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Introduzione 1. Fulvio Papi - Per una fenomenologia delle tecnologie 2. Fabio Merlini - Tecnologie, identità, tempo 1. Definizioni – 2. Lezioni
dal passato – 3. Virtualità tecniche e ordine sociale: una rilettura di Walter Benjamin – 4. Kierkegaard e il tempo tecnologico 3. Vittorio
Morfino - Marx pensatore della tecnica 1. Il Marx di Axelos – 2. Il concetto heideggeriano di tecnica e la storia dell’essere – 3. Il concetto di
tecnica in Marx – 4. La materialità della tecnica: caso e necessità – 5. Una storia critica della tecnologia? – 6. Essenza umana ed essenza
della tecnica 4. Salvatore Natoli -Tecnica e rischio 5. Andrea Potestio - La libertà nell’era della tecnica. Uomo e tecnica 1. Spazio e tempo
nell’era dei media – 2. Tecnica moderna e antica – 3. Gli spazi della libertà – 4. La spersonalizzazione dei soggetti – 5. Una libertà possibile
6. Igino Domanin - Techne e Logos. Sulla genealogia della pratica filosofica 1. Il dispositivo tecnologico – 2. Genealogia della pratica
filosofica e medium tecnologico – 3. Il compito critico di una comprensione genealogica della pratica filosofica 7. Carlo Sini - La materia del
messaggio 8. Matteo Ciastellardi - Provocazioni della tecnica 1. Verso un’ontologia della tecnica – 2. Oggetti procuranti e provocanti:
dall’interazione alla telensione – 3. Oltre l’esatto, il vero – 4. Accumulo – 5. Derive 9. Flavio Cassinari - Tecnica e informazione. Per una
critica dell’ideologia della comunicazione 1. Tecnica e comunicazione – 1.1. La tecnica come evento originario – 1.2. La tecnica non ha
contenuto: il mezzo è il messaggio – 1.3. L’ideologia della comunicazione – 2. La comunicazione come evento originario? – La discrasia fra
esattezza e verità – 3. Per una teoria critica della comunicazione: la comunicazione come momento della configurazione d’identità 10. Paolo
D’Alessandro - La manipolazione tecnologica della realtà fenomenica 1. Realtà virtuale e civiltà delle immagini – 2. L’immaginazione
artificiale quale simulazione – 3. L’immagine-oggetto – 4. La simulazione digitale tra realtà e rappresentazione – 5. L’oggetto quasi-soggetto
della RV – 6. La trasformazione antropologica Bibliografia a cura di Andrea Potestio Note sugli Autori

Il volume, aggiornato alla recente giurisprudenza, si rivolge a quanti dovranno sostenere le prove scritte dell’esame di abilitazione
alla professione forense. L’impostazione grafica dei materiali conduce l’utente a un percorso di studio per la stesura del parere di
diritto civile. Con gli 80 casi risolti si vuole offrire uno strumento di studio sistematico per impostare un parere scritto in materia di
diritto civile. Infatti con una struttura ergonomica e diretta si individua la NORMATIVA RILEVANTEposta a fondamento della
risoluzione del caso giuridico. Si individua la QUESTIONE FOCALEsu cui soffermarsi e la sintesi della SOLUZIONE
DELL’AVVOCATO. Si prosegue poi con l’analisi dell’ISTITUTO IN PILLOLE e la redazione del PARERE SCRITTO. Nella
selezione dei casi pratici si è dato ampio respiro alle tematiche che sono più di frequente oggetto di esame (famiglia, diritti reali,
obbligazioni, responsabilità), ma non si è trascurato di trattare quegli istituti che più o meno recentemente sono stati oggetto di
specifica considerazione da parte della giurisprudenza. La collana “Moduli” comprende volumi dal taglio manualistico e raccolte di
quesiti rivolti a un pubblico che deve effettuare una preparazione in vista di esami universitari, abilitazioni professionali o concorsi
pubblici, nonché a quanti frequentano corsi di formazione.Luigi Grimaldi, abilitato all’esercizio della professione forense presso la
Corte d’Appello di Napoli, ha maturato una significativa esperienza redazionale collaborando alla realizzazione di vari testi
giuridici. Volumi collegatiLuca Sansone Pareri di diritto penale 2012Daniele Minotti Andrea Sirotti Gaudenzi Marzio Valerio Vaglio
Atti di diritto civile, penale e amministrativo 2012
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Informatica per l'economiaManuale di informatica per l'economiaManuale di informatica giuridica e diritto delle nuove
tecnologieUTET GiuridicaManuale breve di informatica per avvocatiFrancesco CelentanoLegislazione scolastica. Manuale per la
preparazione alle prove scritte ed orali dei concorsi e l'aggiornamento professionale. Con quesiti a risposta multiplaMaggioli
EditoreL'innovazione nei processi amministrativi delle pmi. Opportunità e vincoli della fatturazione elettronicaOpportunità e vincoli
della fatturazione elettronicaFrancoAngeli
La nuova IMU, che dal 1° gennaio 2012 sostituisce l’ICI (Imposta Comunale sugli Immobili), ha costituito la componente di base
della manovra Monti (decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214): oltre un terzo delle
maggiori entrate previste deriva, infatti, dal nuovo tributo, la cui entrata in vigore è stata anticipata al 2012. Questa seconda
edizione del volume costituisce una sintetica ma esaustiva trattazione delle novità apportate nei primi mesi del 2012 dai decreti
che si sono vorticosamente susseguiti (in particolare con il cosiddetto decreto di semplificazione fiscale: D.L. 2 marzo 2012, n. 16,
convertito in legge 26 aprile 2012, n. 44). Dopo aver analizzato i tratti distintivi del nuovo tributo (base imponibile, aliquote,
riduzioni d’imposta, accertamenti e modalità di versamento), il testo sottolinea gli elementi di novità rispetto all’ICI e offre
numerosi esempi pratici di applicazione della nuova imposta evidenziando il nuovo regime di esenzioni e agevolazioni. Claudio
Orsi, Dottore commercialista, autore di numerose pubblicazioni di carattere tributario e apprezzato collaboratore di riviste a
carattere fiscale
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