
Formato: 16 x 23 cm
pp.: 164

ISBN 978-88-95814-98-8
Rilegatura: brossura
Prezzo: € 20,00

AA. VV.
Roma e il suo Orto Botanico
Ristampa anastatica (anno di prima stampa: 1984)
Fuori collana

La ricerca storica Roma e il suo Orto botanico nasce per ricordare sia i cento anni 
dell’Orto botanico a Villa Corsini, sia le origini della sua istituzione a partire dal 
primo Hortus Simplicium del 1278. Dopo circa 30 anni dalle celebrazioni del 
centenario dell’Orto botanico, contenuti e finalità di questo libro, sono ancora attuali. 
Gli orti botanici oggi, accanto all’insegnamento e alla ricerca universitaria, hanno 
il dovere di educare i cittadini al rispetto della natura e alla conservazione di specie 
spesso minacciate o addirittura scomparse. 
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Luca Sandoni
Sillabo di Pio IX (Il)
Fuori collana / Protagonisti e cultura dell’Italia unita 6

Il Sillabo, il famoso elenco di 80 “errori” solennemente condannati nel 1864 da Pio 
IX, è uno dei documenti pontifici più noti e citati e assurto a emblema del tormentato 
rapporto del mondo cattolico con la modernità socio-politica sorta dalla Rivoluzione 
francese. Raramente, però, ci si è soffermati sul lungo percorso redazionale e sul 
processo di ricezione, due aspetti che aiutano a chiarirne intenzioni e significato. 
Proprio per gettare luce su di essi, in questa nuova edizione il testo del Sillabo è stato 
corredato da un apparato critico e da un’ampia introduzione. Ma questa riproposizione 
vuole anche sollecitare una più consapevole e profonda attenzione […]
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Sandro Amorosino
Diritto dell’economia pubblico e privato
Fuori collana

Il diritto dell’economia è complesso, in rapida, tumultuosa evoluzione e costituito,
al contempo, da istituti originariamente del diritto amministrativo (ad es. la vigilanza 
pubblica su attività private) e del diritto commerciale (ad es. la disciplina del governo 
delle società), con molte ibridazioni (ad es. gli enti privati di interesse pubblico
o i partenariati pubblico privati nelle società miste). A queste nuove frontiere sono 
dedicate le lezioni qui raccolte, scelte per un corso progredito (laurea magistrale)
di diritto dell’economia.
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Margherita Bonamico (a cura di)
Ricette senza glutine. Dolci
Fuori collana / Ricette senza glutine. Dolci 
Ricette senza glutine. Pane, Pasta, Pizza e Torte salate
Fuori collana / Ricette senza glutine. Pane, Pasta, Pizza e Torte salate

La celiachia è una malattia autoimmune, che colpisce persone con una particolare 
predisposizione genetica, dovuta a un’intolleranza al frumento, orzo e segale e che 
dura tutta la vita. A differenza delle altre malattie autoimmuni, per la celiachia esiste 
una cura specifica: la dieta senza glutine. 
In un paese in cui pane, pasta, pizza e dolci rappresentano alimenti fondamentali, 
bisogna saper organizzare una dieta aglutinata, per sua natura sicura e priva di effetti 
collaterali, che deve essere insieme varia, gustosa e a costo contenuto. Il problema 
organizzativo coinvolge anche le persone che vivono accanto al paziente celiaco: i 
genitori, nel caso dei bambini, ma anche coniugi, compagni, amici. Molto di pronto 
esiste già in commercio ma i prezzi sono elevati e alcuni alimenti, in particolare 
spuntini e merendine, possono avere un contenuto eccessivo in zuccheri, sali e grassi, 
prevalentemente saturi, nel tentativo di renderli più appetitosi.
Questo libro nasce, dunque, dalla necessità di cucinare senza glutine, utilizzando 
cereali naturalmente senza glutine, usati  come tali o miscelati a formare le farine 
pronte con cui si possono preparare pane, pasta, pizza, dolci, ecc. Le ricette si 
devono a genitori di bambini celiaci, ad adulti celiaci e a professionisti. Le ricette 
qui proposte sono state sperimentate con successo dalle autrici del libro che possono 
essere contattate per chiedere chiarimenti e sostegno, tramite l’indirizzo e-mail 
riportato nell’indice.
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Alessandro De Cesare
Collo (Il)
Anatomina chirurgica e tecniche operatorie
Fuori collana

Questo testo nasce dalla necessità di mettere il lettore il più vicino possibile
alla realtà; infatti, oggi più che mai si vive di sole parole dimenticando che lo 
studente, lo specializzando, il medico e chiunque ne sia il lettore ha la necessità 
di comprendere la realtà anatomo-chirurgica e operatoria tramite chiare 
rappresentazioni grafiche. Per tale motivo si è realizzato un testo in cui lo scritto 
è collegato a foto intraoperatorie e a tavole anatomiche appositamente disegnate, 
armonizzate in modo tale da guidare facilmente il lettore anche inesperto a una facile 
comprensione della regione del collo.
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AA. VV.
Model-driven soil probing, site assessment and evaluation
Guidance on technologies
Fuori collana

Questo libro riporta i risultati di sei anni di attività di ricerca dedicati sia allo 
sviluppo primario di nuovi  metodi, sia al miglioramento e la combinazione 
dei metodi precedentemente sviluppati, per la ricerca e la valutazione dei siti 
contaminati. Il libro, rivolto a un pubblico potenzialmente vasto, contiene capitoli 
introduttivi generali riguardanti i principi dell’assestamento di siti propone poi una 
panoramica sui metodi recenti e applicazioni dettagliate, oltre a fornire informazioni 
di carattere generale. Scopo del libro è di rendere i risultati comprensibili e 
disponibili a tutti i potenziali utenti: stakeholder, consulenti e autorità, e, ultimo […]
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Felicita Jurlaro
Thematic study of the history of American Literature (A)
Fuori collana

Studio critico – antologico diviso in due sezioni: la prima riguarda la poesia,
da Henry W. Longfellow a Walt Whitman a Emily Dickinson.
La seconda sezione tratta dello sviluppo del teatro Americano dalle prime opere 
teatrali del periodo rivoluzionario, fino agli importantissimi lavori di Eugene 
O’Neill, Tennessee Williams e Arthur Miller, per citare alcuni tra i più acclamati 
drammaturghi americani.
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Ferruccio Marzano
Crescita e ciclo nell’economia italiana contemporanea
Fuori collana

Nel presente volume si affronta, in maniera diacronica, il tema degli andamenti
di crescita e di ciclo nell’economia italiana contemporanea. Il discorso si dipana
in tre parti, rispettivamente, relative all’analisi degli aspetti di trend (Parte I),
di ciclo (Parte II) e di crescita ciclica (Parte III). Come in tanti altri lavori dell’autore, 
si fa riferimento a due paradigmi analitici differenti: quello neoclassico-monetarista
e quello classico-keynesiano, optando motivatamente per il secondo. 
Nelle pagine conclusive del volume viene fatto cenno alle più recenti manifestazioni 
della crisi economico-sociale che ha investito anche il nostro paese dal 2007 […]
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Luca Bandini Confalonieri (a cura di)
Questi dilettosi monti (Per)
Fuori collana / Protagonisti e cultura dell’Italia unita 2

Quando esce dal carcere, dove è stato più di un anno per sospetta congiura 
antisabauda, Carlo Botta trova la sua Teresa sposata all’avvocato Roggeri:
è l’autunno del 1795, la stagione dorata della collina torinese, dove sei anni prima 
era sbocciato il suo amore. Un nuovo pericolo d’arresto lo fa a dicembre fuggire 
in Svizzera: tra le nevi di Knutwiel, nella patria di Rousseau, il giovane medico 
ventinovenne (la cui prosa di storico, trent’anni più tardi, verrà preferita addirittura
al Leopardi delle Operette morali) rivive le cose viste e sentite e ci regala un romanzo 
del tutto eccezionale nel panorama della nostra letteratura tardo settecentesca.
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Daniele Bracchetti
Progressi medici dall’Unità d’Italia a oggi (I)
Fuori collana / Protagonisti e cultura dell’Italia unita 3

Come medico ho assistito in questo ultimo mezzo secolo a un radicale miglioramento 
della medicina che, sotto alcuni aspetti, è straordinario, e come tale meritevole di 
essere ricordato. Quindi, in accordo con l’editore e con l’occasione dei centocinquanta 
anni dall’Unità d’Italia, ho voluto considerare l’evoluzione della medicina dal 
Risorgimento ai nostri giorni eseguendo ricerche dettagliate sull’argomento, 
consultando trattati di medicina del primo Novecento, e integrando i dati raccolti con 
la mia lunga esperienza nel campo medico e scientifico, confrontandoli con quanto la 
moderna medicina offre oggi. Ho voluto ricordare il passato (“com’eravamo”) […]

Anno: 2011
Formato: 12 x 17 cm
pp.: 192

ISBN: 978-88-95814-55-1
Rilegatura: brossura
Prezzo: € 16,00

Edizione CLUEB
doppio isbn



FUORI COLLANA 73

Giovanni Destro-Bisol e Alessandro Volpone (a cura di)
Se vi sono donne di genio
Appunti di viaggio nell’Antropologia dall’Unità d’Italia ad oggi
Fuori collana

Questo libro rappresenta un breve viaggio negli studi sull’uomo dall’Unità d’Italia 
a oggi, una rivisitazione storica e una contestualizzazione nell’attualità scientifica 
del contributo degli antropologi italiani, o di studiosi di settori d’indagine affini, tra 
la seconda metà dell’Ottocento e le prime decadi del Novecento. L’iniziativa è stata 
ispirata dalle analogie, non solamente temporali, tra la nascita dell’antropologia in 
Italia e il culmine del processo risorgimentale. In sostanza si tratta di una riflessione 
su come l’antropologia non abbia mai smesso di parlarci di altri modi di essere,
il che probabilmente è, ancora oggi, il fine conoscitivo più alto che la nostra […]
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Valentina Gazzaniga (a cura di)
A un piede fu ferito
Fuori collana / Protagonisti e cultura dell’Italia unita 4

Dall’indagine storica sulle fonti italiane di metà Ottocento emerge un quadro vivo 
e interessantissimo della situazione della medicina italiana a cavallo dell’Unità 
d’Italia; accesi dibattiti scientifici, confronto costante con la letteratura europea, 
for te condizionamento degli ideali patriottici e unitari fanno si che una disciplina 
di tradizioni elitarie si confronti con le istanze del socialismo nascente e con i temi 
dell’igiene e della sanità pubblica. L’impegno dei medici diventa, allora, necessità 
politica e garanzia di nuove condizioni di salute per un popolo finalmente ‘liberato’.
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Prezzo: € 16,00

Coedizione con Clueb

Ernesto Capanna
Eran quattrocento
Fuori collana / Protagonisti e cultura dell’Italia unita 5

Negli anni della “preparazione” risorgimentale, dal 1839 al 1847, gli Scienziati 
Italiani si riunirono in annuali convegni nelle maggiori città italiane, in una Patria 
ancora divisa. A Pisa nel 1839 erano pochi più di quattrocento, ma a Napoli nel 
1845 avevano superato i duemila convenuti. Dalla lettura degli Atti Verbali di 
quei congressi emerge un affresco affascinante di fervore scientifico pari a quello 
patriottico. Molti degli scienziati che confrontarono la loro scienza in quelle Riunioni 
furono poi impegnati nelle gloriose Giornate di Milano e nelle Repubbliche del ‘48 e 
del ’49; molti, coi loro studenti, presero le armi nella prima sfortunata […]

Anno: 2011
Formato: 14,5 x 21 cm
pp.: 320

ISBN: 978-88-95814-54-4
Rilegatura: filo refe
Prezzo: € 19,00

Coedizione con Clueb
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Raffaella Gherardi (a cura di)
Donne, la Maddalena, le Madonne (Le)
Scritti sull’arte moderna di Marco Minghetti
Fuori collana / Protagonisti e cultura dell’Italia unita 1

Lo statista bolognese Marco Minghetti ( 1818-1886) è uno dei principali protagonisti 
del processo di unificazione nazionale e della costruzione dello Stato unitario 
nell’Italia liberale. Più volte ministro e due volte Presidente del Consiglio,
per molti anni capo riconosciuto della Destra storica, egli rappresenta uno dei fari 
di riferimento del liberalismo contemporaneo anche dal punto di vista del pensiero 
politico; alcune sue opere, tradotte nelle principali lingue europee, divennero presto 
oggetto del dibattito politico in Italia e in Europa. Molto noti fra i contemporanei 
furono anche i suoi studi sulla storia dell’arte italiana nell’età del Rinascimento […]

Anno: 2010
Formato: 10 x 16 cm
pp.: 160

ISBN: 978-88-491-3421-6
Rilegatura: brossura
Prezzo: € 15,00

Edizione CLUEB

Maria Paola Baglione et al., (a cura di)
Massimo Pallottino. Tre momenti nella vita di uno studioso: Veio, Pyrgi, Milano ‘55
Fuori collana

La ricorrenza del centenario della nascita di Massimo Pallottino, il fondatore
della moderna Etruscologia, ha fornito l’occasione per realizzare una piccola mostra 
commemorativa nei locali del Museo delle Antichità Etrusche e Italiche, da lui 
voluto e fondato. L’intento della mostra era quello di documentare la continuità delle 
linee di ricerca di una scuola, pienamente affermata negli anni ’50, focalizzando due 
fondamentali imprese iniziate da Pallottino e tuttora portate avanti dai suoi allievi: 
lo studio del santuario di Veio-Portonaccio e lo scavo di Pyrgi. Un ricco materiale 
d’archivio, quasi completamente inedito, composto in buona parte di appunti […]

Anno: 2010
Formato: 20 x 20 cm
pp.: 64

ISBN: 978-88-95814-43-8
Rilegatura: brossura
Prezzo: € 20,00

Allegati: DVD

Giovanna Montella
Glossarie de droit International et Européen – Glossario di diritto internazionale 
ed europeo
Suivi d’un Réper toire des Acronymes du droit International et Européen 
corredato da un Reper torio degli Acronimi del diritto internazionale ed europeo
Fuori collana  
La particolarità di questo glossario è che non si limita alla mera traduzione
del termine, ma aggiunge nelle due lingue una spiegazione anche sintetica
del concetto giuridico. Come ogni glossario si tratta di un documento in continua 
evoluzione che procede parallelamente alla trasformazione sintattica e grammaticale 
della lingua del diritto nel tempo. Il glossario è corredato da un repertorio
degli acronimi, sempre più utililzzati nella letteratura giuridica specializzata.

Anno: 2010
Formato: 11,5 x 15 cm
pp.: 128
Prezzo: € 10,00

ISBN: 978-88-95814-35-3
Rilegatura: filo refe
Lingua: italiano, francese

La traduzione in francese 
è stata curata da Arlette 
Burgos Leon
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Carlo Blasi, Emanuela Carli, Laura Celesti-Grapow, Francesca Pretto 
(a cura di)
Flora alloctona e invasiva d’Italia
Fuori collana

In questo volume viene presentata la grande diversità della flora vascolare alloctona 
d’Italia attraverso l’analisi della distribuzione regionale delle 1.023 specie vegetali 
di origine esotica, ossia introdotte dall’uomo da altre regioni geografiche, che si 
riproducono autonomamente e sono entrate quindi a far parte della flora locale. 
L’enfasi è posta sulle piante invasive, ossia su quel limitato gruppo di specie che si 
diffonde rapidamente su vaste aree, causando spesso danni all’ambiente, alla salute 
o ai beni dell’uomo. Dai risultati di questo lavoro si evidenzia soprattutto la notevole 
ricchezza della flora esotica d’Italia, costituita prevalentemente da specie […]

Anno: 2010
Formato: 16 x 23 cm
pp.: 208

ISBN: 978-88-95814-33-9
Rilegatura: filo refe
Prezzo: € 24,00

Francesca Pompilio
Carta archeologica d’Italia – Aprilia
Contributi
Fuori collana

Il volume, originato da una tesi di laurea, è frutto di una successiva attività di ricerca 
condotta in un ampio raggio temporale. La ricerca è dedicata al territorio di Aprilia.
Corredato di due tavole a colori formato 55x44, il volume è quanto di più completo 
e aggiornato si possa disporre per un territorio, cesura naturale degli agri di 
Lanuvio, Ardea e Anzio, in cui in tempi assai prossimi le tracce del passato saranno 
irrimediabilmente cancellate.

Anno: 2009
Formato: 24 x 34 cm
pp.: 244 + 2 tav. Colori

ISBN: 978-88-95814-18-6
Rilegatura: filo refe
Prezzo: € 35,00

Giulio Barsanti
Uomo dei boschi (L’)
Fuori collana

Il volume rappresenta una ricostruzione storica, frutto di una impressionante 
documentazione raccolta, che getta luce sui complessi e intricati pathways culturali 
e scientifici che ci hanno portato a riconoscere, e poi a conoscere, la diversità delle 
e tra le specie antropomorfe (uomo compreso), e offre una prospettiva storica sul 
problema del “posto dell’uomo nella natura”. Barsanti sottolinea, tra l’altro, come 
si possa identificare, già precocemente nello sviluppo storico del pensiero scientifico, 
un nesso quasi inscindibile tra la conoscenza delle scimmie e quella dell’uomo. 
Grazie a un linguaggio che evita tecnicismi e ricerca, invece, l’interesse del […]

Anno: 2009
Formato: 23 x 16 cm
pp.: 168

ISBN: 978-88-95814-17-9
Rilegatura: brossura
Prezzo: € 26,00
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Lucio Barbera e Richard Plunz – Anna Irene Del Monaco (a cura di) 
Corviale Accomplished
Uno studio per Corviale. Funzione e disfunzione dell’edilizia sociale 
Fuori collana

Il Grande edificio pubblico di Corviale, in Roma, è universalmente conosciuto come 
il più grande scandalo, il più grande problema, il più grande mito dell’architettura 
urbana moderna. Il libro è il frutto di una ricerca sulla sua storia, i suoi autori e la 
sua identità, condotta in collaborazione dalla Facoltà di Architettura “L. Quaroni” 
della Sapienza e dall’Urban Design Program della Columbia University di NewYork, 
con la partecipazione della Regione Lazio e dell’Agenzia Territoriale Edilizia 
Residenziale di Roma. La grande messe di materiale documentario, di riflessioni 
critiche, di comparazioni filologiche costituisce non solo la summa del pensiero […]

Anno: 2009
Formato: 16 x 23 cm
pp.: 304 di cui 256 a colori 

ISBN: 978-88-95814-21-6
Rilegatura: brossura
Prezzo: € 40,00

Lingua: italiano, inglese

Marco Donato, Luca Fabbri (a cura di)
Formazione a distanza dell’architetto (La) 
Fuori collana

La pubblicazione espone i risultati della ricerca nazionale PRIN 2006:
“Ricerca e Sperimentazione di Nuovi Modelli e Tecnologie Informatiche
per la Formazione a Distanza dell’Architetto” il cui obiettivo primario è stato quello 
di proporre e sperimentare una metodologia didattica per l’e-learning in Architettura.
Il testo raccoglie, inoltre, ulteriori contributi delle singole Unità di Ricerca 
partecipanti, sulle metodologie e le problematiche connesse al tema 
dell’apprendimento a distanza.

Anno: 2009
Formato: 17 x 24 cm
pp.: 264

ISBN: 978-88-95814-31-5
Rilegatura: filo refe
Prezzo: € 20,00

Ugo Amabile
Ago nel pagliaio (L’)
Fuori collana

Il Magistrato scrittore Ugo Amabile prosegue la difficile strada dell’analisi dei temi 
giudiziari di grande attualità, attraverso lo strumento del “racconto”. Con questo 
thriller l’Autore ottiene un duplice risultato: di coinvolgere il lettore nella sequenza 
degli avvenimenti, tenendolo con il fiato sospeso fino all’ultimo; e di portarlo a 
riflettere sul problema delle intercettazioni telegoniche e ambientali. I personaggi, che 
si muovono nel vasto e variegato mondo degli antiquari, diventano amici e conoscenti 
che sembrano chiedere con forza una regolamentazione dell’uso di queste sofisticate 
tecnologie, in modo da porre precisi limiti all’inquirente evitando odiose gogne […]

Anno: 2008
Formato: 14,5 x 21 cm
pp.: 216

ISBN: 978-88-95814-01-8
Rilegatura: brossura
Prezzo: € 13,00
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Piero Cimbolli Spagnesi
Chios Medievale
Storia architettonica di un’isola della Grecia Bizantina
Fuori collana

L’opera è incentrata sullo studio dell’architettura bizantina presso l’isola di Chios.
L’isola rappresenta, infatti, un osservatorio privilegiato per lo studio dell’architettura 
del mondo bizantino per aree omogenee quanto a cultura e caratteristiche geo-
morfologiche. Molte cose contraddistinguono l’isola: la sua lunga storia medioevale, 
l’impareggiabile  continuità di documentazione, l’essere stata – grazie alla par 
ticolare posizione nel Mar Egeo – un approdo cardine per le rotte lungo il Bosforo 
verso il Mar Nero, una base navale sicura nel Mediterraneo orientale, il punto
di penetrazione verso est dell’intera penisola anatolica […]

Anno: 2008
Formato: 21 x 29,7 cm
pp.: 262

ISBN: 978-88-87242-99-7
Rilegatura: filo refe
Prezzo: € 25,00

Nicola Spano
Università di Roma (L’)
Copia anastatica di un’edizione del 1935
Fuori collana

Il Volume delinea un panorama storico dell’ateneo romano, dalle sue origini fino 
all’epoca contemporanea all’autore stesso, proseguendo e completando, dal punto
di vista storico, il lavoro del Renazzi. Pur non essendo l’opera di uno storico,
è particolarmente documentata la storia della Sapienza dal 1870 al 1935 perchè 
l’autore, in qualità di Direttore Amministrativo, aveva l’accesso agli archivi 
dell’Università. Questa storia della Sapienza è tracciata con taglio narrativo, che non 
esclude l’attenzione all’informazione documentaria, in uno stile scorrevole e di facile 
lettura. La copia anastatica è arricchita dalla presentazione di Attilio De Luca […]

Anno copia anastatica: 2008
Anno edizione originale: 1935
Formato: 22 x 28 cm

pp.: 400 
ISBN: 978-88-95814-02-5

Rilegatura: filo refe, 
cartonato telato
Prezzo: € 50,00

Maria Gilda Benedettini
Museo delle Antichità Etrusche e Italiche (Il) Vol. II
Dall’incontro con il mondo greco alla romanizzazione
Fuori collana / Museo antichità etrusche e italiche 2

Questo secondo volume costituisce l’edizione completa dei materiali archeologici 
fittili e, in modo parziale, di quelli metallici, esposti e non, che costituiscono la parte 
del patrimonio museale relativa alle evidenze della cultura materiale etrusca e italica 
dell’età orientalizzante sino alla piena romanizzazione della penisola.
È organizzato in schede ordinate in una sequenza numerica, a eccezione del nucleo 
falisco che chiude il volume per il quale si è preferito sottolineare l’unitarietà 
mediante una numerazione a parte. Si segnalano le ottime e numerose foto 
caratterizzate dal fascino peculiare del bianco e nero.

Anno: 2007
Formato: 21 x 29,7 cm
pp.: 616

ISBN: 978-88-87242-90-4
Rilegatura: brossura
Prezzo: € 45,00
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Valerio Massimo De Angelis, Caterina Ricciardi (a cura di)
Verso il Millennio
Letteratura statunitense del secondo Novecento
Fuori collana

L’opera presenta 44 voci monografiche sugli autori più importanti della letteratura 
statunitense contemporanea. Il risultato è un panorama quanto mai vasto e articolato 
di una produzione letteraria contraddistinta dalla varietà di prospettive tematiche
e di ricerche stilistiche con cui tenta di dare risposta alla complessità delle domande 
sollevate da questo passaggio di millennio.
Quest’opera mette a disposizione uno strumento essenziale per orientarsi nel 
ricchissimo e complesso scenario della letteratura statunitense degli ultimi 
cinquant’anni.

Anno: 2007
Formato: 16 x 23 cm
pp.: 496

ISBN: 978-88-87242-92-8
Rilegatura: brossura
Prezzo: € 35,00

Carlo Giavarini
Energia immensa e sfida ambientale
Gli idrati del metano
Fuori collana

Le quantità di gas naturale contenute negli idrati del metano, sotto i fondali marini 
e nelle zone di permafrost, sono superiori a quelle di tutte le altre fonti energetiche 
fossili. Già da tempo alcuni Paesi hanno avviato progetti per il loro sfruttamento. 
Gli idrati, però, possono rappresentare anche un problema complesso in campo 
ambientale. La presente pubblicazione, prima in Italia su questo argomento, spiega 
cosa sono gli idrati, dove si trovano, come si potrebbero sfruttare (sia a fini energetici 
sia per il trasporto del gas naturale). Ci dice anche quali importanti implicazioni 
ambientali sono collegate all’esistenza e allo sfruttamento degli idrati […]

Anno: 2007
Formato: 16 x 23 cm
pp.: 192

ISBN: 978-88-87242-94-2
Rilegatura: brossura
Prezzo: € 18,00

Enzo Russo
Percorsi di economia ed etica pubblica
Fuori collana

Sull’esempio di molti colleghi americani ed europei che utilizzano la nuova 
tecnologia dell’informazione e della comunicazione, l’autore ormai da tre anni 
pubblica materiali, didattici e non, sul suo blog. Il libro è strutturato come una 
raccolta di articoli giornalistici riportati in ordine cronologico.
I post riflettono in parte gli interessi professionali dell’autore, in parte prendono 
spunto dal dibattito culturale del momento. Affrontano argomenti come il ruolo dello 
Stato in materia di redistribuzione del reddito, del perseguimento della massima 
occupazione, della stabilità dei prezzi, dell’uguaglianza delle opportunità […]

Anno: 2007
Formato: 11,5 x 16 cm
pp.: 224

ISBN: 978-88-87242-97-3
Rilegatura: brossura
Prezzo: € 10,00
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Gian Pietro Calasso
Spettacolo (Lo)
come il sogno e il gioco della società
Fuori collana

Affascianante viaggio, dalle prime embrionali manifestazioni drammatiche della più 
remota preistoria, verso gli scenari virtuali di un’ipotetica futura civiltà cibernetica, 
alla ricerca dell’essenza dello spettacolo, delle sue origini e del suo destino. 
L’indagine si addentra nei meandri del DNA della specie, dove giace il codice cifrato 
del Daimon Drammatico e dei sui rapporti col sogno e col gioco. Di qui si proietta 
nel Blu Nowhere, l’enigmatica definizione (leggibile come now here “qui ora”,
no where “da nessuna par te”) dell’inesplorato territorio del web, il nuovo palcoscenico 
di un nuovo spettacolo dove gli Hacker Wizard vivono la doppia identità […]

Anno: 2006
Formato: 16 x 23 cm
pp.: 200

ISBN: 978-88-87242-79-8
Rilegatura: brossura
Prezzo: € 20,00

AA. VV.
Arti, Ricerca Scientifica & visioni di Libertà
Fuori collana

Apparentemente lo scritto appartiene alla saggistica dedicata alla cultura generale, 
alla divulgazione scientifica, alla letteratura che intenzionalmente mescola cultura 
scientifica e umanistica. Apparentemente, perché prende forma dietro la veste di 
intrattenimento colto e di facile lettura, un intento molto serio e piuttosto inedito, 
almeno per il nostro paese. L’approdo cui giunge questa breve storia sulle avventure 
della conoscenza scientifica non riguarda genericamente il rapporto tra scienza
e società. Si tratta piuttosto della specifica concezione, elaborata negli ultimi anni 
dalle istituzioni europee, sul significato e i contenuti della cittadinanza europea, […]

Anno: 2006
Formato: 13 x 21 cm
pp.: 136

ISBN: 978-88-87242-74-4
Rilegatura: brossura
Prezzo: € 12,00

Flavia Di Luzio
Roma, Piazza Vittorio: convivenza di genti e di culture
Fuori collana

L’opera affronta i problemi di convivenza etnica prepotentemente emersi nell’area 
di Piazza Vittorio, cogliendo aspetti di solto trascurati, senza indulgere né in quel 
facile multiculturalismo di maniera che caratterizza i contributi di troppi orecchianti 
“buonisti”, né a quelle forme di xenofobia, o per lo meno di malcelata ostilità, che 
così spesso emergono nella popolazione autoctona. Lo spaccato sociologico è di 
grande interesse, non solo per capire la situazione presente, ma anche per imparare 
ad agire con più discernimento e buon senso.

Anno: 2006
Formato: 13 x 21 cm
pp.: 152

ISBN: 978-88-87242-75-1
Rilegatura: brosuura
Prezzo: € 12,00
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Luciana Drago Troccoli
Museo delle Antichità Etrusche e Italiche (Il) Vol. I
La Protostoria
Fuori collana / Museo antichità etrusche e italiche 1

Il Museo delle “Antichità Etrusche e Italiche” dell’Università di Roma La Sapienza, 
unico nel suo genere in Italia e all’estero, fu fondato da Massimo Pallottino nel 1955 
con l’intento di illustrare i principali aspetti delle civiltà dell’Italia preromana,
con par ticolare riguardo all’Etruria. Il testo è corredato da immagini a colori.

Anno: 2005
Formato: 21 x 29,7 cm
pp.: 168

ISBN: 978-88-87242-63-8
Rilegatura: brossura
Prezzo: € 25,00

AA. VV.
Biologia moderna & visioni dell’umanità
Fuori collana

Il libro raccoglie gli interventi tenuti all’omonimo Convegno organizzato dalla 
Comunità Europea a Genova il 22 e 23 marzo 2004. Gli oratori hanno sviluppato 
il tema del rapporto tra scienze della vita e progresso; le sfide e i limiti del 
riduzionismo; il collegamento tra scienze biologiche e democrazia; i rapporti 
reciproci tra scienza e fantascienza.

Anno: 2004
Formato: 13 x 21 cm
pp.: 224

ISBN: 978-88-87242-38-0
Rilegatura: brossura
Prezzo: € 15,00

Giancarlo Negretti
Fondamenti di petrografia
Fuori collana

Frutto di quarant’anni di insegnamento della petrografia nell’Università, l’opera 
vuole essere un supporto, nella preparazione della materia specifica, per i futuri 
geologi, naturalisti e ambientalisti italiani.

Anno: 2003
Formato: 17 x 24 cm
pp.: 684

ISBN: 978-88-87242-32-1
Rilegatura: brossura
Prezzo: € 36,00

Coedizione
con McGraw-Hill
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Alberto Cazzella, Maurizio Moscoloni, Giulia Recchia (a cura di)
Conelle di Arcevia
Fuori collana

I manufatti in pietra scheggiata e levigata, in materia dura di origine animale,
in ceramiche non vascolari; il concotto.
L’opera raccoglie una serie di studi sulla tipologia, sulle tecniche di produzione 
e sulle tecniche legate all’uso di manufatti in pietra o in materia dura di origine 
animale e degli elementi in ceramiche non vascolari. Si ricollega agli scavi condotti 
nel fossato eneolitico di Conelle di Arcevia (Ancona).

Anno: 2003
Formato: 21 x 20 cm
pp.: 572

ISBN: 978-88-87242-33-X
Rilegatura: brossura
Prezzo: € 55,00

Coed. con Rubbettino

Gabriella Scandone Matthiae
Avori egittizanti dal palazzo settentrionale (Gli)
Fuori collana

L’opera si incentra su materiali e studi archeologici nel sito di Ebla.
Illustra la condizione di ritrovamento e analizza, catalogandoli, gli avori rinvenuti. 
Cap. I Condizioni di ritrovamento;
Cap. II Analisi degli avori: il Gruppo I, il Gruppo II;
Cap. III Inquadramento cronologico
Cap. IV La funzione dell’ambiente L. 4070
Cap.V Catalogo: A) Avori del Gruppo I – B) Avori del Gruppo II

Anno: 2002
Formato: 29 x 22 cm
pp.: 154

ISBN: 978-88-87242-22-4
Rilegatura: brossura
Prezzo: € 40,00

Gemma Castelli, Igina Tattoni (a cura di)
Come coccole di cedro
La prima narrativa di Walt Whitman
Fuori collana

Walt Whitman (1819–1892) è il poeta americano che più di ogni altro ha espresso gli 
entusiasmi, le attese, le speranze di un secolo. Come coccole di cedro, una scelta dei 
suoi primi racconti sconosciuti al grande pubblico, nella loro immediatezza riescono 
a parlare al lettore moderno, rivelando le radici del futuro poeta mentre rappresentava 
l’America che lui conosceva. Oggi si sente spesso ripetere che “la realtà supera 
l’immaginazione”: Whitman a suo tempo lo aveva intuito e ci propone questa 
semplice verità nelle immagini contenute nel vivere quotidiano del suo secolo.

Anno: 2002
Formato: 14 x 19 cm
pp.: 288

ISBN: 978-88-87242-17-8
Rilegatura: brossura
Prezzo: € 12,50

Lingua: italiano, inglese
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Giovanni Bianchi, Palmer David Marchi, Elettra Pepe D’Amato
Famiglie di Piante Vascolari Italiane
Fuori collana 

Progetto didattico avviato dal Museo Erbario della Sapienza Università di Roma 
e suddiviso in quattro volumi, vendibili separatamente, più un volume unico.
Il lavoro delinea sistematicamente tutte le famiglie (1 -140) di piante vascolari esistenti 
in Italia riportate nella “Flora d’Italia” (Pignatti 1982) che comprendono la maggior 
parte dei Generi (89%) e delle Specie (94%) descritti per il Paese. L’opera viene 
proposta come mezzo didattico introduttivo basato sopratutto sul potere esplicativo della 
rappresentazione grafica che svolge un ruolo fondamentale nelle scienze morfologiche. 
Le tavole illustrative sono accompagnate da una pagina con la descrizione dei caratteri 
discriminanti principali della Famiglia, da eventuali note, da indicazione di altre 
specie della Famiglia e dalla didascalia della tavola. Allegati: un Cd Rom di contenuti 
complementari al testo che comprende: una Guida alle chiavi analitiche completa alle 
Famiglie della flora d’Italia; il Glossario ipertestuale; le Visualizzazioni in PowerPoint 
di alcuni dei termini più frequentemente utilizzati nelle didascalie.

Famiglie di Piante Vascolari Italiane: 1 – 30

Anno: 2002
Formato: 30 x 21 cm
pp.: 124

ISBN: 978-88-87242-20-8
Rilegatura: brossura
Prezzo: € 35,00

Famiglie di Piante Vascolari Italiane: 31 – 60

Anno: 2003
Formato: 30 x 21 cm
pp.: 94

ISBN: 978-88-87242-30-5
Rilegatura: brossura
Prezzo: € 32,00

Famiglie di Piante Vascolari Italiane: 61 – 105

Anno: 2006
Formato: 30 x 21 cm
pp.: 104

ISBN: 978-88-87242-85-0
Rilegatura: brossura
Prezzo: € 33,00

Famiglie di Piante Vascolari Italiane: 106 – 140

Anno: 2012
Formato: 00 x 00 cm
pp.: 85

ISBN: 978-88-95814-30-8
Rilegatura: brossura
Prezzo: € 26,00

Famiglie di Piante Vascolari Italiane: 1 – 140

Anno: 2012
Formato: 30 x 21 cm
pp.: 369

ISBN: 978-88-95814-36-0
Rilegatura: brossura
Prezzo: € 80,00
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Giovanni Berlinguer, Bruno Morcavallo
Nascita, Cura e Morte
Lezioni di bioetica
Fuori collana

Il libro raccoglie le lezioni del Corso di Perfezionamento in Bioetica tenute dagli 
autori all’Università La Sapienza. Sono trattati i problemi etici posti dall’avvento
di nuove tecnologie biomediche nei momenti fondamentali della nostra vita soggetti 
all’intervento sanitario: la nascita, la cura, la mor te.

Anno: 2000
Formato: 17 x 24 cm
pp.: 272

ISBN: 978-88-87242-11-9
Rilegatura: brossura
Prezzo: € 9,30

Giovanni Pettinato
Thesaurus Inscriptionum Eblaicarum
Fuori collana

Volume A par te prima - Volume A parte prima
Volume A par te seconda - Volume A parte seconda
Volume B
Volume D 

L’opera intende offrire al mondo scientifico un thesaurus completo di tutto 
il patrimonio lessicale dei testi amministrativi rinvenuti nell’antica città siriana
di Ebla. I lessemi sono tradotti in 6 lingue.

Volume A, prima parte
Anno: 1995
Formato: 20 x 28 cm
pp.: 172

ISBN: 978-88-87242-00-3
Rilegatura: brossura
Prezzo: € 40,00

Volume A, prima parte
Anno: 1995
Formato: 20 x 28 cm
ISBN: 978-88-87242-01-1

Rilegatura a filo refe,
cartonato telato
Prezzo: € 55,00

Volume A, seconda parte
Anno: 1996
Formato: 20 x 28 cm
pp.: 172

ISBN: 978-88-87242-02-X
Rilegatura: brossura
Prezzo: € 40,00

Volume A, seconda parte
Anno: 1996
Formato: 20 x 28 cm
ISBN: 978-88-87242-03-8

Rilegatura a filo refe,
cartonato telato
Prezzo: € 55,00
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Volume B, prima parte
Anno: 1998
Formato: 20 x 28 cm
pp.: 74

ISBN: 978-88-87242-05-4
Rilegatura: brossura
Prezzo: € 40,00

Volume D
Anno: 2005
Formato: 20 x 28 cm
pp.: 141

ISBN: 978-88-87242-71-2
Rilegatura: brossura
Prezzo: € 40,00

Lingua: italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo e arabo

Filippo Maria Renazzi
Storia dell’Università degli Studi di Roma
Ristampa anastatica (opera originaria dei primi dell’Ottocento)
Fuori collana

Il libro, diviso in quattro volumi, vendibili separatamente, descrive la storia 
dell’università di Roma La Sapienza dalla fondazione (1303) al Settecento. 
In origine il libro si presentava diviso in quattro volumi. Con la ristampa il quarto 
volume, per praticità, è stato ulteriormente suddiviso in due parti non vendibili 
separatamente. Il V volume, appendice della ristampa anastatica dell’intera opera, 
contiene l’Indice dei nomi compilato da Carolina Del Bufalo e alcuni saggi di 
docenti della Scuola e della Facoltà di Lettere di questa Università, intesi ad 
aggiornare la bibliografia sulla storia della Sapienza e a illustrare alcuni aspetti 
dell’opera e della figura del Renazzi.
Il libro è rivolto a tutti gli appassionati di storia e di libri antichi.

Anno: edizione originale 
1803-1806

Anno copia anastatica 2011
Formato: 17 x 24 cm

Rilegatura: filo refe, 
cartonato

Storia dell’Università
degli Studi di Roma Vol. I

pp.: 328
Prezzo: € 70,00

ISBN: 978-88-95814-03-2

Storia dell’Università
degli Studi di Roma Vol. II

pp.: 304
Prezzo: € 70,00

ISBN: 978-88-95814-37-7

Storia dell’Università
degli Studi di Roma Vol. III

pp.: 288
Prezzo: € 70,00

ISBN: 978-88-95814-38-4

Storia dell’Università
degli Studi di Roma Vol. IV

pp.: 520
Prezzo: € 70,00

ISBN: 978-88-95814-391

Storia dell’Università
degli Studi di Roma Vol. V

pp.: 388
Prezzo: € 40,00

ISBN: 978-88-95814-58-2



> Riviste

AA. VV.
Medicina nei Secoli
riviste / Arte e Scienza

Medicina nei secoli – Arte e Scienza è una rivista quadrimestrale internazionale che 
pubblica contributi di Storia della medicina, Bioetica  e discipline affini, come la filosofia 
della medicina, la storia e la filosofia della scienza, la paleopatologia, la paleografia, la 
medicina sociale, la storia della salute pubblica, la storia della farmacia, la storia delle 
idee e delle professioni in medicina, la storia delle istituzioni mediche e la storia sociale. 
La rivista pubblica fascicoli monografici dedicati a temi storico - medici di attualità 
o rilievo nella discussione storiografica corrente; saltuariamente, accoglie in fascicoli 
miscellanei lavori di ispirazione diversa. La rivista è indexata nei principali […]

QUADRIMESTRALE
Annate dal 2003 al 2011
Formato: 17 x 24 cm

ISSN: 0394/9001
Lingua: italiano, inglese

AA. VV.
Libri che hanno fatto la storia della medicina (I)
riviste / Quaderno della rivista Medicina nei Secoli

Anno: 2016
Formato: 17 x 24 cm
pp.: 242

ISBN:  978-88-98533-97-8
Rilegatura: brossura
Prezzo: € 15,00

Lingua: italiano, inglese
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AA. VV.
Caught from inside: the other side of life
An overview on the rights of prisoners
riviste / Quaderno della rivista Medicina nei Secoli

Anno: 2016
Formato: 17 x 24 cm
pp.: 382

ISBN:  978-88-98533-78-7
ISSN: n° 0394/9001
Rilegatura: brossura

Prezzo: € 20,00
Lingua: inglese

AA. VV.
Letteratura e medicina nel mondo antico
riviste / Quaderno della rivista Medicina nei Secoli

Questo libro vuole costituire un contributo  di sintesi e di metodo,  diretto a studenti 
e studiosi, sia delle letterature, sia della medicina antiche.  Con esso l’autore  vuole 
raggiungere due obiettivi: in primis di dimostrare l’importanza della conoscenza dei 
‘Realien’ medici nella ricerca filologica classica (critica testuale, esegesi, stilistica, 
ecc.); in secondo luogo evidenziare il contributo che alla storia della medicina antica 
può venire dalla letteratura non medica. Lo studio trova la sua legittimazione, in 
quanto sintesi e proposta di metodo, nel contesto culturale, economico  e sociale  
della medicina antica e nell’interesse per essa da parte degli intellettuali dell’epoca.

Formato: 17 x 24 cm
pp.: 242
Prezzo: € 32,00

ISBN:  978-88-9581-460-5
Rilegatura: brossura
Lingua: italiano

AA. VV.
De urinis di teofilo protospatario (Il)
Centralità di un segno clinico
riviste / Quaderno della rivista Medicina nei Secoli

Questo volume presenta la prima traduzione con commento dell’opera Sulle urine 
di Teofilo Protospatario, medico bizantino vissuto in un arco di tempo variamente 
collocato dalla critica storica tra il  VI/VII ed il IX secolo d.C.. Il lavoro rende 
disponibile una delle più significative opere di “medicina pratica” che la tradizione 
bizantina ci ha conservato come compendi di un sapere greco di lunghissima durata; 
esempio paradigmatico della tradizione testuale bizantina sulle urine, 
sui polsi e sulle feci, che testimonia un’attenzione specialistica e un’ottica clinica 
nell’individuazione, segnalazione e catalogazione nosologica del segno del […]

Formato: 17 x 24 cm
pp.: 288
Prezzo: € 40,00

ISBN:  9788895814223
Rilegatura: brossura
Lingua: italiano
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Carla Serarcangeli (a cura di)
Policlinico Umberto I (Il)
Un secolo di storia
Fuori collana / Quaderno della rivista Medicina nei Secoli

Questo volume, numero speciale della rivista Medicina nei Secoli, ripercorre la storia 
del Policlinico Umberto I di Roma. Storia lunga quasi un secolo.
Gli autori ci raccontano i tanti personaggi che, con la loro ricerca, la loro attività 
didattica e clinica, hanno formato molti buoni medici e hanno contribuito al 
progresso della medicina stessa.

Anno: 2006
Formato: 00 x 00 cm
pp.: 474

ISBN: 978-88-87242-86-7
Rilegatura: filo refe, cartonato
Prezzo: € 40,00

AA. VV.
Italian Journal of Engineering Geology and Environment
riviste

La rivista, bilingue italiano/inglese (uscite: giugno/dicembre), è promossa dal Centro 
di Ricerca CERI “Previsione, Prevenzione e Controllo dei Rischi Geologici”
con il contributo della Sapienza Università di Roma e pubblica articoli originali 
relativi a numerose tematiche dei rischi ambientali quali rischio sismico, rischio
da frana, rischio idraulico e da alluvione, gestione di risorse idriche, inquinamento
di suoli e acque, bonifica di siti inquinati, geofisica applicata, geologia economica, 
uso del suolo, caratterizzazione fisico-meccanica di terreni e rocce. La rivista si 
rivolge a ricercatori che operano nel settore della scienza e della tecnica […]

SEMESTRALE
Annate dal 2005 al 2011
Formato: 22 x 28 cm

ISSN: 1825-6635
Lingua: italiano, inglese

Rinaldo Genevois e Alberto Prestininzi (a cura di)
International Conference on Vajont 1963-2013
Thoughts and analyses after 50 years since the catastrophic landslide
riviste / Quaderno della rivista Italian Journal of Engineering Geology […]

50 anni sono trascorsi dalla tragica frana del Vajont. L’International Conference 
di Padova è stata organizzata sia per  dibattere sui temi scientifici relativi alla 
meccanica, la dinamica e la valutazione di eventi simili a quello del 9 ottobre 1963; 
sia per ragionare sull’impatto che questo evento ha avuto sullo sviluppo della 
conoscenza scientifica e sugli effetti che ha prodotto a livello sociale.

Anno: 2013
Formato: 17 x 24 cm
pp.: 662

ISBN: 978-88-95814-96-4
Rilegatura: filo refe, cartonato
Prezzo: € 70,00
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Gabriele Scarascia Mugnozza (a cura di)
Pericolosità sisimica nel Lazio (La)
riviste / Quaderno della rivista Italian Journal of Engineering Geology […]

Il volume raccoglie e sintetizza il patrimonio di conoscenze ed esperienze 
acquisito, nel corso degli ultimi anni, da parte di ricercatori e tecnici dell’ENEA, 
dell’Università La Sapienza di Roma, de Politecnico di Milano e della Regione 
Lazio nel campo della valutazione della pericolosità sismica di base e degli studi di 
microzonazione sismica.
Il volume è organizzato in tre parti: la prima tratta della pericolosità sismica di base 
nel territorio laziale; la seconda delinea l’evoluzione degli studi di microzonazione 
sismica a livello nazionale e regionale. La terza e ultima parte concerne alcuni […]

Anno: 2012
Formato: 19,5 x 27 cm
pp.: 248

ISBN: 978-88-95814-61-2
Rilegatura: filo refe, cartonato
Prezzo: € 60,00

Allegati: CD-ROM

Rinaldo Genevois, Douglas L. Hamilton, Alberto Prestininzi (a cura di)
5th International Conference on Debris-Flow Hazards
Mitigation, Mechanics, Prevention and Assessment
riviste / Quaderno della rivista Italian Journal of Engineering Geology […]

I Debris Flow sono tra i più distruttivi eventi naturali che interessano tutta la 
superficie del pianeta, coinvolgendo quasi tutti gli ambienti geologici. Il disordinato 
sviluppo urbano degli ultimi decenni crea condizioni di alto rischio a causa 
del grande impatto che questi fenomeni producono. In questo quadro, l’urgenza 
di sviluppare un importante sistema di prevenzione è connessa alla necessità 
di assumere quelle importanti decisioni che eviteranno di trasferire alle generazioni 
future i costi della mancata prevenzione. Questo volume, che contiene una selezione 
di 119 relazioni presentate alla Quinta Conferenza Internazionale sui Debris Flow […]

Anno: 2011
Formato: 21 x 29,7 cm
pp.: 1118

ISBN: 978-88-95814-46-9
Rilegatura: filo refe, cartonato
Prezzo: € 120,00

Lingua: inglese

Edmondo Sanjust di Teulada
Piano Regolatore di Roma 1908 (Il)
riviste / Quaderno della rivista Italian Journal of Engineering Geology […]

Il secondo numero dei Quaderni della rivista Italian Journal of Engineering Geology 
and Environment ospita, in occasione del centenario della sua pubblicazione,
la ristampa anastatica integrale del Piano Regolatore di Roma del 1908 (il II dopo 
quello del 1883).

Anno copia anastatica: 2008 
Anno ed. originale: 1908
Formato: 23 x 33 cm

pp.: 72 + 12 tavole
ISBN: 978-88-95814-04-9
ISSN: 1825-6635

Rilegatura: filo refe, 
cartonato
Prezzo: € 30,00
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Ardito Desio
Sahara Italiano (Il) - Il Tibesti nord orientale
riviste / Quaderno della rivista Italian Journal of Engineering Geology […]

Nel 1940 Ardito Desio, geografo e scienziato, esplora il Tibesti, massiccio 
montuoso nel cuore del Sahara, situato nella Libia meridionale. Il Tibesti era un 
luogo pressoché sconosciuto e desolato, ma pieno di fascino per la singolarità dei 
paesaggi e dell’ambiente. I dati raccolti dalla Missione Desio (topografici, geologici, 
idrologici, paleoetnologici, etno- grafici, botanici e zoologici) furono pubblicati nel 
1942. La relazione della Missione viene oggi ripubblicata nel suo testo originario, 
corredato da disegni dell’Autore e da un ricco repertorio fotografico fornito 
dall’Archivio Desio e restaurato dall’Editore. L’opera mantiene, ancora […]

Anno: 2006
Formato: 17 x 24 cm
pp.: 240

ISBN: 978-88-87242-83-6
Rilegatura: brossura
Prezzo: € 18,00

Direttore scientifico Pèter Sárközy
RSU Rivista di Studi Ungheresi
riviste

La Rivista di Studi Ungheresi è stata fondata dall’Università degli Studi di Roma 
La Sapienza nel 1986 per promuovere le ricerche nel campo degli studi ungheresi 
in Italia. Dal 2001 la nuova serie della rivista è stampata presso il Centro Stampa 
Ateneo dell’Università di Roma, La Sapienza. La rivista è redatta presso la Cattedra 
di Lingua e Letteratura Ungherese della Sapienza con la direzione del Prof. Péter 
Sárközy. Del comitato di redazione fanno parte docenti e studenti di Letteratura 
e di Filologia Ungherese, di Letterature Comparate e di Storia dell’Europa Centro-
Orientale. La RSU pubblica i nuovi risultati nel campo delle ricerche sulla storia […] 

ANNUALE
Annate dal 2001 al 2011

Formato: 16 x 24 cm
ISSN: 1125 -520X

Péter Sárközy (a cura di)
Fior tricolore
Carducci in Ungheria e altri saggi italo-ungheresi
riviste / Quaderno della Rivista di Studi Ungheresi

La cultura ungherese può vantare una ricca letteratura medievale e umanistica 
in lingua latina e, dal Duecento in poi, anche la sua letteratura in volgare divenne 
una presenza crescente nella cultura letteraria, per diventare nel Cinquecento una 
vera e propria letteratura nazionale, nell’ambito della quale gli autori più importanti 
scrissero i loro capolavori in lingua ungherese. Le loro opere, con qualche rara 
eccezione, non erano tradotte in lingue straniere e quindi erano conosciute soltanto 
in Ungheria. La letteratura in lingua ungherese esiste in traduzione italiana soltanto 
a partire dal Romanticismo. Per colmare questa lacuna e al fine di agevolare […]

Anno: 2016
Formato: 16 x 24 cm
pp.: 244

ISBN: 978-88-98533-74-9
ISSN: 1125-520X
Rilegatura: brossura

Prezzo: € 18,00
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Péter Sárközy (a cura di)
Eredità classica nella cultura italiana e ungherese del Novecento dalle Avanguardie 
al Postmoderno (L’)
riviste / Quaderno della Rivista di Studi Ungheresi

Anno: 2015
Formato: 16 x 24 cm
pp.: 384

ISBN: 978-88-98533-47-3
ISSN: 1125-520X
Rilegatura: brossura

Prezzo: € 20,00

Péter Sárközy (a cura di)
Fioretti della prosa antica ungherese
Antologia bilingue
riviste / Quaderno della Rivista di Studi Ungheresi

La cultura ungherese può vantare una ricca letteratura medievale e umanistica 
in lingua latina e, dal Duecento in poi, anche la sua letteratura in volgare divenne 
una presenza crescente nella cultura letteraria, per diventare nel Cinquecento una 
vera e propria letteratura nazionale, nell’ambito della quale gli autori più importanti 
scrissero i loro capolavori in lingua ungherese. Le loro opere, con qualche rara 
eccezione, non erano tradotte in lingue straniere e quindi erano conosciute soltanto 
in Ungheria. La letteratura in lingua ungherese esiste in traduzione italiana soltanto 
a partire dal Romanticismo. Per colmare questa lacuna e al fine di agevolare […]

Anno: 2012
Formato: 16 x 24 cm
pp.: 200

ISBN: 978-88-95814-89-6
Rilegatura: filo refe
Prezzo: € 15,00

Beatrice Alfonzetti e Péter Sárközy (a cura di)
Eredità classica nella cultura italiana e ungherese nell’Ottocento dal Neoclassicismo 
alle Avanguardie (L’)
riviste / Quaderno della Rivista di Studi Ungheresi

Nell’ambito della collaborazione scientifica dal 1970 in poi, ogni 3-5 anni, si sono 
organizzati incontri di studio sui rapporti storico-culturali di dieci secoli tra l’Italia 
e l’Ungheria. I lavori di questo convegno, organizzato a Roma nel settembre 2009, 
vanno dalla fine del Settecento fino alla formazione del Modernismo europeo. 
I contributi sono stati suddivisi in tre grandi gruppi: il primo che studia l’eredità 
classica nella cultura italiana. Il secondo comprende gli interventi sulla letteratura 
ungherese che riguardano per lo più i grandi classici dell’Ottocento, mentre il terzo 
analizza il parallelismo tra il classicismo del Carducci e di János Arany […]

Anno: 2011
Formato: 16 x 24 cm
pp.: _

ISBN: 978-88-95814-48-3
Rilegatura: brossura
Prezzo: € 25,00
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Peter Sárközy, Paolo Tellina (a cura di)
Poeti ungheresi e la rivoluzione del 1956 - Magyar írók emlékezése 1956-ra
riviste / Quaderno della Rivista di Studi Ungheresi 

Il libro raccoglie i ricordi di alcuni intellettuali ungheresi, poeti, scrittori e professori 
universitari, in occasione del cinquantesimo anniversario della rivoluzione scoppiata 
in Ungheria il 23 ottobre del 1956. Tali personalità, pur non avendo partecipato 
direttamente alla rivoluzione e ai combattimenti, furono, all’epoca, giovani spettatori 
dei “fatti di ottobre”. Alcuni di loro erano giovani scrittori, come György Gömöri, 
Márton Kalász, Ferenc Szabó, Mátyás Sárközi o Bálint Tóth, altri erano giovani 
studenti liceali, come Tomaso Kemeny, Zsuzsa Takács ed Éva Tóth o addirittura 
bambini come Gáspár Nagy, István Kovács, Géza Sz“ocs. I loro ricordi […]

Anno: 2007
Formato: 16 x 24 cm
pp.: 240

ISBN: 978-88-87242-89-8
Rilegatura: brossura
Prezzo: € 20,00

Lingua: italiano, magyar

AA. VV.
Rivista di Diritto Tributario Internazionale
riviste

Periodico quadrimestrale che si propone di approfondire tematiche di diritto 
tributario internazionale, comparato ed europeo.
La rivista è diretta da un comitato di professori italiani e stranieri e si avvale di una 
rete di corrispondenti presenti in numerosi Paesi. Ogni scritto è accompagnato da una 
traduzione integrale o da un abstract. Tra le lingue straniere è privilegiato l’inglese.
Ciascun volume si divide in tre sezioni. Nella prima (Dottrina) sono ospitati i saggi 
di autorevoli docenti ed esperti, in prevalenza stranieri. La seconda (Documenti 
commentati) è interamente dedicata alla giurisprudenza e alla prassi e riporta […]

Anno: 2010
Formato: 16 x 23 cm
pp.: 688

ISSN: 1824-1476
Rilegatura: filo refe
Prezzo: € 25,00

Direttore scientifico Fausto Manes
Annali di Botanica
riviste

La rivista scientifica Annali di Botanica - Nuova Serie costituisce la continuazione 
dell’Annuario del Reale Istituto Botanico di Roma fondato nel 1885, titolo cambiato 
nel 1902 in Annali di Botanica, e pubblicata fino al volume numero LVI. Nel 2001 
ha preso il titolo di Annali di Botanica - Nuova Serie. La rivista è redatta a cura del 
Dipartimento di Biologia Vegetale dell’Università di Roma La Sapienza mediante il 
contributo finanziario dell’Università. La rivista si avvale di referees internazionali e 
produce un volume l’anno con lavori originali di studiosi italiani e stranieri, scritti in 
inglese nelle tematiche delle scienze botaniche e scienze ecologiche.

ANNUALE
Annate dal 2001 al 2011

Formato: 21 x 28 cm
ISSN: 0365-0812
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Direttore scientifico Alessandro Silva
Rendiconti di Matematica
riviste

TRIMESTRALE
Annate dal 1989 al 2011
ISSN: 1120-7183

AA. VV.
Genus
Journal of population sciences
riviste

Genus è un periodico di Scienze della popolazione che adotta un approccio 
interdisciplinare agli studi di popolazione . Gli  articoli pubblicati riguardano sia la 
demografia “pura “ sia un tentativo di  migliorare la  conoscenza delle interrelazioni 
tra demografia e fenomeni biologici, sociali ed economici , connessi con l’evoluzione 
della popolazione. La nostra redazione ha una vasta esperienza ed è in contatto con 
una varietà di istituzioni accademiche e di ricerca che riflettono questa attenzione 
interdisciplinare, abbracciando non solo la demografia pura, ma anche l’antropologia 
culturale e l’antropologia fisica, la sociologia e la psicologia […]

QUADRIMESTRALE
Annate dal 2010 al 2011

Formato: 17 x 24,7 cm
ISSN: 0016-6987





È possibile acquistare i nostri libri
e iscriversi alla nostra newsletter
direttamente dal sito:
www.editricesapienza.it

Per informazioni
e-mail editrice.sapienza@uniroma1.it
www.editricesapienza.it
T (+39) 06 4991 2699/2821
F (+39) 06 4991 2858

Casa Editrice Università La Sapienza
Centro Stampa Università
Sapienza Università di Roma
Piazzale Aldo Moro 5, 00185 ROMA

www.editricesapienza.it

Finito di stampare nel mese di dicembre 2017

centro staMpa università
Università degli Studi di Roma La Sapienza

Piazzale Aldo Moro 5 – 00185 Roma

www.editricesapienza.it

Il promotore per l’Italia
di questa Casa Editrice è: PDE

PDE SERVICE 
Via Lazzaro Spallanzani, 16
20129 Milano
Tel. 02.29516613

Il distributore per l’Italia
di questa Casa Editrice è:
messaggerie libri spa

Sede Legale:
Via G. Verdi 8 - 20090 Assago (MI)
Tel. 02.45774.1 r.a.
fax 02.45701032
www.meli.it





www.editricesapienza.it


	Pagina vuota
	Pagina vuota



