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Guida al nuovo Codice dei contratti pubblici. LeGuida al nuovo Codice dei contratti pubblici. Le
novità del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50novità del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

 Il volume offre un primo inquadramento delle Il volume offre un primo inquadramento delle
numerose novità introdotte dal nuovo Codice deinumerose novità introdotte dal nuovo Codice dei
contratti pubblici (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50)contratti pubblici (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50)
grazie ad un approccio schematico, pratico e chiaro.grazie ad un approccio schematico, pratico e chiaro.
Il testo è corredato da tabelle esplicative e quadriIl testo è corredato da tabelle esplicative e quadri
sinottici e, in appendice, contiene il tsinottici e, in appendice, contiene il t

Che cos'è la sintropia. Principi di una teoriaChe cos'è la sintropia. Principi di una teoria
unitaria del mondo fisico e biologico eunitaria del mondo fisico e biologico e
conferenze scelteconferenze scelte

 Tutte le leggi fisiche che governano il nostro mondo Tutte le leggi fisiche che governano il nostro mondo
descrivono una realtà in dissipazione in cui tutto sidescrivono una realtà in dissipazione in cui tutto si
disperde, si livella, si mescola: l'entropiadisperde, si livella, si mescola: l'entropia
dell'universo conduce verso una degradazione delladell'universo conduce verso una degradazione della
materia e dell'energia fino alla morte termica. Nelmateria e dell'energia fino alla morte termica. Nel
1942 il matematico Luigi Fantappié1942 il matematico Luigi Fantappié

Il tardo impero romanoIl tardo impero romano

 Il libro inizia la narrazione storica partendo dal 235 Il libro inizia la narrazione storica partendo dal 235
d.C., con l'incoronazione di Massimino il Trace,d.C., con l'incoronazione di Massimino il Trace,
ragguaglia brevemente sui circa cinquant'anni diragguaglia brevemente sui circa cinquant'anni di
anarchia che chiudono il terzo secolo e si concentraanarchia che chiudono il terzo secolo e si concentra
sul periodo che va dal regno di Dioclezianosul periodo che va dal regno di Diocleziano
(285-305) alla morte di sant'Agostino (430). Il l(285-305) alla morte di sant'Agostino (430). Il l

Principi di economia per l'impresaPrincipi di economia per l'impresa

 Perché le linee aeree applicano una tariffa Perché le linee aeree applicano una tariffa
preferenziale a chi viaggia durante i fine settimana?preferenziale a chi viaggia durante i fine settimana?
Perché i produttori cinematografici sono disposti aPerché i produttori cinematografici sono disposti a
pagare somme ingenti per convincere attori famosipagare somme ingenti per convincere attori famosi
a recitare nei propri film, mentre altri non riescono aa recitare nei propri film, mentre altri non riescono a
ottenere neppure un ruolo come coottenere neppure un ruolo come co
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