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PROBLEMI DI MICROECONOMIA. VOLUME PRIMO: METODOLOGIA DELL'ANALISI ECONOMICA E TEORIA DELLA DOMANDA 1970
Stato, violenza, libertà Fabio Dei 2018-01-31T00:00:00+01:00 Che cos’è lo «Stato»? Gli approcci antropologici ed etnografici cercano di andare oltre la sua
autorappresentazione come grande apparato unitario e compatto: lo «smontano» piuttosto in una molteplicità di pratiche istituzionali e quotidiane, guidate
da proprie e spesso ambivalenti logiche. I saggi raccolti in questo volume, frutto di una discussione di grande intensità tra alcuni dei più significativi studiosi
italiani della materia, propongono sia particolari casi di studio sia una riflessione sulle basi teoriche di un’antropologia dello Stato. Il dibattito teorico si
concentra in particolare sui limiti delle posizioni «critiche» o post-coloniali che pensano lo Stato come un unico grande impianto repressivo e totalizzante.
Come se in esso risiedesse la radice stessa del «male» politico, delle violenze strutturali e delle forme di disuguaglianza e oppressione che caratterizzano
la società contemporanea. In campi come l’antropologia della violenza, lo studio del razzismo e delle migrazioni, l’antropologia medica e quella del
patrimonio, lo Stato appare spesso come una grande forza patogena, intrinsecamente produttrice di violenza strutturale, di razzismo, di disumanizzazione.
A queste teorie totalizzanti si cerca piuttosto qui di contrapporre analisi etnografiche su aspetti particolari dell’esercizio del potere statale e sui suoi rapporti
con i corpi e i diritti di individui e gruppi sociali. I contesti esaminati sono sia europei che extraeuropei, e riguardano le forme dello Stato repressivo come di
quello assistenziale, la gestione delle pratiche migratorie come le politiche identitarie e quelle patrimoniali.
Cambio di strategia Giuseppe Maria Pignataro 2020-06-05T00:00:00+02:00 Cambio di strategia è un libro di macroeconomia di grande attualità e di
agevole lettura in cui l'autore con un'analisi chiara ed accurata, riesce ad offrire una visione essenziale e completa della crisi economica e delle prospettive
del nostro Paese. Chi vincerà la sfida tra gli apologeti del rigore e i fautori di politiche più espansive? Quali sono state le vere cause della crisi italiana e
qual è stata la vera entità della devastazione che ne è conseguita? Conviene rimanere nell'Euro? La riforma Fornero era necessaria ed inevitabile? La
riforma del mercato del lavoro (Jobs-Act) è una riforma essenziale per far crescere l'occupazione? E' possibile introdurre in Italia un reddito di
cittadinanza? E' possibile ridurre la pressione fiscale riducendo la spesa pubblica? Quali sono le vie d'uscita dalla crisi greca? Perché bisogna cambiare
strategia per dare un futuro diverso al paese? A queste e ad altre domande cruciali per comprendere i fenomeni macroeconomici della crisi italiana ed
europea questo libro da delle risposte. Con una interessante sorpresa finale: un piano apolitico di rilancio della nostra economia.
Esercizi e complementi di economia 1986
Economia. Casi pratici e teorici

Giovanni Nicola De Vito 2005
Note ed esercizi di microeconomia Eliana Baici 1996
Esercizi di economia 1983
Scelta, mercati e benessere. Problemi di microeconomia Giulio Ecchia 1996
Esercizi e complementi di economia Angelo Santagostino 1987
Problemi svolti di microeconomia Gianluca Dari 2005
Elementi di economia del turismo Antonio Magliulo 2007
Problemi di microeconomia Corrado Lo Storto 1997
Economia politica. Strumenti ed esercizi G. Nicola De Vito 2015
Esercizi svolti di microeconomia Michela Alborno 2007
Esercizi di economia 1984
Ethics and Economics Giuseppe Gaburro 2012-12-06 Ethics and Economics is divided in two parts. In the first one, Italian and French catholic thinkers,
are analysed by well-known scholars, with basic reference to the economic view of their work. In the second part the economic environment is described
and proposals, based on the social catholic thought, for the solution of the most diffused economic problems are given. The book therefore furnishes an
alternative approach to the orthodox economic analysis and, for this reason, it may be a useful tool for researchers who wish to compare their theoretical
approach with a less conventional one, and for scholars who want to examine closely alternative views to the traditional economic models and paradigm.
Problemi di microeconomia 1972
Temi e problemi di microeconomia Raffaele Tangorra 2001
Catalogo dei libri in commercio 1999
Problemi di microeconomia Alessandro Pandimiglio 2018
Esercizi di economia 1986
Esercizi e complementi di economia Angelo Santagostino 1985
Microeconomia politica Duccio Cavalieri 1975
Lezioni di Microeconomia Gustavo Piga 2014-03-18 Questo manuale, rivolto agli studenti universitari iscritti ai corsi di laurea di I livello nelle Facoltà di
Economia, Giurisprudenza e Scienze Politiche, si propone di offrire una descrizione esauriente dei concetti fondamentali della Microeconomia,
approfondendo il problema della scelta di consumatori ed imprese, e i meccanismi di funzionamento dei diversi regimi di mercato.
Problemi di microeconomia. Un'applicazione del metodo delle disuguaglianze alle scelte di consumo e alle scelte di produzione Luca Panaccione 2012
Teoria e problemi di microeconomia Dominick Salvatore 1977
Cooperare e competere Lorenzo Sintini 1986 Cooperare e competere / S. Veca. -- v. 1.
Problemi di microeconomia Angelo M. Cardani 1985
L’economia di cui nessuno parla Enrico Colombatto 2015-02-10 In tutto il mondo occidentale cresce la domanda di Stato. Sebbene la crisi finanziaria
iniziata nel 2007 sia stata causata in buona parte da regolamentazione e intervento pubblico, la fiducia nell’interventismo non accenna a incrinarsi.
Conoscere l’“economia di cui nessuno parla” porterebbe ad altre conclusioni. Per Enrico Colombatto, “i fondamenti del pensiero liberale derivano dalla
filosofia morale, piuttosto che dalla convenienza politica”. Discrezionalità e coercizione sono infatti necessariamente in conflitto con la nozione di giustizia
basata sui diritti sviluppatasi in Occidente. In questa sua difesa del libero mercato, Colombatto esamina le nozioni di equilibrio, tempo, razionalità,
coscienza e altruismo. Indaga parallelamente la natura e la legittimità delle istituzioni formali, il costituzionalismo economico, la teoria dei costi di
transazione, gli argomenti usati per comprendere la crescita, la povertà e la transizione dei paesi verso la prosperità. I vantaggi di una società libera

risiedono nei suoi principi fondamentali.
Esercizi di economia 1987
Eserciziario di Microeconomia Matteo Maria Cati 2020-03-01 Questo testo offre una gamma ampia di esercizi risolti, tramite dettagliati passaggi
matematici (rivolti in modo particolare agli studenti che non hanno un background adeguato), che, assieme ai riferimenti teorici, permette ai lettori un
apprendimento graduale e sistematico dei problemi basilari di Microeconomia. Corredato da numerosi grafici, da tabelle riassuntive, utili per
l’apprendimento ed il ripasso della materia, e da un’appendice matematica sulle derivate e sulle probabilità, l’Eserciziario di Microeconomia si rivolge agli
studenti dei primi anni di Università ed anche a coloro che vogliono approfondire le tematiche proposte.
Denaro sporco Silvia Giacomelli 2001
PROBLEMI DI MICROECONOMIA: VOLUME TERZO. TEORIA DELLA DISTRIBUZIONE: L'ALLOCAZIONE DELLE RISORSE E IL BENESSERE 1972
PROBLEMI DI MICROECONOMIA. VOLUME SECONDO: TEORIA DELL'OFFERTA E ANALISI DELLE FORME DI MERCATO 1970
Esercizi di Microeconomia Valeria Bucci 2020-02-01 Questo libro costituisce un valido strumento per lo studio dei più importanti manuali di
microeconomia. Si tratta di un eserciziario, che, suddiviso in cinque sezioni, affronta le principali tematiche microeconomiche, fornendo un'ampia gamma
di esercizi e relative soluzioni dettagliatamente sviluppate. Attraverso questo manuale gli studenti potranno applicare i principi fondamentali della
microeconomia e verificare il proprio livello di preparazione.
Problemi e esercizi di microeconomia Giancarlo Marini 1991
Il ruolo della "mano visibile" dello Stato Gianfranco Sabattini 1999
Note e problemi di microeconomia Giancarlo Gozzi 1984
Studi in onore di Giorgio Marinucci Emilio Dolcini 2006
Stato vs Mercato. Riflessioni su un problema economico vecchio di secoli stefano monni 2013-12-05 A partire dall'estate del 2007 il Mondo intero ha
assistito ad una grave crisi economico - finanziaria che ha spinto molti tra studiosi, policy makers ed opinion leaders, a richiedere a gran voce il ritorno
dell'intervento pubblico nell'economia, riaprendo in questo modo un dibattito vecchio di secoli sul rapporto piu adeguato tra lo Stato ed il Mercato nel
settore economico. Il libro cerca di dimostrare come, nonostante la visione tradizionale sia quella di una netta contrapposizione tra queste due istituzioni, vi
sia bisogno piuttosto di una relazione tra i due soggetti che sia improntata in termini di assoluta complementarieta.
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