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Monelli banditi : scenari e presenze della giustizia minorile in Italia : mostra fotografica, ex carcere minorile nel complesso di S. 

Michele a Ripa, Via di S. Michele, 25 Roma.

Adamnan, Saint  I luoghi santi / Adomnano di Iona ; introduzione, traduzione e commento a cura di Maria Guagnano.

Agustoni, Alfredo Esplorare i mondi quotidiani : oggetti, metodi e tecniche della ricerca sociale qualitativa.

Ahumada Durań, Rodrigo Problemi e sfide storiografiche all'epistemologia della storia.

Aime, Marco Una bella differenza : alla scoperta della diversità.

Aime, Marco Senza sponda. Perché l'italia non è più una terra d'accoglienza.

Alessandrini, Giuditta Il dibattito sulle competenze. Quale prospettiva pedagogica?

Altinay, Levent Planning research in hospitality and tourism.

Amauro, Enrica I mixed methods nella ricerca sociale.

Andreoli, Annamaria Mater : percorsi simbolici sulla maternitá.

Anne-Marie Flambard Héricher Frédéric II, 1194-1250, et l'héritage normand de Sicile : actes [du] colloque de Cerisy-la-Salle, 25-28 septembre 1997.

Aquario, Debora Valutare senza escludere : processi e strumenti valutativi per un'educazione inclusiva.

Arruzza, Cinzia

Les mésaventures de la théodicée : Plotin, Origène, Grégoire de Nysse.

Aureli, Tiziana Osservare e valutare il comportamento del bambino.

Balestrini, Nanni L'orda d'oro 1968-1977. La grande ondata rivoluzionaria e creativa, politica ed esistenziale.

Banaszak, Lee Ann Women's movements facing the reconfigured state.

Barbieri, Paolo Lavoro, istituzioni, diseguaglianze : sociologia comparata del mercato del lavoro.

Barnes, Djuna Almanacco per signore.

Bastianini, Guido Harmonia : scritti di filologia classica in onore di Angelo Casanova.

Bauduin, Pierre

L'historiographie médiévale normande et ses sources antiques, Xe-XIIe siècle : actes du colloque international de Cerisy-la-Salle et 

du Scriptorial d'Avranches, 8-11 octobre 2009.

Bearzot, Cinzia La giustizia nella Grecia antica.

Beckman, Gary M. The Ahhiyawa texts.

Benjamin, Walter Figure dell'infanzia : educazione, letteratura, immaginario.

Benneworth, Paul University engagement with socially excluded communities.

Benvenuto, Guido Stili e metodi della ricerca educativa.

Bernhard Walter Scholz Carolingian chronicles : Royal Frankish annals and Nithard's Histories.

Bertoncini, Emilio L'orto delle meraviglie.

Bezzi, Claudio Costruire e usare indicatori nella ricerca sociale e nella valutazione.

Biemmi, Irene Educare alla parità. Proposte didattiche per orientare in ottica di genere.

Bobbio, Andrea Pedagogia dell'infanzia : processi culturali e orizzonti formativi.

Bobbio, Andrea Pedagogia dell'infanzia e cultura dell'educazione.

Bodei, Remo Limite.

Boi, Andrea Prodotti tipici e turismo. La domanda, i canali e le opportunità per le imprese.

Bolognesi, Ivana Insieme per crescere : scuola dell'infanzia e dialogo interculturale.

Booker, Courtney M. Past convictions : the penance of Louis the Pious and the decline of the Carolingians.

Boon, Richard T. Best practices for the inclusive classroom.

Booth, Tony Nuove index per l'inclusione : percorsi di apprendimento e partecipazione a scuola.

Boscolo, Pietro La fatica e il piacere di imparare. Psicologia della motivazione scolastica.

Briere, John. TSCC : trauma symptom cheklist for children : valutazione delle conseguenze psicologiche di esperienze traumatiche.

Bruce, Scott G. Cluny and the Muslims of La Garde-Freinet : hagiography and the problem of Islam in Medieval Europe.

Buechler, Steven M. Understanding social movements : theories from the Classical Era to the present.

Bultrighini, Umberto Maledetta democrazia : studi su Crizia.

Buonopane, Alfredo

Donna e lavoro nella documentazione epigrafica : Atti del 1. Seminario sulla condizione femminile nella documentazione epigrafica. 

Bologna, 21 novembre 2002.

Cagnazi, Silvana Carete di Mitilene : testimonianze e frammenti.

Cambiano, Giuseppe I filosofi in Grecia e a Roma : quando pensare era un modo di vivere.

Campanini, Antonella Il cibo e la storia : il medioevo europeo.

Candelori, Carla L'esperienza dell'osservazione.

Cardullo, Loredana Metafisica : libri A, [alfa], B / Aristotele ; introduzione, traduzione e commento di R. Loredana Cardullo.

Carraro, Attilio Le scienze motorie e sportive nella scuola primaria.

Casagrande, Carla Passioni dell'anima : teorie e usi degli affetti nella cultura medievale.

Cassese, Sabino Lezioni sul meridionalismo : Nord e Sud nella storia d'Italia.

Castoldi, Mario Valutare e certificare le competenze.

Castronovo, Valerio L'italia del miracolo economico.

Catarci, Marco Le parole-chiave della pedagogia interculturale. Temi e problemi nella società multiculturale.

Cavarero, Adriana Inclinazioni : critica della rettitudine.

Cazzato, Luigi S/Murare il mediterraneo. Pensieri critici e artivismo al tempo delle migrazioni.

Châtelet, Anne-Marie Le souffle du plein air : histoire d'un projet pédagogique et architectural novateur (1904-1952).

Chittolini, Giorgio L'Italia delle civitates : grandi e piccoli centri fra Medioevo e Rinascimento.

Cingolani, Roberto Umani e umanoidi. Vivere con i robot.

Cipolla, Costantino Dalla relazione alla connessione nella web society.

Colin, Mariella I bambini di Mussolini. Letteratura, libri, letture per l'infanzia sotto il fascismo.



Contini, Mariagrazia Deontologia pedagogia. Riflessività e pratica di resistenza.

Coon, Dennis  Psicologia generale.

Cooper, John M. Pursuits of wisdom : six ways of life in ancient philosophy from Socrates to Plotinus.

Corner, Paul Il consenso totalitario. Opinione pubblica e opinione popolare sotto fascismo, nazismo e comunismo.

Costantino, Salvatore Sociologi : tra moderno e postmoderno.

Crispiani, Pietro Storia della pedagogia speciale. L'origine, lo sviluppo, la differenzazione.

Curi, Umberto L'apparire del bello : nascita di un'idea.

Dallen J. Timothy Tourism, religion and spiritual journeys.

Davies, Martin The Palgrave handbook of critical thinking in Higher education.

De Ambrogio, Ugo Progettare e valutare nel sociale. Metodi ed esperienze.

De Beni, Rosanna Studiare meglio e riuscire all'università : linee guida e materiali per potenziare le abilità di studio.

De Giorgi, Fulvio L'istruzione per tutti : storia della scuola come bene comune.

De Ketele, Jean-Marie Metodologia della raccolta di informazioni : osservazione, questionari, interviste e studio dei documenti.

Della Porta, Donatella Meeting democracy : power and deliberation in global justice movements.

Della Porta, Donatella Social movements in times of austerity : bringing capitalism back into protest analysis.

Della Porta, Donatella The Oxford handbook of social movements.

Delli Zotti, Giovanna Tecniche grafiche di analisi e rappresentazione dati.

Di Giacinto, Maura Lontano da dove : generazioni e modelli educativi nelle famiglie italiane emigrate tra Ottocento e Novecento.

Di Marco Pernice, Antonio Stetoscopio 2016 : il sentire degli italiani.

Di Pietro, Mario L'intervento cognitivo comportamentale per l'età evolutiva : strumenti di valutazione e tecniche per il trattamento.

Dickie, John Mafia republic.Cosa nostra, camorra e 'ndrangheta dal 1946 a oggi.

Dogliani, Patrizia Il fascismo degli italiani.

Dovigo, Fabio Fare differenze : indicatori per l'inclusione scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali.

Duval, Nathalie L'école des Roches.

Dwyer, Larry International handbook on the economics of tourism.

Earenfight, Theresa Queenship in medieval Europe.

Ekonomou, Andrew J.

Byzantine Rome and the Greek popes : Eastern influences on Rome and the papacy from Gregory the Great to Zacharias, A.D. 590-

752. 

Elia, Giuseppe La complessità del sapere pedagogico tra tradizione e innovazione.

Engels, David Zwischen ideal und Wirklichkeit : Herrschaft auf Sizilien von der Antike bis zum Spèatmittelalter.

Epstein, Gerald

The encyclopedia of mental imagery : Colette Aboulker-Muscat's 2,100 visualizations for personal development, healing, and self-

knowledge.

Falcando, Ugo De rebus circa regni Siciliae curiam gestis ; Epistola ad Petrum de desolatione Siciliae.

Falcon, Andrea Brill's companion to the reception of Aristotle in antiquity.

Farnè, Roberto Outdoor education : l'educazione si-cura all'aperto.

Fermani, Arianna Le tre etiche / Aristotele.

Ferrarotti, Franco L'italia tra storia e memoria.

Ferrarotti, Franco La religione dissacrante.

Ferrarotti, Franco Rivoluzione e trascendenza.

Festorazzi, Roberto Starace : il mastino della rivoluzione fascista.

Findsen, Brian International Perspectives on Older Adult Education : Research, Policies and Practice.

Fiorucci, Massimiliano. Gli altri siamo noi : la formazione interculturale degli operatori dell'educazione.

Fischer, Andreas Western perspectives on the Mediterranean : cultural transfer in Late Antiquity and the Early Middle Ages, 400-800 AD.

Fogarolo. Flavio Il computer di sostegno : ausili informatici a scuola.

Frugoni, Chiara Quale Francesco? Il messaggio nascosto negli affreschi della basilica superiore ad Assisi.

Galasso, Giuseppe Medioevo euro-mediterraneo e Mezzogiorno d'Italia : da Giustiniano a Federico II.

Galeotti, Carlo Achille Starace e il Vademecum dello stile fascista.

Galliani, Luciano L'agire valutativo. Manuale per docenti.

Gamberi, Cristina

Educare al genere : riflessioni e strumenti per articolare la complessità.

Gamelli, Ivano Pedagogia del corpo.

Gentile, Emilio Il fascismo in tre capitoli.

Gentile, Emilio Il capo e la folla.

Giaconi, Catia Conoscere per includere. Riflessioni e linee operative per professionisti in formazione.

Giovannini, Maria Lucia Ricerca sulla valutazione di un progetto scolastico innovativo : scelte e interrogativi.

Giroux, Henry A. Educazione e crisi dei valori pubblici : le sfide per insegnanti, studenti ed educazione pubblica.

Goffi, Federica La complessità dello sguardo. Quando l'esterienza estetica incontra l'educazione.

Goldberg, Abbie E. Omogenitorialità. Famiglie con genitori gay o lesbiche: studi e ricerche.

Gorgolini, Luca L'italia in movimento. Storia socilae degli anni cinquanta.

Granata, Anna

Sono qui da una vita : dialogo aperto con le seconde generazioni.

Guerra, Monica Fuori. Suggestioni nell'incontro tra educazione e natura.

Guglielmi, Nilda Il medioevo degli ultimi. Emarginazione e marginalità nei secoli XI-XIV.

Hageneder, Othmar  Il sole e la luna : papato, impero e regni nella teoria e nella prassi dei secoli XII e XIII.

Hattie, John Visible learning for teachers : maximizing impact on learning.

Heidrun, Demo Didattica delle differenze : proposte metodologiche per una classe inclusiva.

Hein-Anton van der Heijden Handbook of political citizenship and social movements.

Hewson, Claire Internet research methods.

Hugeburc, Heidenheimensis

Vita Willibaldi episcopi Eichstetensis : il vescovo Willibald e la monaca Hugeburc : la scrittura a quattro mani di un'esperienza 

odeporica dell'VIII secolo.

Jehel, Georges Les Angevins de Naples : une dynastie européenne : 1246-1266-1442.

Johnston, Hank What is a social movement?

Johnston, Hank Culture, social movements, and protest.

Kedar, Benjamin Z. Crusade and mission : European approaches toward the Muslims.

Kotler, Philip Marketing management.



La Cecla, Franco Ivan Illich e la sua eredità.

La Vergata, Antonella Nature : studi su concetti e immagini della natura.

Labanca, Nicola La guerra d'Etiopia 1935-1941.

Lachmann, Richard What is historical sociology?

Latouche, Serge La scommessa della decrescita.

Lazzeretti, Alessandra M. Tulli Ciceronis, In C. Verrem actionis secundae liber quartus (De signis) : commento storico e archeologico.

Leeds, Michael A. The economics of sports.

Legrenzi, Paolo La buona logica : imparare a pensare.

Lepri, Chiara Le immagini raccontano : l'iconografia nella formazione dell'immaginario infantile.

Lett, Didier Uomini e donne nel medioevo.

Levi, Primo Io che vi parlo : conversazione con Giovanni Tesio.

Li Causi, Pietro L'anima degli animali : Aristotele, frammenti stoici, Plutarco, Porfirio.

Lombi, Linda Le web survey.

Loparco, Fabiana

La Sezione maestre e maestri della Camera del lavoro di Milano : tra militanza politica e impegno per la lotta all'analfabetismo e per 

l'istruzione popolare (1893-1917).

Mak, James Tourism and the economy : understanding the economics of tourism / James Mak

Mancino, Emanuela Cambiamenti incantevoli. Bellezza e possibilità di apprendimento.

Mancino, Emanuela A perdita d'occhio. Riposare lo sguardo per una pedagogia del senso sospeso.

Mandelli, Andreina Social mobile marketing.

Marchetti, Laura Alfabeti ecologici.

Maria Teresa Fiorio Museo d'arte antica del Castello Sforzesco : scultura lapidea.

McCormick, Michael

Charlemagne's survey of the Holy Land : wealth, personnel, and buildings of a Mediterranean church between antiquity and the 

Middle Ages : with a critical edition and translation of the original text.

McKenzie, Stephen Il libro della mindfulness : liberarsi dallo stress, gestire l'ansia, vivere sereni.

Mearns, Dave Counseling centrato sulla persina. Teoria e pratica.

Menditto, Maria.

Comunicazione e relazione : come gestire dialoghi e legami nel quotidiano.

Minton, Elizabeth A. Belief systems, religion, and behavioral economics : marketing in multicultural environments.

Morin, Edgar Insegnare a vivere : manifesto per cambiare l'educazione.

Mucchielli, Roger Apprendere il counseling : manuale di autoformazione al colloquio di aiuto ; Introduzione e cura di Fabio, Folgheraiter.

Musca, Giosuè Carlo Magno e Hārūn al-Rashīd.

Nabatchi, Tina Democracy in motion : evaluating the practice and impact of deliberative civic engagement.

Nigris, Elisabetta Didattica generale.

Nunziante Cesarò, Adele L'apprendista osservatore : lineamenti di metodologia e tecnica dell'osservazione ad orientamento psicoanalitico.

Oldfield, Paul Sanctity and pilgrimage in medieval southern Italy, 1000-1200.

Olivierio, Alberto Immaginazione e memoria. Fantasia e realtà nei processi mentali.

Olson, Gary A. Education as civic engagement : toward a more democratic society.

Ossowski, Stanisław Sulla patria e la nazione.

Pacelli, Donatella Le guerre e i sociologi : dal primo conflitto totale alle crisi contemporanee.

Pais, Ivana Crowdfunding. La via collaborativa all'imprenditorialità.

Parlato, Enrico Roma e Lazio. Il romanzo.

Passer, Micheal Psicologia generale. La scienza della mente e del pensiero.

Pavone, Marisa Scuola e bisogni educativi speciali.

Pavone, Marisa L'inclusione educativa. Indicazioni pedagogiche per la disabilità.

Pellerey, Michele Competenze. Conoscenze, abilità, atteggiamenti.

Persi, Rosella. Ambiente : conoscere per educare.

Petti, Livia Apprendimento informale in rete : dalla progettazione al mantenimento della comunità on line.

Plassmann, Alheydis Die Normannen : Erobern, Herrschen, Integrieren.

Polito, Marina

Istituzioni e costituzioni in Aristotele tra storiografia e pensiero politico : atti della Giornata internazionale di studio, Fisciano, 30 

settembre-1 ottobre 2010.

Pomante, Luigiaurelio "Fiducia nell'uomo e nell'intelligenza umana" : la Federazione universitaria cattolica italiana (FUCI) dalle origini al '68.

Powell, Trevor Training di riabilitazione cognitiva : esercizi di memoria, abilità di pensiero e funzioni esecutive dopo una lesione cerebrale.

Priulla, Graziella C'è differenza. Identità di genere e linguaggi : storie, corpi, immagini e parole.

Quaranta, Mario La tradizione della ragione : nella filosofia italiana del '900 ; introduzione di Francesco Coniglione.

Quatrano, Fabiana Conflittualità e conflitti : la mediazione pedagogica.

Rebellato, Elisa La scala d'oro. Libri per ragazzi durante il fascismo.

Recalcati, Massimo L'ora di lezione : per un'erotica dell'insegnamento.

Rollins, Wayne G. Soul and psyche : the Bible in psychological perspective.

Romano, Livia La pedagogia di Aldo Capitini e la democrazia : orizzonti di formazione per l'uomo nuovo.

Romano, Serena La O di Giotto.

Sabbadini, Rodolfo Manuale di counselling. Guida pratica per i professionisti.

Sani, Roberto Storia dell'educazione e delle istituzioni scolastiche nell'Italia moderna.

Santoni Rugiu, Antonio Piccolo dizionario per la storia sociale dell'educazione.

Santoni Rugiu, Antonio Breve storia dell'educazione artigiana.

Sassi, Maria Michela Indagine su Socrate : persona, filosofo, cittadino.

Scapin, Caterina Didattica per competenze e inclusione : dalle indicazioni nazionali all'applicazione in classe.

Schenetti, Michela La scuola nel bosco. Pedagogia, didattica e natura.

Schneider, Helmuth Geschichte der antiken Technik.

Scholz, Sebastian Die Merowinger.

Semi, Giovanni L'osservazione partecipante. Una guida pratica.

Seminara, Anna Maria Agli albori della medicina greca.

Sindoni, Caterina Scuole maestri e metoti nella Sicilia borbonica (1817-1860). Vol. 1-2-3.

Sirna, Concetta Tempo formativo e creatività : scritti in onore di Leone Agnello. Vol. 1-2.

Sirna, Concetta Mediterraneo e intercultura : appunti e ricerche.

Squillace, Fausto La moda, a cura di Anna Maria Leonora.

Stanton, Charles D Norman naval operations in the Mediterranean.

Storchi, Mario R. L'infanzia violata : storia degli "abusi" sui minori in Italia nell'ottocento e nel novecento.

Striano, Maura Pratiche educative per l'inclusione sociale.



Strongoli, Raffaella C. Il progetto di formazione diffusa dell'animi : modelli educativi e prassi didattiche.

Tamaro, Susanna Per sempre.

Tarditi, Claudio Abitare la soglia. Percorsi di fenomenologia francese.

Taylor, Julie (Julie Anne) Muslims in medieval Italy : the colony at Lucera.

Tobia, Valentina QBS 8-13 : questionari per la valutazione del benessere scolastico e identificazione dei fattori di rischio.

Tocco, Francesco Paolo Il regno di Sicilia tra Angioini e Aragonesi.

Todaro, Letterio Spazi della parola : tempo dell'infanzia.

Todorov, Tzvetan Goya.

Tolomelli, ,Marica Il sessantotto. Una breve storia.

Tolomelli, ,Marica L'italia dei movimenti. Politica e società nella prima repubblica.

Tortorelli, Gianfranco Editori e tipografi a Napoli e in Sicilia nell'Ottocento.

Traverso, Andrea Bambini pensati infanzie vissute.

Trinchero, Roberto Costruire, valutare, certificare competenza.

Trisciuzzi, Leonardo La psicomotricità tra biologia e didattica.

Trokhimenko, Olga V. Constructing virtue and vice : femininity and laughter in courtly society (ca. 1150-1300).

Tufano, Roberto Verso la giustizia produttiva : un'esperienza di riforme nelle due sicilie, (1738-1746).

Urso, Carmelina La mentalità medievale fra immaginario e simbolismo.

Urso, Carmelina Ut sementem feceris : ita metes : studi in onore di Biagio Saitta.

Vairetti, Umberto Le mani in testa : il rapporto tra sapere e fare nel lavoro e nella formazione.

Van Stekelenburg, Jacquelien The future of social movement research : dynamics, mechanisms, and processes.

Van Zanten, Agnès World yearbook of education 2015 : elites, privilege and excellence : the national and global redefinition of advantage.

Viganò, Renata Valutare nei sistemi formativi. Metodologia e pratiche organizzative.

Vinella, Maria Educare all'arte. Pedagogia dello sguardo e didattica visiva.

Vitelli, Roberto Sesso e genere : uno sguardo tra storia e nuove prospettive.

Wickham, Chris The inheritance of Rome : illuminating the Dark Ages, 400-1000.

Windle, Joel A Making sense of school choice : politics, policies and practice under conditions of cultural diversity.

Wolfgang Gruber Siziliens Geschichte : Insel zwischen den Welten.

Zaninelli, Francesca Linda Pedagogia e infanzia. Questioni educative nei servizi.

Zanzanaini, Giuseppe Renato Ricci. Fascista integrale.

Zito, Gaetano Una santa, una città : Agata e Catania in nuove fonti medievali.


