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Il volume si occupa dell’istituto dell’amministrazione di sostegno, nuova disciplina introdotta nel codice civile con la legge n. 6 del
2004, che ha istituito una nuova figura (quella dell’amministratore di sostegno, appunto) accanto agli altri istituti a tutela delle
persone incapaci (interdizione, inabilitazione, incapacità naturale). Secondo quanto previsto dalla legge di riforma, infatti, tutti i
soggetti che, a causa di una infermità o di una menomazione fisica o psichica si trovino nell’impossibilità (anche parziale o
temporanea) di provvedere ai propri interessi, possono ora essere assistiti da un amministratore di sostegno, appositamente
nominato dal giudice. Sono affrontati, tenendo conto della recente normativa e della giurisprudenza formatasi in materia, tutti gli
aspetti caratterizzanti questo rivoluzionario istituto, a partire dal procedimento di nomina ad amministratore, per giungere agli
effetti, alla responsabilità , fino alle possibili interferenze con altri istituti di diritto privato. STRUTTURA Parte I: L'amministrazione
di sostegno. Parte II: Procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno Parte III: Effetti dell’amministrazione Parte IV:
Cessazione dell’amministrazione Parte V: Vigilanza sull’amministratore Parte VI: Responsabilità dell’amministratore di sostegno
Parte VII: Possibili interferenze tra la carica di amministratore e gli altri istituti a tutela degli incapaci (interdizione, inabilitazione)
Parte VIII: Interventi alternativi all’amministrazione di sostegno Parte IX: “Grandi questioni” Il volume ricalca la struttura tipica del
Trattato teorico pratico di diritto privato diretto da Guido Alpa e Salvatore Patti; come è proprio di volumi del Trattato, anche questo
si chiude con una parte dedicata interamente alle “Grandi questioni”. All’interno è possibile trovare una selezione di casi che
rappresentano una summa delle questioni di maggiore interesse, selezionate dall’autore, accompagnate da una soluzione data
tenendo conto della normativa in materia e dalla più recente giurisprudenza.
365.963
TOC e dintorniLulu.comWave PropagationLectures given at a Summer School of the Centro Internazionale Matematico Estivo
(C.I.M.E.) held in Bressanone (Bolzano), Italy, June 8-17, 1980Springer Science & Business Media

Contents: Emanuele Mariani, Presentazione • Dermot Moran, Husserl on Human Subjects as Sense-Givers and SenseApprehenders in a World of Significance • Dominique Pradelle, De Husserl à Heidegger : intentionnalité, monde et sens
• Pierre-Jean Renaudie, Dire et penser “je” : La vacuité de la présence à soi du sujet de Husserl à Derrida • Julien
Farges, Réflexivité et scission originaire du sujet chez Husserl • Jean-Sébastien Hardy, La “lutte pour la vie et la mort” :
les fondements affectifs de la conflictualité chez Husserl • Elisa Magrì, Subjectivity and Empathy: A Steinian Approach •
Pedro M.S. Alves, Self-consciousness and Intentionality. A Reappraisal of Brentano’s and Rosenthal’s Theses • Abbed
Kanoor, Leben und Zeit. Zu Hans Blumenbergs kritischer Auseinandersetzung mit der Zeitphänomenologie Husserls •
Andrea Angelini, Filosofia del concetto e soggettività. Jean Cavaillès tra fenomenologia e dialettica • Karel Novotny?,
Renversements de l’intentionnalité : Jean-Luc Marion et la mise en question de la subjectivité de l’apparaître • Nicolas
de Warren, Husserl’s Cartesianism, anew
This collection traces this long revolution over a fifty-year period for the first time, from William Stanley Jevons' The
Theory of Political Economy (1871), to Eugen Slutsky's On the Theory of the Budget of the Consumer (1915)
Gli studi raccolti in questo volume costituiscono il primo ‘Quaderno’ della nuova Collana di pubblicazioni della Scuola di
Scienze Umane e Sociali dell’Ateneo fridericiano, promossa con l’intendimento di facilitare il confronto e il dialogo tra
studiosi di varia provenienza, di sollecitare indagini trasversali e interdisciplinari sia su argomenti lontani nel tempo sia su
temi di grande attualità che sono parte del nostro vissuto quotidiano. Il volume rappresenta una felice sintesi tra passato
e presente, come è prerogativa delle ricerche appartenenti alla cultura umanistica, che ha a oggetto lo studio
dell’esperienza umana considerata nella sua globalità.
Portando a un alto grado di generalizzazione e astrazione la tradizionale teoria del contratto sociale, Rawls propone una
teoria della giustizia come equità che ha per oggetto i principi che modellano l'assetto fondamentale delle istituzioni della
società. I principi di giustizia sono quelli che persone razionali sceglierebbero in una posizione iniziale di eguaglianza. In
questa situazione ipotetica, nessuno conosce la propria posizione nella società, la propria sorte nella distribuzione,
naturale e sociale, di doti e capacità. Deliberando dietro un 'velo di ignoranza', gli individui determinano i loro diritti e
doveri, accordandosi sullo schema equo (giustificabile per tutte le parti) di distribuzione dei costi e dei benefici della
cooperazione sociale.
Lectures: A. Jeffrey: Lectures on nonlinear wave propagation.- Y. Choquet-Bruhat: Ondes asymptotiques.- G. Boillat: Urti.- Seminars: D.
Graffi: Sulla teoria dell’ottica non-lineare.- G. Grioli: Sulla propagazione del calore nei mezzi continui.- T. Manacorda: Onde nei solidi con
vincoli interni.- T. Ruggeri: "Entropy principle" and main field for a non linear covariant system.- B. Straughan: Singular surfaces in dipolar
materials and possible consequences for continuum mechanics
I processi metafonetici meritano che se ne approfondisca la conoscenza in quanto sono processi di azione fonologica anticipativa a distanza
e operanti da un segmento debole a un segmento forte, dalla vocale atona alla vocale tonica. Inoltre, essi non si lasciano ridurre
semplicemente a un fenomeno fonologico omogeneo, per esempio assimilativo. Per quanto riguarda il fenomeno studiato in napoletano,
questo volume propone un'interpretazione su basi nuove che si differenzia dall'analisi ammessa correntemente: la metafonia napoletana è
fondamentalmente un'evoluzione spontanea bloccata dalle vocali non alte, vale a dire, in termini di fonologia degli elementi, le vocali
contenenti l'elemento A. L'analisi proposta si sviluppa contemporaneamente come analisi fonologica e morfologica: l'elemento A è un
morfema apofonico attivo, e la morfologia interna o apofonica, che porta il segno delle relazioni di flessione, è il riflesso del morfema A.
Il naturalismo contemporaneo si fonda su una concezione filosofica e metodologica della conoscenza largamente diffusa, che tende ad
assimilare la conoscenza umana a un processo naturale, in fondo non dissimile da una reazione chimica, un terremoto o una duplicazione
cellulare. Questa visione della conoscenza determina una serie di profonde implicazioni concettuali sul rapporto tra filosofia e scienza,
arrivando non di rado a influenzare l'immagine pubblica della scienza stessa in una direzione scientista e antifilosofica. Il volume rappresenta
un'introduzione al naturalismo e un'analisicritica dei suoi fondamenti e delle assunzioni fondamentali, mettendone in luce anche le
conseguenze fuorvianti e distorsive tanto sull'identità della filosofia e della scienza quanto sul significato culturale dei loro rapporti reciproci.
This reference presents the proceedings of an international meeting on the occasion of theUniversity of Bologna's ninth centennialhighlighting the latest developments in the field ofgeometry and complex variables and new results in the areas of algebraic
geometry,differential geometry, and analytic functions of one or several complex variables.Building upon the rich tradition of the University of
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Bologna's great mathematics teachers, thisvolume contains new studies on the history of mathematics, including the algebraic geometrywork
of F. Enriques, B. Levi, and B. Segre ... complex function theory ideas of L. Fantappie,B. Levi, S. Pincherle, and G. Vitali ... series theory and
logarithm theory contributions of P.Mengoli and S. Pincherle ... and much more. Additionally, the book lists all the University ofBologna's
mathematics professors-from 1860 to 1940-with precise indications of eachcourse year by year.Including survey papers on combinatorics,
complex analysis, and complex algebraic geometryinspired by Bologna's mathematicians and current advances, Geometry and
ComplexVariables illustrates the classic works and ideas in the field and their influence on today'sresearch.
This book is a quick operational guide/manual for EXITING from the crisis due to COVID-19. Would you like to live in a World made by
People, Human Resources or resources and nothing else, which is even worse? If the answer is “People”, this is the ultimate handbook you
are searching for.
Thema dieses Bandes ist die Hegelsche Auffassung der Logik. Wie Kant bereits gezeigt hat, verlangt die Frage nach der Funktion der Logik
viel mehr als eine Unterscheidung zwischen philosophischen Disziplinen. Es geht darüber hinaus darum, das Objekt, die möglichen Grenzen
und damit den Grund der Wahrheit philosophischen Wissens selbst zu definieren. Die Debatte über verschiedene Auffassungen von Logik,
die seit Kant die wichtigsten Protagonisten der deutschen klassischen Philosophie beschäftigt hat, kann daher auch als ein Wettstreit
zwischen unterschiedlichen Konzeptionen der Philosophie verstanden werden. Der Band versammelt Beiträge von Forschern aus
verschiedenen Traditionen Hegelscher Studien. Hegels Idee von der Logik als 'System' wird hier im Verhältnis zu seinen Zeitgenossen, in der
Untersuchung einzelner Fragen und in ihrer Bedeutung für die heutige Debatte analysiert. * * * Oggetto di questo volume è la concezione
hegeliana della logica. Come già Kant ha mostrato, la questione circa la funzione della logica riguarda ben più di una distinzione tra discipline
filosofiche. Si tratta piuttosto di definire l'oggetto, i possibili limiti e quindi il fondamento di verità del sapere filosofico stesso. Il dibattito su
diverse concezioni della logica, che a partire da Kant ha impegnato i principali protagonisti della filosofia classica tedesca, può quindi essere
compreso anche come lo scontro tra differenti concezioni della filosofia. Il volume raccoglie contributi di studiosi provenienti da diverse
tradizioni di studi hegeliani. L'idea di Hegel della logica come 'sistema' viene qui analizzata nel confronto con i suoi contemporanei, attraverso
l'indagine di alcune questioni specifiche e nel significato che essa assume per il dibattito odierno.****************
100.779
1520.693
Il progetto nazionale di ricerca Prin 2004 sui Metodi e tecniche integrate di rilevamento per la realizzazione di Modelli Virtuali dell'Architettura
e della Città ha concluso il suo percorso e oggi i risultati vengono resi pubblici con questo volume. La disponibilità di molti dati sotto forma
digitale ha determinato l'integrazione tra le diverse metodologie di rilevamento, sia innovative che tradizionali, il che costituisce un notevole
progresso per giungere ad una conoscenza profonda e globale dell'architettura e della città. Negli ultimi quaranta anni alle tradizionali
tecniche di rilevamento architettonico, che si erano sostanzialmente mantenute immutate per molti secoli, si sono aggiunte in modo
imprevedibile e con sempre maggiore rapidità una serie di nuove metodologie. L'avvento negli anni ottanta dell'informatica ha determinato
mutamenti radicali nella disciplina, dapprima investendo la stessa fotogrammetria, trasformandola da analogica a digitale, e successivamente
aprendo le porte intorno alla metà degli anni '90 alla nuova metodologia basata sui laser scanner 3D. Mario Docci, professore ordinario di
Rilevamento dell'architettura, preside della Facoltà di Architettura dell'Università di Roma La Sapienza dal 1988 al 2000, docente presso la
scuola si specializzazione in Restauro dei Monumenti nella stessa università, è Direttore del Dipartimento RADAAR (Rilievo, Analisi e
Disegno dell'Ambiente e dell'Architettura) e membro del Comitato Tecnico Scientifico per la Qualità dell'architettura e dell'arte
Contemporanea (Ministero dei Beni e delle Attività Culturali). Autore di numerose pubblicazioni, è ideatore e Direttore dal 1989 della rivista
Disegnare. Idee. Immagini, pubblicata per i tipi della Gangemi Editore.
Nel volume sono raccolte le relazioni generali e speciali svolte nel Congresso di Diritto Canonico, nella Sezione canonica del Congresso
Internazionale di Scienze Sacre celebrato nell'ottobre 1953 dall'Universita Gregoriana in occasione del IV centenario della sua fondazione. I
temi trattati vertono sulle questioni di diritto canonico inerenti alle parrocchie, alle pie associazioni, al matrimonio e alla distinzione tra potesta
giudiziale e amministrativa nel Diritto canonico.
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