
Acquisizioni ordinate secondo la classificazione 

decimale Dewey 
 

CLASSIFICAZIONE DEWEY OPERA COLLOCAZIONE 
184 - Filosofia platonica Psiche: Platone e Freud : desiderio, sogno, 

mania, eros / Marco Solinas ; [presentazione 
di Mario Vegetti] 

F-6514 

193 - Filosofia di Germania e 
Austria 

La libertà che si realizza : critica immanente e 
seconda natura a partire da Hegel / Eleonora 
Cugini 

F-6522 

306.0973 - Storia sociale. Stati 
Uniti d'America 

Inequality in the 21st century : a reader / 
edited by David B. Grusky and Jasmine Hill 

E-10557 

306.342 - Cultura e istituzioni. 
Capitalismo (Libera impresa) 

The new corporation : how "good" 
corporations are bad for democracy / Joel 
Bakan 

F-6521 

320.15 - Lo stato. Sovranità  La sovranità oltre lo Stato / Enzo Cannizzaro F-6517 

320.51 - Ideologie politiche. 
Liberalismo 

I fondamenti del liberalismo / Ronald 
Dworkin, Sebastiano Maffettone 

F-6516 

330.122 - Sistemi. Economia 
della libera impresa 

The capital order : how economists invented 
austerity and paved the way to fascism / Clara 
E. Mattei 

E-10560 

331 - Economia del lavoro  Labor economics / Pierre Cahuc, Stéphane 
Carcillo, André Zylberberg - 2. ed 

E-10555 

331.01 - Economia del lavoro. 
Filosofia e teoria 

Global justice, markets and domination : a 
cosmopolitan theory / Fausto Corvino 

E-10559 

338.91 - Produzione. Sviluppo 
economico internazionale 

Purpose + profit : how business can lift up the 
world / George Srafeim 

E-10554 

340.115 - Diritto e società Fatti e norme : contributi a una teoria 
discorsiva del diritto e della democrazia / 
Jürgen Habermas ; a cura di Leonardo Ceppa 

F-6515 

340.915 - Conflitto di leggi. 
Relazioni familiari 

Codice del diritto internazionale privato della 
famiglia : annotato con la giurisprudenza della 
Corte di giustizia dell'Unione europea / [a cura 
di] Costanza Honorati, Maria Caterina Baruffi ; 
prefazione di Fausto Pocar 

CONS 340.915 POC 
(2021) 

341 - Diritto internazionale Diritto internazionale / Enzo Cannizzaro D-10565 

341 - Diritto internazionale A concise introduction to international law / 
Attila M. Tanzi 

D-10566 



341.026 - Diritto delle nazioni 
(Diritto internazionale). Trattati, 
codici, giurisprudenza 

Codice del diritto internazionale / [a cura di 
Federico Del Giudice] 

CONS 341.026 DEL 
(2020) 

341.026 - Diritto delle nazioni 
(Diritto internazionale). Trattati, 
codici, giurisprudenza 

Codice di diritto internazionale pubblico / 
Riccardo Luzzatto, Fausto Pocar, Francesca C. 
Villata ; con la collaborazione di Federica 
Favuzza e Marina Franchi 

CONS 341.026 LUZ 
COD (2020) bis 

341.2422 - Diritto delle nazioni 
(Diritto internazionale). Unione 
europea 

Le renvoi préjudiciel : droit, liberté ou 
obligation de coopération des jurisdictions 
nationales avec la CJUE / Jacques Pertek 

D-10573 

341.2422026 - Unione europea. 
Trattati e giurisprudenza 

Codice dell'Unione Europea : il diritto 
costituzionale dell'Unione Europea, lo spazio 
di cooperazione giudiziaria civile / a cura di 
Raffaella Pastore 

CONS 241.2422 PAS 
(2022) 

341.45 -Diritto delle nazioni 
(Diritto internazionale) . Alto 
mare (Mare libero) 

The international law of the sea / Yoshifumi 
Tanaka 

D-9644 (3) 

341.45 -Diritto delle nazioni 
(Diritto internazionale) . Alto 
mare (Mare libero) 

The consolidation of international water law : 
a comparative analysis of the UN and UNECE 
water conventions / Attila Tanzi 

D-10574 

341.522 - Diritto internazionale. 
Arbitrato 

Arbitrage international et intérêts publics / 
Hakim Boularbah... [et al.] ; préface de Guy 
Keutgen 

D-10571 

342.2402 - Strumenti 
fondamentali dello Stato. Unione 
Europea 

Droit constitutionnel européen : précis de 
droit et résumés de jurisprudence / Samantha 
Besson 

D-10575 

342.4502 - Diritto costituzionale 
e diritto amministrativo. 
Strumenti fondamentali dello 
stato. Italia 

Codice costituzionale / a cura di Angelo 
Mattioni 

CONS 342.4502 
MAT (2022) 

343.450402638 - Diritto 
tributario. Italia. Guide a leggi e 
regolamenti  

Codice tributario : aggiornato con la legge di 
bilancio 2022 (L. 30 dicembre 2021, n. 234) / 
Giuseppe Di Dio, Attilio Pezzinga 

CONS 343.4504 DID 
(2022) 

343.4505602632 - Imposte 
doganali. Italia. Singole leggi e 
raccolte di leggi 

Codice doganale, dell'IVA e delle accise : la 
normativa comunitaria e nazionale 2022 / a 
cura di Fabio Ciani e Gabriele Damascelli 

CONS 343.45056 
CIA (2022) 

343.4507102632 - Tutela del 
consumatore. Italia. Singole leggi 
e raccolte di leggi 

Codice del consumo: le novità per i contratti 
di vendita e fornitura di beni digitali : d.lgs. 4 
novembre 2021, nn. 170 e 173 / di G. Capilli e 
R. Torino 

CONS 343.45071 
CAP (2022) 



344.450102632 - Diritto del 
lavoro. Italia. Singole leggi e 
raccolte di leggi 

Codice del lavoro, degli infortuni, della 
previdenza e dell'assistenza sociale / a cura di 
Francesco Bartolini 

CONS 344.45015 
BAR (2022) 

344.450465 - Diritto in materia 
di tutela ambientale. Igiene e 
sicurezza industriale . Italia  

Il Testo unico di sicurezza sul lavoro : 
commento al D.Lgs. n. 81/2008 e successive 
modifiche, misure per fronteggiare 
l'emergenza Covid-19, sanzioni, esempi e 
tabelle : aggiornato con il D.L. 21 ottobre 
2021, n. 146 / Luigi Pelliccia 

CONS 344.450465 
PEL (2022) 

344.450602632 - Lavori pubblici. 
Italia . Singole leggi e raccolte di 
leggi  

Nuovo codice dei contratti pubblici : [con le 
linee guida Anac] / a cura di Francesco Saverio 
Marini, Giuseppe Mazzotta, Alfredo Storto 

CONS 344.4506 
MAR (2022) 

345.45002632 - Diritto penale. 
Italia. Singole leggi e 
raccolte di leggi 

Codice penale : commentato con la 
giurisprudenza / a cura di Luigi Alibrandi 

CONS 345.45 ALI 
(2022) 

345.4505 - Procedura penale. 
Italia 

Compendio di procedura penale / [a cura di] 
Marta Bargis ; Massimo Ceresa-Gastaldo ... [et 
al.] 

D-6881 (10) 

345.4505 - Procedura penale. 
Italia 

Codice di procedura penale : commentato con 
la giurisprudenza / a cura di Piermaria Corso 

CONS 345.4505 
COR (2022) 

346.45002632 - Diritto privato. 
Italia. Singole leggi e raccolte di 
leggi  

Codice civile e di procedura civile e leggi 
complementari / a cura di Francesco Bartolini 

CONS 346.45 BAR 
(2023) 

346.45002632 - Diritto privato. 
Italia. Singole leggi e raccolte di 
leggi  

Codice civile e leggi collegate : Costituzione, 
Trattati UE e FUE, Codice civile, Leggi collegate 
/ [a cura di] Giorgio De Nova 

CONS 346.45 DEN 
(2022) 

346.45002632 - Diritto privato. 
Italia. Singole leggi e raccolte di 
leggi  

Codice civile : commentato con la 
giurisprudenza / a cura di Pietro Dubolino, 
Chiara Dubolino, Fabio Costa 

CONS 346.45 DUB 
(2022) 

346.45002638 - Diritto privato. 
Italia. Repertori di leggi e 
regolamenti 

Codice civile e leggi complementari / a cura di 
Francesco Bartolini 

CONS 346.45 BAR 
(2022) 

346.4501502648 - Diritto di 
famiglia. Italia. Repertori di 
giurisprudenza 

Codice della famiglia / diretto da Fabrizio Di 
Marzio ; commentato e aggiornato online con 
Francesco Bartolini ... [et al.] 

CONS 346.45015 
MAR 

346.45086 - Diritto privato. 
Assicurazioni. Italia 

Codice delle assicurazioni / a cura di Luigi 
Farenga 

CONS 346.45086 
FAR (2022) 



347.24 - Diritto processuale e 
tribunali. Unione Europea 

Les moyens d'ordre public devant la Cour de 
justice de l'Union européenne / Freya Clausen 
; préface de Fabrice Picod ; avant-propos de 
Koen Lenaerts 

D-10572 

 347.450502632 - Procedura. 
Italia. Singole leggi e raccolte di 
leggi  

Codice di procedura civile : commentato con 
la giurisprudenza / a cura di Francesco 
Bartolini, Pietro Savarro 

CONS 347.4505 
BAR (2022) 

348.45023 - Leggi, regolamenti, 
giurisprudenza. Codici. Italia  

Quattro codici : civile e di procedura civile, 
penale e di procedura penale e leggi 
complementari / a cura di Francesco Bartolini 
(per i codici civili), Luigi Alibrandi (per il codice 
penale), Piermaria Corso (per il codice di 
procedura penale) 

CONS 348.45 BAR 
(2022) 

353 - Specifiche materie di 
amministrazione pubblica 

Lo stato e le ferrovie : scritti e discorsi sulle 
ferrovie come pubblico servizio (marzo-giugno 
1876) / Silvio Spaventa ; a cura di Sergio 
Marotta ; prefazione di Aldo Berselli 

S-2924 bis 

364.1 - Criminologia. Reati penali  Research handbook of comparative criminal 
justice / edited by David Nelken, Claire 
Hamilton 

D-10564 

364.177 -  Criminologia. 
Possesso, spaccio, uso illecito di 
droghe 

Research handbook on international drug 
policy / edited by David R. Bewley-Taylor, 
Khalid Tinasti 

D-10570 

365.6660945561 - Servizi 
educativi per detenuti. Livorno 

Salvati con nome : carcere e rieducazione 
nonviolenta : il modello dell'isola di Gorgona / 
a cura di Silvia Buzzelli e Marco Verdone 

D-10569 

365.94556 - Istituti di pena. 
Livorno (prov.)  

Animali che salvano l'anima : l'esperienza nel 
Carcere di Gorgona : note tecniche sul 
progetto / testi dei detenuti che hanno 
partecipato al Laboratorio di scrittura 

D-10568 

365.94556 - Istituti di pena. 
Livorno (prov.)  

Ne vale la pena : Gorgona, una storia di 
detenzione, lavoro e riscatto / Carlo 
Mazzerbo, con Gregorio Catalano 

D-10567 

370.190945 - Educazione. 
Aspetti sociali. Italia 

Obiettivo mobilità sociale : sostenere il merito 
per creare valore nel sistema Paese / a cura di 
Sabina Nuti e Alessandro Ghio 

E-10327 bis 

382.92 - Organizzazione 
mondiale del commercio (WTO) 

Trade links : new rules for a New World / 
James Bacchus 

E-10556 

430 -  Lingue germaniche 
Tedesco 

A1+ : Intensivlehrwerk mit Audios online / 
Sabrina Schmoh ... [et al.] 

Lingue DEU 29 

430 -  Lingue germaniche 
Tedesco 

A1+ : Zusatzmaterial mit Audios online / 
Sabrina Schmohl ... [et al.] 

Lingue DEU 30 



570.15195 - Scienze della vita. 
Biologia. Statistica matematica 

Calculus for biology and medicine / Claudia 
Neuhauser, Marcus L. Roper 

M-2246 

657.092 - Contabilità. Persone  Fabio Besta : l'uomo, il docente, lo studioso / 
Stefano Coronella 

E-10553 

658.1511 - Gestione generale. 
Contabilità gestionale 

Strategic pricing and management accounting 
/ David Dugdale 

E-10561 

658.408 - Gestione generale. 
Responsabilità sociale della 
gestione esecutiva 

Business and human rights : ethical, legal, and 
managerial perspectives / Florian Wettstein 

E-10558 

83891209 - Miscellanea tedesca. 
1900-1945. Autori singoli non 
limitati a, o non principalmente 
identificati, con una specifica 
forma  

I passages di Parigi / Walter Benjamin ; a cura 
di Rolf Tiedemann ; edizione italiana a cura di 
Enrico Ganni 

F-6520/2 

  I passages di Parigi / Walter Benjamin ; a cura 
di Rolf Tiedemann ; edizione italiana a cura di 
Enrico Ganni 

F6520/1 

941.086 - Storia. Isole 
Britanniche. 2000- 

Il Regno Unito alla prova della Brexit : come 
sta cambiando il sistema politico britannico / 
Gianfranco Baldini, Edoardo Bressanelli, 
Emanuele Massetti 

F-6518 

945.56 - Storia. Livorno Gorgona storia di un'isola / Clara Errico e 
Michele Montanelli ; con un'introduzione di 
Laura Galoppini e con la collaborazione di 
Riccardo Minuti 

S-3695 

 


