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Il libro affronta il problema del finanziamento del settore museale esaminando le diverse modalità attraverso cui è possibile incrementarne la capacità di automantenimento e la redditività, così
che siano soddisfatti sia i valori di promozione culturale che quelli di sostenibilità del debito pubblico ed equilibrio di bilanci. Biglietteria, servizi aggiuntivi, concessioni d'uso, sponsorizzazioni,
donazioni, finanza di progetto, utilizzo di marchi commerciali, prestiti per mostre: sono alcuni degli istituti esaminati sia sul piano giuridico che per i rendimenti economici concretamente
generati e che, se adeguatamente valorizzati, potrebbero moltiplicare i ricavi riducendo, fino a eliminarlo, il debito pubblico italiano. Tali tematiche sono affrontate in costante comparazione
con l'ordinamento francese che persegue espressamente la valorizzazione del patrimonio pubblico e l'incremento della capacità di autofinanziamento. Vengono analizzati anche i modelli
britannici e statunitensi in cui i musei, formalmente organizzati come enti non-profit, svolgono un'intensa attività commerciale e di raccolta di fondi privati così da conseguire il massimo livello
di rendimento economico con il minimo supporto di contributi pubblici. Oltre alle riflessioni giuridiche, il volume è ricco di dati statistici e finanziari in gran parte inediti.
Groundbreaking comparative analysis of governance systems and institutional choices in different regional and international organizations.
Il volume raccoglie i risultati dell’indagine in tema di tutela del compratore e del conduttore nelle ipotesi di vizio della cosa comprata e locata mettendo in evidenza la centralità del fenomeno
della rispondenza processuale, al cui interno riveste fondamentale importanza il criterio della buona fede nell’ambito delle soluzioni giurisprudenziali romane. Alla luce di tali risultati, in
accordo con le idee di parte della dottrina più recente, viene proposta una nuova lettura del concetto di ‘responsabilità contrattuale’, avulso dalle tradizionali impostazioni dogmatiche
produttive di modelli concettuali e applicativi rigidi, in favore di un approccio analitico che si svilippi lungo la traiettoria del fenomeno dell’inadempimento processualmente tutelabile e della
attuazione della bona fides come criterio normativo della intera vicenda contrattuale.
Il volume Dialoghi sulla Sostenibilità – Roma 2016 raccoglie gli Atti di quattro convegni progettati dagli Atenei del Lazio, coordinati dal CRUL (Comitato Regionale di Coordinamento delle
Università del Lazio) – in occasione del Giubileo Straordinario 2015-2016 – per discutere di sostenibilità a partire dalle diverse esperienze e consapevolezze maturate dalle Università
regionali. I ‘Dialoghi’ rappresentano studi, tratteggiano visioni, suscitano domande sul futuro della nostra società e del nostro ambiente. In occasione di questi confronti pubblici, il mondo
della conoscenza e della ricerca, indipendentemente dalle istituzioni di provenienza, ha cercato di elaborare, in collaborazione e in modo coerente, un contributo sintetico ma esatto, da offrire
alla società civile.
Traditional studies of Roman art have sought to identify an indigenous style distinct from Greek art and in the process have neglected the large body of Roman work that creatively recycled
Greek artworks. Now available in paperback, this fresh reassessment offers instead a cultural history of the functions of the visual arts, the messages that these images carried, and the values
that they affirmed in late Republican Rome and the Empire. The analysis begins at the point at which the characteristic features of Roman art started to emerge, when the Romans were
exposed to Hellenistic culture through their conquest of Greek lands in the third century B.C. As a result, the values and social and political structure of Roman society changed, as did the
functions and character of the images it generated. This volume, presented in very clear and accessible language, offers new and fascinating insights into the evolution of the forms and
meanings of Roman art. "Zanker, one of the foremost ancient Roman art historians, has produced an excellent general study of Roman art and its reception. . . . This book would be ideal for
students at all levels interested in Roman art, history, and culture."—Choice
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. In questo
contesto, il 30 marzo 2016 si è svolto presso la Terza università di Roma un evento su “Ambiente, città e territorio”. Ha fatto seguito, il 22 aprile, un convegno nell’Auditorium di “Tor Vergata”
su “Scienza e Benessere”. Il 9 maggio, presso l’Università Foro Italico, si è svolto il terzo appuntamento su “Sport e capitale umano”, mentre l’ultimo incontro è ospitato dalla Sapienza e ha
come tema “Una cultura per la società dell’informazione”. Affrontando i tanti terreni applicativi connessi a quest’ultimo titolo, il convegno punta a ricapitolarli dentro una visione critica
dell’attuale modello di sviluppo, spingendo a interpretare l’incontro come una vera e propria promozione di una strategia condivisa per un deciso ritorno al dibattito sui contenuti,
riconsegnando una cultura alla società dell’informazione e alla modernità. Nella mattinata saranno affrontate le tematiche entro cui si declina il paradigma della sostenibilità con riguardo ai
territori della formazione, dell’Università e della cultura. Dal Cultural Heritage al patrimonio e ai beni culturali; dalla libertà di comunicare al tempo dell’exploit delle reti alle nuove
disuguaglianze e periferie sociali della modernità; dalle vertenze stringenti della condizione giovanile a quella della parità di genere; dalla responsabilità sociale d’impresa al nuovo
management culturale.
Il volume XLV (2018) contiene gli Atti del convegno tenutosi a Roma, il 16-18 novembre 2017, dal titolo I contenitori da trasporto altomedievali e medievali (VIII-XII secolo) nel Mediterraneo.
Centri produttori, contenuti, reti di scambio, in memoria di Fabiola Ardizzone e a cura di Sauro Gelichi e Alessandra Molinari. Il convegno rappresenta una messa a punto che ha la finalità di
fare ordine nel variegato mondo dei contenitori da trasporto mediterranei altomedievali, di pesarne la consistenza numerica e di valutarne il peso e il significato sul versante sociale ed
economico. Il numero della rivista si suddivide poi nelle consuete quattro rubriche: Notizie Scavi e lavori sul campo (in Italia e nel bacino del Mediterraneo), Note e discussioni e una cospicua
rassegna di Recensioni.
This volume highlights the importance of teaching adults to listen to children and adolescents, illustrating the principles and contexts that define young people’s tangible and intangible rights
and ideals. It reflects on the difficulties that impede the implementation of children and adolescents’ right to be listened to, in line with guidelines linked to national and international policies
regarding children and adolescents. The book provides examples of how educational research can be used as a resource for the development of educational processes and of educational
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systems that put listening and participation at the heart of educational culture, as instruments of intervention and a possible component of social transformation.
Il Volume rappresenta la raccolta degli Atti del Convegno “Patrimonio Culturale: profili giuridici e tecniche di tutela” tenutosi in data 20 maggio 2016 presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di ‘Roma Tre’. Nell’ottica tanto complessa quanto pregevole dell’interdisciplinarietà si è pensato ad un momento di confronto sul tema della tutela del patrimonio
culturale che coinvolgesse studiosi e professionisti dei diversi settori teorici e pratici interessati, un confronto che ha avuto un uditorio eterogeneo e quanto mai auspicato, composto da
studenti del corso di studi in Giurisprudenza, specializzandi post lauream e liberi professionisti, ovvero il futuro di quei settori teorici e pratici rappresentati dai Relatori. Il volume si caratterizza
per l’eterogeneità dei contributi, dovuta ai differenti approcci al tema e alle diverse chiavi di lettura della attuale realtà normativa, sociale ed economica; una caratteristica che, come ci
auguriamo e come, peraltro, è nostra profonda convinzione, rende la trattazione ancor più interessante.
L'opera, in 3 volumi, commenta tutta la disciplina in tema di proprietà: i singoli volumi, attraverso il raffronto analitico della giurisprudenza e della dottrina maggiormente accreditata, trattano gli
istituti del corpus normativo codicistico, sia per quanto riguarda la parte sostanziale che quella processuale e previdenziale. Il primo volume analizza in maniera completa ed approfondita la
disciplina generale della proprietà, così come delineata nel codice civile e nella Costituzione, soffermandosi poi su altri istituti, quali le distanze legali, i rapporti di vicinato, la proprietà dello
Stato, la multiproprietà, la disciplina dei parcheggi, i modi di acquisto della proprietà, il diritto di superficie e l'enfiteusi, e attraverso l'analisi della materia anche dal punto di vista fiscale. Il
volume è aggiornato al d.lg. 23.5.2011, n. 79 in tema di codice del consumo e multiproprietà, al d.lg. 3.3.2011, n. 28 in tema di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità
immobiliari e certificazione energetica e alla l. 13.12.2010, n. 220 (legge di stabilità 2011) che va ad apportare modifiche nella materia fiscale della circolazione dei beni. Gli Autori, i più
autorevoli in materia, offrono al professionista uno strumento completo ed approfondito per la pratica quotidiana. Piano dell'opera · La proprietà · La proprietà nel codice civile · La proprietà
nella Costituzione · I concetti attinenti al diritto di proprietà · I beni · La proprietà immobiliare ed il territorio · Le distanze legali · La nuda proprietà · La proprietà fondiaria · Il riordinamento della
proprietà rurale · I rapporti di vicinato · La proprietà dello stato, degli enti pubblici, degli enti ecclesiastici, delle persone giuridiche e degli altri gruppi organizzati · La proprietà fiduciaria · La
multiproprietà · La circolazione in generale · La proprietà e il danno · Vicende circolatorie ed acquisto della proprietà · Il regime della comunione legale fra coniugi · Le agevolazioni fiscali · La
disciplina dei parcheggi · Il regime degli acquisti all'estero · Beni di interesse storico artistico · I modi di acquisto della proprietà a titolo originario · La superficie · L'enfiteusi

Il volume raccoglie oltre trenta saggi, rielaborati, presentati al XXV Colloquio dell’Associazione Italiana di Diritto Comparato, tenutosi a Parma nel maggio 2019 e dedicato a
“Cibo e diritto”. I contributi spaziano dalla cultura alimentare, alla filiera agro-alimentare, alla regolazione dei mercati e alla concorrenza, ai profili di proprietà intellettuale, al
commercio internazionale, alla tutela dei consumatori e alle tematiche relative all’educazione alimentare e alle sfide della sostenibilità, e si conclude con una parte dedicata ai
diritti degli animali. CONTRIBUTI DI: Ferdinando Albisinni, Gabriella Autorino, Lorenzo Bairati, Marco Barbone, Silvia Bolognini, Albina Candian, Irene Canfora, Cristina
Costantini, Lucia Di Costanzo, Roberto D’Orazio, Fiore Fontanarosa, Cesare Galli, Iñigo del Guayo Castiella, Antonio Iannarelli, Sabrina Lanni, Pamela Lattanzi, Anna Maria
Mancaleoni, Mauro Mazza, Alessandro Palmieri, Alessandra Pera, Federico Pernazza, Luca E. Perriello, Pier Luigi Petrillo, Pier Paolo Picarelli, Cinzia Piciocchi, Valeria Piergigli,
Francesca Rescigno, Giuseppe Rossi, Luigi Russo, Lucia Scaffardi, Giovanni Sciancalepore, Salvatore Sica, Andrea Stazi, Elettra Stradella, Bruno Tassone, Marcilio Toscano
Franca Filho, Francesco Paolo Traisci, Laura Vagni, Anny Viana Falcão.
L'art. 9 della Costituzione, riconosce alla tutela del patrimonio artistico e storico nazionale un valore primario e assoluto. Su questa premessa, con riferimento alle peculiarità
proprie della disciplina dei beni culturali (fra cui meritava una particolare trattazione, ad hoc, l’affascinante settore dei beni culturali d’interesse religioso), il volume offre una
trattazione analitica della complessa tematica, concepita nella sua duplice e pregnante finalità di assicurare, da un lato, la maggiore fruibilità possibile del patrimonio culturale
(così da realizzare un aspetto dirimente della valorizzazione) e, al contempo, contribuire ad accrescere tutte le potenzialità di “sfruttamento economico” derivanti dal ‘nuovo’
diritto di accesso ai beni culturali. I beni culturali vengono trattati come una realtà economico-sociale, in forma accessibile anche al non giurista, a chiunque si interessi dei
problemi di gestione, amministrazione, conservazione del patrimonio culturale e voglia approfondirne gli aspetti giuridico-amministrativi. Vengono approfondite anche le ‘nuove’
forme del partenariato pubblico-privato, nonché, più in generale, tutti i ‘classici’ strumenti - si pensi alle Fondazioni - concretamente posti a disposizione per la promozione e lo
sviluppo di ogni ‘manifestazione’ culturale, secondo un modello - che sia il più aperto possibile - di tipo interdisciplinare. Un supporto, veramente, pratico per tutti gli addetti
chiamati ad operare in questo particolare settore: il testo si rivolge a giuristi ed avvocati, agli storici dell’arte e alle amministrazioni di settore, alle associazioni e ai cultori della
materia nonché agli studenti di conservazione e di diritto dei beni culturali. L’opera si completa con l’aggiornamento costante on line del Codice dei beni culturali e ambientali
annotato con la giurisprudenza e la dottrina curato dalla Rivista AmbienteDiritto.it
L’VIII Convegno Nazionale ARCo è stato dedicato alla riflessione sullo stato della pratica del restauro del patrimonio architettonico, con speciale riguardo alle sue criticità attuali,
con una sezione dedicata ad illustrare interventi di restauro svolti, o in corso di svolgimento, che potessero offrire la rappresentazione dello stato dell’arte nel campo della
conservazione, del restauro, in Italia e anche fuori dal nostro paese. Hanno preso parte alla discussione professionisti, liberi o appartenenti al MiBACT, agli Enti Locali, ad altre
istituzioni pubbliche e private, comunque attivi nella pratica del restauro e del riuso funzionale, che hanno presentato i propri progetti e riflettuto sui temi del recupero del
patrimonio architettonico storico percepito nella sua interezza di forma e di sostanza. A partire dall’inscindibilità degli aspetti architettura e materia l’ARCo ha concentrato la
propria attività sul tema del recupero e del restauro svolgendo un ruolo pioneristico nello studio, nella rivalutazione e nel ri-accreditamento delle tecniche premoderne nel cantiere
di restauro per ogni aspetto costruttivo, incluse le opere di prevenzione sismica.
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This collection brings together a group of highly respected law and religion scholars to explore the funding of religious heritage in the context of state support for religions. The
importance of this state support is that on the one hand it illustrates the potential tensions between secular and religious values, whilst on the other it constitutes a relevant tool
for investigating the question of the legitimacy of such financial support. The funding logically varies according to the national system of state-religion relationships and this is
reflected in the range of countries studied, including: Belgium, Bulgaria, Denmark, France, Italy, The Netherlands, Spain, Turkey, and the United Kingdom. The book provides
clarity in the assignment of funds to religious heritage, as well as seeking to define the limit of what relates to the exercise of worship and what belongs to cultural policy. It is
clear that the main challenge for the future lies not only in managing the dual purpose of religious monuments, but also in re-using these buildings which have lost their original
purpose. This collection will appeal to those interested in cultural heritage management, as well as law and religion scholars. The views expressed during the execution of the
RELIGARE project, in whatever form and or by whatever medium, are the sole responsibility of the authors. The European Union is not liable for any use that may be made of the
information contained therein.
Riforme organizzative, nuovi assetti di governance, incremento di risorse, incentivi fiscali, sostegno alla qualità progettuale, maggiore collaborazione con le imprese e dialogo con
i cittadini. È innegabile che il settore della cultura, dopo anni di immobilismo, è tornato al centro del dibattito e dell’iniziativa di governo. Molti meccanismi che apparivano
irrimediabilmente bloccati sono stati rimessi in moto e la cultura sembra finalmente avviata a ricoprire un ruolo centrale nelle politiche per lo sviluppo del Paese. Si delineano,
dunque, nuovi scenari che innovano sistemi di governo, modelli di gestione, ruoli e rapporti tra diversi livelli di responsabilità, con ripercussioni in numerosi ambiti che suscitano,
al tempo stesso, aspettative e opposizioni. Proprio in questo contesto in movimento è necessario un contributo di analisi che evidenzi criticità e opportunità dei percorsi di riforma
in atto, indirizzando il dibattito verso una nuova definizione di bene culturale che, fondandosi sul cardine dell’interesse pubblico e sulla partecipazione dei cittadini, superi rigidità
ormai appartenenti al passato. Il 12° Rapporto Annuale Federculture interviene nel dibattito fornendo una fotografia ampia e dettagliata delle dinamiche in atto nel settore
culturale, attraverso contributi autorevoli e attuali e un aggiornato apparato statistico. Testi di: Giovanna Barni; Giovanni Battista Benvenuto; Emanuela Berna Berionni; Andrea
Billi; Claudio Bocci; Carolina Botti; Andrea Cancellato; Gianni Canova; Lorenzo Casini; Cristiano Chiarot; Annalisa Cicerchia; Silvia Costa; Luigi Cuciniello; Eugenia De Rosa;
Mimmo Dinoia; Alessandra Donati; Elena Froldi Paganini; Filippo Fonsatti; Carlo Fontana; Pierpaolo Forte; Dario Franceschini; Carlo Francini; Mimma Gallina; Christian Greco;
Pier Giovanni Guzzo; Cristina Loglio; Enrica Manenti; Elisa Marzilli; Francesco Moneta; Valentina Montalto; Mattia Palazzi; Francesco Palumbo; Federica Pintaldi; Florinda
Saieva; Severino Salvemini; Franco Sardi; Erminia Sciacchitano; Ludovico Solima; Gian Maria Tosatti, Michele Trimarchi; Pietro Antonio Valentino; Giuliano Volpe; Massimo
Zucconi; Gabriel Zuchtriegel.
Cosa si intende per patrimonio culturale immateriale? Quali sono le peculiarità caratterizzanti questo tipo di patrimonio che lo distinguono dalla più nota categoria del patrimonio materiale? La convenzione
Unesco del 2003 per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale ha cercato di fornire definizione e tutele a questa categoria. Ma in che modo gli Stati hanno recepito il tema della cura e della tutela
giuridica di questo fragile patrimonio nei rispettivi ordinamenti giuridici, anche alla luce della stipula della Convenzione? A queste domande il volume cerca di fornire una risposta tramite il supporto del metodo
comparato con particolare riferimento ai casi francese, italiano e spagnolo. La ricerca, anche attraverso l’analisi dei diversi formanti giudici (da quello costituzionale, a quello legislativo anche delle differenti
entità territoriali, fino a giungere alla concreta prassi amministrativa) rivela la pregnanza degli specifici assetti istituzionali, anche su un tema, per così dire nuovo, rispetto alla consolidata cultura giuridica in
materia di patrimonio.
Raccolta di saggi dell'autore in materia di diritto del patrimonio culturale, pubblicati tra il 2018 ed il 2019. Un excursus ragionato all'interno dei principali temi del dibattito dottrinale in materia con frequenti
riferimenti al diritto amministrativo europeo nonch ai temi dello sviluppo locale partecipativo.
Un testo sintetico e di facile lettura per studenti, cultori e professionisti. Senza fronzoli o appesantimenti dottrinari, va al nocciolo dei problemi, ove ve ne siano, spiegando e semplificando. Ricco della pi?
importante giurisprudenza costituzionale ed amministrativa, alla fine contiene il testo del disegno di legge per la modifica del Codice.
Il volume 29 si apre con la pubblicazione degli Atti del Convegno “I dati archeologici. Accessibilità, proprietà, disseminazione” (Roma, CNR, 23 maggio 2017), a cura di Marco Arizza, Valeria Boi, Alessandra
Caravale, Augusto Palombini e Alessandra Piergrossi. Gli Atti raccolgono 14 contributi di studiosi provenienti dal CNR, dall’Università e dal Ministero dei Beni Culturali, che hanno dato vita a un dibattito sul
tema della documentazione e disseminazione dei risultati della ricerca archeologica. Seguono 11 articoli di studiosi ital7959iani e stranieri che illustrano ricerche archeologiche interdisciplinari in cui l’uso
delle tecnologie informatiche risulta determinante per l’acquisizione, l’elaborazione e l’interpretazione dei dati. Tecniche di analisi statistica, banche dati, GIS e analisi spaziali, tecniche di rilievo
tridimensionale e ricostruzioni virtuali, sistemi multimediali, contribuiscono a documentare le testimonianze del passato e a diffondere i risultati della ricerca scientifica. Chiude il volume la sezione dedicata
alle note e recensioni
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Il testo ha lo scopo di trattare per intero una materia – quella del diritto del lavoro - dalle mille sfaccettature e con varietà di argomenti, a partire dal diritto sindacale, fino ad arrivare al rapporto
e contratto di lavoro e fino alla estinzione dello stesso, con particolare riguardo al tema dei licenziamenti, alla luce delle più rilevanti novità legislative e giurisprudenziali, anche nel periodo
emergenziale del 2020 dovuto al COVID 19.
Mario Rigoni Stern was born in 1921 in Asiago, in the mountains of northeastern Italy. Throughout his literary career, he has remained deeply attached to the region of his birth, its peasant
customs, its dialect, its seasonal cycles and shifting historical fortunes. Tonle Bintarn's story takes place in the mountains of the Veneto region, which once bordered the Austro-Hungarian
Empire and where smuggling was a means of subsistence for the peasant population. Having run afoul of a patrol of revenue agents, Tonle must seek refuge beyond the frontier in Central
Europe, where year after year he lives by doing odd jobs and working, among other things, as an itinerant print peddler, a horse trainer in Hungary, and a gardener in a Prague castle. But
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every winter he returns secretly to his home and family, until finally a pardon is granted. By now his children are grown and he has little to do but tend his sheep. Meanwhile, the times are
changing, social values are disintegrating under the impact of modernization, and Europe moves ever closer to disaster. During the devastation of the First World War, the occupation and
ultimate destruction of his village, and his own internment in an Austrian camp, it is Tonle's loyalty to his roots and his stubborn devotion to his task as a shepherd that persist and make him a
quiet symbol of heroism and human endurance.
Attraverso l’attualizzazione dei “Bacini Culturali” – quali spazi antropici e contenitori geografici di confronti culturali, azioni socio-economiche e processi di costruzione di identità collettive e
individuali – ABACUS mira alla costruzione di una “comunità di interpretazione e conoscenza” delle realtà territoriali, socio-culturali ed economiche di riferimento dei Giovani siciliani, senza
trascurare una opportuna prospettiva di sviluppo di linee di ricerca-azione a livello inter-regionale.
Raymond F. Betts considers the 'process' of decolonization and the outcomes which have left a legacy of problems, drawing on numerous examples including Ghana, India, Rwanda and Hong
Kong. He examines: the effects of the two World Wars on the colonial empire the expectations and problems created by independence the major demographic shifts accompanying the end of
the empire the cultural experiences, literary movements, and the search for ideology of the dying empire and the newly independent nations. With an annotated bibliography and a chronology
of political decolonization, Decolonization gives a concise, original and multi-disciplinary introduction to this controversial theme and analyzes what the future holds beyond the empire.
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