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Economia politica
La nuova edizione del Manuale di Teoria
suddivisa per materie e affronta gli argomenti d’esame richiesti per il superamento del test. Contiene ampie sezioni dedicate ai
quesiti di logica e di matematica: ciascun argomento
trattato singolarmente seguendo una struttura a pagine affiancate che prevede una spiegazione teorica sulla pagina
sinistra ed esercizi, dai pi semplici ai pi difficili, sulla pagina destra. Le altre materie d'esame sono caratterizzate da una sequenza di esercizi mirati a risposta multipla
in coda alla trattazione teorica, per verificare il livello di apprendimento e fissare i concetti appresi. Gli esercizi e gli esempi presenti nel libro sono sempre risolti e
commentati, cos da verificare immediatamente la propria performance.

Microeconomia
Rivista di politica economica
Economia e organizzazione aziendale
L'opera
frutto del convegno "Matematica e Cultura" organizzato a Venezia nel Marzo 1999. Il convegno "Matematica e Cultura", giunto alla sua terza edizione, si propone
come un ponte tra i diversi aspetti del sapere umano. Pur avendo come punto di riferimento la matematica, si rivolge a tutti coloro che hanno curiosit e interessi culturali
anche e soprattutto al di fuori della matematica. Nel volume si parla pertanto di musica, di cinema, di arte, di filosofia, di letteratura, di internet e mass-media.

Il profitto nel processo di produzione
Ogni giorno nel mondo vengono creati miliardi di dati digitali. Questa mole di informazione proviene dal notevole incremento di dispositivi che automatizzano numerose
operazioni – record delle transazioni di acquisto e segnali GPS dei cellulari, per esempio – e dal Web: foto, video, post, articoli e contenuti digitali generati e diffusi dagli
utenti tramite i social media. L’elaborazione di questi “big data” richiede elevate capacit di calcolo, tecnologie e risorse che vanno ben al di l dei sistemi convenzionali
di gestione e immagazzinamento dei dati. Il testo esplora il mondo dei “grandi dati” e ne offre una descrizione e classificazione, presentando le opportunit che possono
derivare dal loro utilizzo. Descrive le soluzioni software e hardware dedicate, riservando ampio spazio alle implementazioni Open Source e alle principali offerte cloud. Si
propone dunque come una guida approfondita agli strumenti e alle tecnologie che permettono l’analisi e la gestione di grandi quantit di dati. Il volume
dedicato a chi, in
universit e in azienda (database administrator, IT manager, professionisti di Business Intelligence) intende approfondire le tematiche relative ai big data. , inoltre, un
valido supporto per il management aziendale per comprendere come ottenere informazioni utilizzabili nei processi decisionali. Alessandro Rezzani insegna presso
l’Universit Bocconi di Milano.
esperto di progettazione e implementazione di Data Warehouse, di processi ETL, database multidimensionali e soluzioni di reporting.
Attualmente si occupa di disegno e implementazione di soluzioni di Business Intelligence presso Factory Software. Con Apogeo Education ha pubblicato “Business
Intelligence. Processi, metodi, utilizzo in azienda”, 2012.

Hoepli Test 5 - Psicologia
International risk-sharing. Teoria, metodi ed evidenza empirica
L'acqua scarseggia ma la papera galleggia! Per una critica della politica economica dominante
Hoepli Test 11 - Giurisprudenza
Hoepli Test 3 - Economia
Un Manuale di Teoria ed Esercizi adatto per studiare o ripassare le principali materie del sapere che si trovano nei test di ammissione o nelle prove concorsuali. Ciascuna
materia trattata
seguita da una serie di esercizi mirati utili per esercitarsi e mettere alla prova quanto appena studiato. Completano ogni sezione le risposte commentate
di tutti gli esercizi proposti, cos da verificare il proprio risultato e conoscere il metodo di risoluzione. A fine volume, una serie di esercizi supplementari, risolti e
commentati, su tutti gli argomenti trattati facilitano il ripasso e aiutano a fissare bene i concetti e colmare cos ogni lacuna.

La valutazione economica degli Istituti giuridici
Le concezioni della ragioneria nella dottrina italiana
Il presente testo di Microeconomia di base: Principi, metodi, applicazioni, come il suo “compagno” di Macroeconomia, nasce dalla ripartizione e dalla fusione secondo il
formato convenzionale Micro-Macro, di precedenti testi. Esso
organizzato in due parti. La prima, seguendo il titolo, consiste dei “fondamenti ed approfondimenti” ed
composta dai capitoli da 1 a 8. La seconda parte, consiste delle “estensioni”, e si compone anch’essa di 8 capitoli, da 9 fino a 16. I fondamenti ed approfondimenti nei
capitoli da 1 a 5 trattano del mercato dei beni e delle forme di mercato, mentre i capitoli 6 e 7 trattano del mercato dei servizi produttivi, in particolare del mercato del
lavoro a cui
dedicata una puntuale attenzione, sia con riferimento alle scelte degli operatori, sia per una “riabilitazione” dell’approccio classico in termini di disutilit del
lavoro. Il capitolo 8 tratta dei fallimenti di mercato, e nell’analisi dei beni pubblici (commons) si
rivolta una particolare attenzione metodologica a quella che, secondo
l’A., costituisce “la teoria del benessere marshalliana”. Questa metodologia diventa la chiave di lettura di molte estensioni contenute nei capitoli da 9 a 16. In queste
estensioni son considerati argomenti “convenzionali” come la teoria delle scelte in condizioni di incertezza e teoria dei giochi, nei capitoli 11 e 12, ma anche temi quali
un’estesa rielaborazione del teorema di Coase, nel capitolo 9, e la teoria economica dell’ambiente. Di quest’ultima si fornisce una trattazione unitaria ed una serie di
risultati proprio con la metodologia della “teoria del benessere marshalliana” precedentemente riconsiderata. I restanti capitoli da 13 a 16 sono dedicati alla “Teoria
dell’impresa come organizzazione complessa”, in cui le varie teorie dell’impresa e la teoria dell’informazione e dei contratti, sono fusi insieme nel tentativo di configurare i
metodi e strumenti di una pi generale teoria delle organizzazioni e istituzioni. Il metodo espositivo resta quello adottato dall’A., che fa uso di relazioni non gi simboliche
ma “verbali” al fine di esporre in modo accettabilmente rigoroso gli aspetti di metodo e teoria della Microeconomia. La trattazione della Microeconomia come qui proposta a
parere dell’A.
in un certo senso un “atto dovuto” anche nelle Facolt di Giurisprudenza. Non
possibile attualmente ignorare l’ampiezza e la profondit dei temi della
moderna Microeconomia. Ci per impone a chi adotta il testo a fini didattici un inevitabile trade-off. Il volume, per estensione e argomenti non , n si propone come
tale, un testo “tout-court” per l’esame di Economia Politica nelle facolt di Giurisprudenza. Esso piuttosto, pur essendo una proposta unitaria (“innovativa?”), va
riguardato come contenitore di topics, tra i quali selezionare punti meritevoli di essere approfonditi, a seconda del “taglio” che si vuol dare alla disciplina. In tal senso
una proposta didattica e culturale estesa anche alle altre facolt che tra gli insegnamenti prevedono la materia di Economia politica.

Esercizi di microeconomia
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Il marketing sostenibile
Un manuale specifico rivolto a chi deve apprendere le conoscenze teoriche di base per affrontare il test di ammissione ai corsi di laurea dell'area giuridica; il testo offre
infatti gli strumenti giusti per prepararsi al meglio: trattazione teorica curata, esempi svolti e agili indici analitici. Il volume, suddiviso in cinque sezioni che corrispondono ai
programmi d'esame richiesti dai bandi universitari, tratta in modo completo e argomento per argomento tutti i concetti teorici che bisogna memorizzare e mettere in pratica
nel test ufficiale; gli esempi, infatti, che spiegano passo passo come svolgere correttamente un quesito, rappresentano un utile strumento di confronto per verificare il
livello di preparazione.

La cultura economica nei processi formativi
matematica e cultura 2000
Sar mai possibile entrare nella mente del consumatore per comprenderne in modo oggettivo i comportamenti d’acquisto? Forse no (per fortuna), ma certamente i recenti
sviluppi della psicologia e delle neuroscienze gi oggi mettono a disposizione degli operatori di marketing strumenti di indagine fino a pochi anni fa inimmaginabili. Questo
libro esplora la frontiera scientifica delle ricerche di marketing, concentrandosi in particolare sulle emozioni: sulla loro importanza nel determinare la risposta agli stimoli di
marketing e sulle rivoluzionarie tecniche utilizzate per misurarle. Le misure biometriche, infatti, possono arricchire gli strumenti tradizionalmente impiegati per analizzare il
comportamento del consumatore; in particolare la tecnologia dell’affective computing permette di analizzare le emozioni comunicate tramite le espressioni facciali allo
scopo di misurare l’efficacia della pubblicit e stimare la probabilit di successo di un nuovo prodotto. Gianpiero Lugli
professore ordinario di Economia e gestione
delle imprese presso il Dipartimento di Economia dell’Universit di Parma. Per Apogeo Education ha pubblicato “Neuroshopping. Come e perch acquistiamo” (2011) e
“Troppa scelta. Difficolt e fatica nell’acquistare” (2012).

Emotions tracking
365.1003

Manuale di ragioneria. Con temi, casi ed esercizi di contabilit
Microeconomia metodi e strumenti. I mercati concorrenziali
Benefici economici della qualit
Questa nuova edizione
adatta per studiare o ripassare le principali materie che si trovano nei test di ammissione o nelle prove concorsuali. Ciascuna materia trattata
seguita da una serie di esercizi mirati utili per esercitarsi e mettere alla prova quanto appena studiato. Completano ogni sezione le risposte commentate a tutti gli esercizi
proposti, cos da verificare il proprio risultato, conoscere il metodo di risoluzione e fare un veloce ripasso. A fine volume, una serie di esercizi supplementari, risolti e
commentati, su tutti gli argomenti trattati facilitano il ripasso e aiutano a fissare bene i concetti e colmare cos ogni lacuna.

Cultura generale - Manuale di teoria ed esercizi
Microeconomia di base
La misurazione della disuguaglianza economica. Approcci, metodi e strumenti
Valutazione delle aziende
Gli Appunti di Organizzazione Aziendale hanno l’obiettivo di diffondere con la massima chiarezza e semplicit le tecniche di Gestione Aziendale. Questi sono stati realizzati
da gruppi di lavoro coordinati dal nostro Centro Studi di Organizzazione, composti da esperti oltre che da alcuni qualificati specialisti esterni dei singoli argomenti trattati.
Negli appunti vengono trasferite le esperienze ed i risultati conseguiti operando e vivendo all’interno delle Aziende e superando direttamente problemi e difficolt reali.
Questa metodologia di lavoro conferisce alle singole dispense un carattere di estrema praticit che permette l’immediato utilizzo delle impostazioni suggerite. Una
costante attenzione alle caratteristiche dell’impresa d’oggi fa di questa collana un importante riferimento per un’aggiornata impostazione della gestione aziendale. Queste
dispense richiedono una lettura: una scorsa distratta, infatti, sarebbe per voi solamente una perdita di tempo. Quello che abbiamo scritto comporta da parte dei manager
delle PMI un’adesione o un rigetto. Restare neutrali e mettere nel vostro carniere di conoscenze ci che avete appreso senza decidere di applicarlo nella realt
dell’organizzazione per la quale lavorate non serve a nulla. Quello che vi proponiamo con questa serie di “appunti di organizzazione aziendale”, infatti,
un vero e proprio
cambiamento culturale per portare la vostra azienda a competere sul mercato globale. Se lo spirito col quale affrontate il testo
quello giusto, dunque, cercate di non
stancarvi subito. Ivan Capecchi nato a Firenze il 31 marzo 1947, consegue la Laurea in Ingegneria con Specializzazione Meccanica. Dopo essersi ulteriormente specializzato
con un Master in Scienze Industriali all’Universit di Minneapolis (Stati Uniti) e con un corso presso la Scuola di Direzione Aziendale della Bocconi, inizia numerose
esperienze aziendali, nel corso delle quali ha ricoperto i ruoli di direttore tecnico in un’azienda di macchine utensili speciali e transfer di produzione, di direttore generale di
un celebre marchio che opera nel settore delle motociclette, di temporary manager presso un’altra realt che si occupa di macchine utensili e, infine, come amministratore
delegato di un gruppo specializzato in abbigliamento griffato. Da anni risiede a Bologna, dove, oltre ad aver fondato una societ di consulenza, insegna come libero docente
nel dipartimento di Scienze Aziendali. (capecchi.ivan@libero.it).

Casi e materiali di diritto amministrativo
364.190

Teoria economica. Un'introduzione critica
Economia politica. Strumenti ed esercizi
Economics of Art Auctions
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 probabilita , l’Eserciziario di
Microeconomia si rivolge agli studenti dei primi anni di Universita ed anche a coloro che vogliono approfondire le tematiche proposte.

Hoepli Test Cultura generale
Elementi di finanza aziendale e risk management. La gestione d'impresa tra valore e rischio
Orizzonti di conoscenza
La filosofia del diritto contemporanea
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Metodi e strumenti di analisi per la valutazione economica del patrimonio culturale
Milano-Napoli. Prove di dialogo federalista
Il testo presenta in maniera organica e sintetica le nozioni indispensabili a una corretta lettura di alcune delle maggiori questioni di carattere economico, gestionale e
organizzativo che attengono all'attivit dell'ingegnere sia all'interno di imprese private sia in enti pubblici o in qualit di libera professione. Vengono in particolare
esaminati i temi del funzionamento dei mercati (microeconomia) e dei pi generali equilibri macroeconomici, le caratteristiche giuridiche dell'impresa e le nozioni di base di
organizzazione aziendale, contabilit generale e contabilit industriale e le principali tecniche di gestione dei progetti. Un percorso didattico quindi che - partendo da
concetti generali- si focalizza progressivamente sul funzionamento dell'impresa e sugli strumenti metodologici necessari a un'efficace gestione dei processi che in essa si
svolgono. Il volume rappresenta un supporto didattico per i corsi di Economia e organizzazione aziendale presenti nella quasi totalit dei corsi di laurea in ingegneria e in
numerosi altri corsi di studio. Ogni capitolo
corredato di esempi utili a far comprendere agli studenti la rilevanza e la finalit delle tematiche trattate, nonch di esercizi
per la verifica delle conoscenze acquisite. Il testo
integrato da risorse on line disponibili all'indirizzo www.hoeplieditore.it, nella pagina dedicata al volume.
inoltre
scaricabile in versione digitale, da leggere, sottolineare e annotare, su tablet e su computer.

Bibliografia nazionale italiana
Per tutti i corsi di laurea in Economia tra cui: Scienze economiche, Economia aziendale, Economia e finanza, Scienze delle pubbliche amministrazioni, Management,
Amministrazione, controllo e finanza, Scienze strategiche Una preparazione ottimale, teorica e pratica, per affrontare al meglio la prova di ammissione all’universit .
Questa nuova edizione del manuale teorico per la preparazione al test di accesso al corso di laurea in Economia fornisce gli strumenti utili per affrontare la prova:
spiegazioni passo passo degli argomenti; esempi pratici di quiz sull’argomento appena trattato. Il manuale si articola per materie d’esame ufficiali; per ciascuna materia
presente la trattazione teorica analitica dell’argomento esposto con cura e semplicit per agevolare lo studio e successivamente anche il ripasso. Gli esempi, svolti e
commentati, che si incontrano nel volume aiutano ad acquisire la giusta strategia di risoluzione e a fissare bene i concetti appresi. I contenuti sono strettamente collegati al
volume di Esercizi e simulazioni per una verifica simultanea, immediata ed efficace dell’apprendimento. Il volume si chiude con utili indici analitici delle materie trattate per
ritrovare con facilit l’argomento desiderato.

Europa
Il manuale
indicato per chi deve acquisire le conoscenze teoriche essenziali per affrontare il test di ammissione a Psicologia, per chi vuole confrontarsi con esempi svolti
e avere la possibilit di consultare agevolmente gli indici analitici posti in fondo al volume. Suddiviso negli argomenti richiesti dai programmi d'esame delle singole
universit che somministrano il test di Psicologia, tratta schematicamente e allo stesso tempo in modo completo e chiaro tutto ci che bisogna sapere per svolgere
correttamente la prova. Molte delle discipline affrontate sono ricche di esempi, utili per imparare la giusta chiave di risoluzione e diventare sempre pi abili. Ampio spazio
stato riservato alle materie che rappresentano uno scoglio per gli studenti o che hanno un peso rilevante nel test: logica, comprensione verbale - con una vasta proposta
di brani - e cultura generale. Gli indici analitici consentono di ritrovare l'argomento o il concetto desiderato.

Eserciziario di Microeconomia
L'eserciziario contiene una selezione di domande ed esercizi utili ad affrontare lo studio delle Lezioni di Microeconomia, ma, con qualche integrazione, pu essere utilizzato
per affrontare lo studio di un qualsiasi corso di base avente per oggetto l'analisi microeconomica. Il testo si compone di cinque capitoli, nei quali, dopo aver affrontato alcuni
argomenti introduttivi legati all'analisi dei mercati, si esaminano pi in dettaglio le scelte del consumatore, il processo di costruzione della curva di domanda, le scelte
dell'imprenditore e la costruzione della curva di offerta, l'analisi dei regimi di mercato di concorrenza perfetta e monopolio. Il testo
corredato da un'appendice matematica
che approfondisce i principali strumenti di analisi utilizzati negli esercizi. Il materiale integrativo disponibile on-line
dedicato agli ulteriori temi discussi nelle Lezioni, ed
in particolare allo studio dell'oligopolio e della teoria dei giochi. ANDREA SALUSTRI
dottore di ricerca in Teoria Economica ed Istituzioni presso la Facolt di Economia
dell'Universit di Roma "Tor Vergata", ed attualmente ha un contratto di ricerca con la Libera Universit di Bolzano, Facolt di Scienze della Formazione, per
approfondire le relazioni tra PIL e benessere in Alto Adige. Negli ultimi anni ha maturato una buona esperienza nella didattica come assistente d'aula per i corsi di
microeconomia, macroeconomia, metodi statistici ed economia europea. In ambito di ricerca, dopo essersi occupato di monitoraggio dei mercati dei beni e servizi, riforme
strutturali e terzo settore, sta ora studiando il ruolo delle istituzioni non profit e della partecipazione civica come strumento di deterrenza ai processi di marginalizzazione
delle aree periferiche, e come elemento di attivazione di percorsi di sviluppo locale.GUSTAVO PIGA, Ph. D. in Economics presso la Columbia University,
professore
ordinario di Economia Politica presso l'Universit di Roma "Tor Vergata" dove dirige il corso di laurea in inglese di scienze politiche in Global Governance. Per i tipi
Giappichelli ha pubblicato Lezioni di Microeconomia e Lezioni di Macroeconomia.

Hoepli Test 3 - Economia Giurisprudenza
Le principali correnti del pensiero filosofico giuridico degli ultimi trent'anni: dal neocostituzionalismo al neoistituzionalismo, ai 'critical legal studies', all'analisi economica
del diritto, agli studi sul ragionamento e sulla logica giuridica, fino alle nuove frontiere come l'applicazione dell'informatica al diritto, il multiculturalismo e la riflessione sulla
bioetica.

Microeconomia
Big Data
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