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Mandates of leadership allude to the novel concept of lead agency. This publication contributes to the assessment of international organizations' management performance of
global advocacy. The interdisciplinary approach aims at practitioners of education for sustainable development and scholars dealing with regime theory and new institutionalism.
Il libro raccoglie una serie di studi di specialisti della tarda antichità, dal IV al VI secolo d.C. in vari settori di ricerca, che compongono dunque un mosaico interdisciplinare: storia sociale, diritto, religione,
archeologia, cultura, storiografia, ai quali si aggiungono contributi di giovani studiosi del dipartimento di Storia Culture e Civiltà dell’Università di Bologna con competenze in ambito archeologico, epigrafico,
numismatico e letterario. I diversi contributi costituiscono lo sviluppo di un dibattito seminariale tenuto a Bologna nel maggio 2015 con lo scopo appunto di promuovere un dialogo fra aree e generazioni
diverse di studiosi della tarda antichità, periodo, questo, di mutamenti e di complessità assodata, e che costituisce un momento di svolta nella storiografia, attraverso il passaggio da una storiografia di stampo
istituzionale a quella caratterizzata da un lungo complesso di transizioni.
Il Volume intende proporre una disamina del complesso apparato sistemico internazionale, inclusi gli organismi intergovernativi a vocazione regionale, e dell’avvio del processo di codificazione dei principi e
delle fattispecie giuridiche per la protezione dei diritti delle donne e delle ragazze; particolare attenzione è riservata alle dinamiche negoziali che hanno visto gli Stati membri delle principali Organizzazioni
internazionali – inclusa l’Italia – fornire il proprio contributo sulla scorta delle esperienze nazionali, per la definizione degli standard e la compilazione di politiche e strategie tesi al rafforzamento dei diritti e
delle libertà di cui le donne e le ragazze oggi sono titolari, sulla scorta dell’approccio di gender mainstreaming e in funzione del potenziamento dell’empowerment di genere.
EDITORIALE TAV Torino-Lione: le ragioni del NO MARIA TERESA ROLI Specialità fiaccolate CLAUDIO GIORNO RIFLESSIONI Maremma, dolce e amara NICOLA CARACCIOLO Autostrada Tirrenica:
dov'e' lo Stato? ANTONIO TAMBURRINO Le "Maremme", dalla quantità alla qualità CLAUDIO PETRUCCIOLI Come proteggere un habitat unico al mondo LUIGI BELLUMORI Il mio arrivo "alla Marèmma"
LORETO GIGLI DOSSIER Un eccezionale patrimonio storico-culturale MONIKA HELGA PELZ Una terra dai mille volti... EBE GIACOMETTI Le multinazionali sfidano gli Etruschi ORESTE RUTIGLIANO Una
buona notizia MARIARITA SIGNORINI Tarquinia, nuove ed antiche emergenze ERNESTO CESARINI Perché siamo contrari alla Tirrenica LUIGI AMBROSINI, N. C., L. G., GIUSEPPINA PIETROMARCHI La
scriteriata distruzione di un grande monumento STEFANO MANCINI Un pasticciaccio all'italiana E. G. Il tratto Roma-Latina CESARE CROVA Grandi opere, grandi mafie? SIMONA RICOTTI La pineta
minacciata ROBERTA GALLETTA Le vicende del porto di Talamone ANDREA FILPA Il nostro NO al carbone MARZIA MAZZOLI Veleni per Civitavecchia GIOVANNI GHIRGA L'ultimo tesoro della Toscana
MICHELE SCOLA Il grido di allarme dei comitati DANIELA PASINI SEGNALAZIONI L'operato del Boscoincittà LUCA CARRA La gestione del Parco del Magliano Alla scoperta della Grancia del Vurdoj
TERESA LIGUORI Cuneo sotterranea: il "mistero" dei cunicoli Fotovoltaico sulla Tombolina SEZIONE DI PESARO E FANO Tigullio: vittoria dopo 19 anni ANNA MARIA CASTELLANO Notizie dalla sede
centrale: le attività del I semestre 2011
Il testo contiene le principali nozioni in materia di diritto penale, tenendo conto delle più rilevanti questioni affrontate da dottrina e giurisprudenza e della complessità del sistema penale. Concorre a completare
il manuale ISPEZIONI DEL LAVORO nel contesto della nuova collana ebook dedicati alla preparazione della prova unica per il concorso RIPAM Lavoro per funzionari amministrativi e ispettori del lavoro da
inserire a tempo indeterminato nei ruoli nell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. La trattazione della materia, peraltro, si concentra, anche negli esempi, oltreché nello sviluppo degli argomenti, sui diversi profili
di principale interesse per la gestione dei rapporti di lavoro e sulle fattispecie reato più attinenti all’amministrazione del personale. Il testo si conclude con una sintesi, in forma schematica, dei principali
argomenti nei quali si struttura il volume, allo scopo di agevolare un rapido ripasso della materia. Punti di forza Trattazione della materia nella prospettiva di un utilizzo anche successivo al concorso stesso
per l'esercizio della normale attività istituzionale degli Ispettori del Lavoro e dei funzionari dell’area giuridico-contenziosa dell’INL. Esposizione di sintesi finale al fine di agevolare la preparazione e
l'esposizione dei profili essenziali.

In Incorporating Indigenous Rights in the International Regime on Biodiversity Protection, Federica Cittadino convincingly interprets the Convention on Biological Diversity (CBD) and its related
instruments in light of indigenous rights and the principle of self-determination.
In questo numero PRESENTAZIONE Costruire le vie della pace, Enrico Gasbarra Il ruolo dell’Università per la pace e la cooperazione internazionale, Guido Fabiani Nota editoriale, Alfredo
Breccia Le sfide della pace e il ruolo dell’Europa, Giovanni Maria Flick L’Unione Europea come fattore di stabilità democratica e di pace, Alfredo Breccia Federazione Russa, Unione Europea
e NATO: problemi e prospettivedi una collaborazione per la pace, Aleksej Jur’evi? Meškov STUDI E RICERCHE NATO’s role in the construction of peace outside the Euro-Atlantic area: from
the cold war to the war of terror, Luca Ratti La “svolta anticoloniale” dell’Italia nel Mediterraneo e la posizionedella Gran Bretagna (1950-1956), Paolo Wulzer Confronto con l’alterità
culturale: prospettive antropologiche trarelativismo e universalismo, Tommaso Trevisani Le risorse idriche nella cooperazione allo sviluppo: il ruolo delle Organizzazioni internazionali, Maria
Rusca DOCUMENTI FATTI LIBRI
Il mondo del web viene qui trattato in modo organico e completo. Dopo le fonti del diritto dell'informatica si entra nel vivo della rete del monitoraggio ai fini di giustizia e sicurezza. Poi:
Cyberspazio, Tempo, Diritto di accesso, diritti e doveri nell'uso di Internet, i beni e loro tutela, soggetti, responsabilit DEGREES, tutela della persona, regolamentazione, libert DEGREES e
censura nella Rete. Spazio agli aspetti penali con i crimini informatici. Spazio ad una parte tecnica sui bit coin, ransomware, modalit DEGREES di riscatto per la decriptatio e le macchine
infettate, i big data e la captazione. Sotto il profilo della comunicazione vengono trattati il terrorismo, le perquisizioni informatiche, la comunicazione in Rete, il commercio elettronico, la
contrattazione informatica, telematica e virtuale e il controllo internazionale sull'esportazione di software per intrusioni. Infine privacy e tutela dati personali, diritto all'oblio, giochi on line,
telelavoro, PA Digitale e documento informatico, firme elettro
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