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International openness is one of the fundamental characteristics of the DiAP Department of Architecture and Design,
which sees its members active in 57 bilateral collaboration agreements (without counting the Erasmus agreements) with
countries in which today there is a demand for architectural design that looks at Italy as a model, not only for studies of
historical architecture, but also for contemporary architecture designed in the existing city and for the new building,
including complex landscape and environmental systems.
This Handbook offers a systematic review of state-of-the-art knowledge on public administration in Europe. Covering the
theoretical, epistemological and practical aspects of the field, it focuses on how public administration operates and is
studied in European countries. In sixty-three chapters, written by leading scholars, this Handbook considers the
uniqueness of the European situation through an interdisciplinary and comparative lens, focusing on the administrative
diversity which results from the multiplicity of countries, languages, schools of thought and streams of investigation
across Europe. It addresses issues such as multi-level administration and governance, intensive cross country
cooperation in administrative reform policy, and public accountability under different systems. It also considers the issue
of welfare service delivery, at a time of major economic and societal challenges, as well as understudied emerging issues
like Islamic Public Administration and the dynamics of public sector negotiations. With contributions from key experts in
Public Administration and Public Management, this cutting edge Handbook offers a significant contribution to the field of
comparative public administration, policy and management.
This book considers the use of Public-Private Partnerships (PPPs) in the delivery of physical assets, infrastructure and
technologies and related clinical services, in the health sector. The PPP model represents the most complex form of
contracting transaction yet to have emerged in the health sector, owing to its long-term character, financial complexity,
and risk-allocation mechanisms. This book draws on the lessons of policy-makers, managers and private companies to
address the specific challenges in the health sector. It is the reference guide to PPPs in health, presenting the theory,
evidence and practice, and making them operationally relevant to all PPP stakeholders.
Austerität ist ein bis heute heiß diskutiertes Thema. Es kann keineswegs auf staatliche Ausgabenkürzungen reduziert
werden, sondern ist vielmehr ein komplexes Terrain, das sich über wirtschaftliche, politische und kulturelle Dimensionen
erstreckt. Einige Beobachter sprechen deshalb von einem "Age of Austerity". Strittig bleiben jedoch die Ursachen und
Wirkungen dieses zentralen Phänomens unserer Zeit. Während Befürworter Austerität als rationalen Weg zurück zu
fiskalischer Nachhaltigkeit und wirtschaftlichem Wachstum verstehen, sehen Kritiker in Austerität eine gefährliche
neoliberale Idee, die "beißt" oder sogar "tötet". Um der Komplexität der Austeritätslandschaft wie auch der
unterschiedlichen wissenschaftlichen "Stämme", die diese bearbeiten, gerecht zu werden, wählt der Band eine
Kombination von sprach-, wirtschafts- als auch politikwissenschaftlichen Zugängen. Gerade diese Verbindung erlaubt
einen innovativen Weg durch das immer noch weitestgehend unbekannte Land der Austerität. Mit Beiträgen von Philipp
Adorf, Christoph Bruckmüller, Constantine Dimoulas, Vassilis K. Fouskas, Brian Girvin, Klaus Gretschmann, Tim Griebel,
Reiner Grundmann, Bob Jessop , Kim-Sue Kreischer, Sabina Monza, Wolfram Ridder, Mike Scott, Roland Sturm, Erik
Vollman, Claudia Wiesner und Thorsten Winkelmann.
La situación en España e Italia es crítica y requiere el compromiso y esfuerzo de todos. Pero parece incontrovertido que los cauces de comunicación entre los centros de adopción de decisiones y los administrativistas no han funcionado siempre como debería haber sido. La economía ha ocupado posiciones que el derecho ha cedido. Desgraciadamente. ¿Quién regula a quién? ¿El
derecho a la economía o la economía al derecho? En este contexto hemos de reivindicar el Derecho Administrativo. El derecho
del interés general, del servicio público, de la efica-cia y eficiencia en la prestación de los servicios, de la garantía de los derechos
sociales. Y más aún en época de crisis, como queda puesto de manifiesto con enorme rigor en las aportaciones que se incluyen
en el presente libro, que recoge las actas del XIX Congreso Ítalo-Español de Profesores de Derecho Administrativo celebrado en
la Universidad CEU San Pablo de Madrid en octubre de 2012. No es una obra que recopila en cascada reflexiones inconexas,
sino que muy al contrario ofrece una línea de reflexión crítica que incluye propuestas concretas y que reivindica el papel que al
Derecho Administrativo le corresponde en el escenario de cri-sis económica y crisis del estado de bienestar que nos toca vivir.
Nunca antes se habían agrupado como ahora reflexiones de primer orden de administrativistas españoles e italianos en torno a
argumentos que sin duda justifican la reivindicación del Derecho Administrativo. Libro, en fin, que sale a la luz apenas unas
semanas después de la marcha del Maestro Eduardo García de Enterría, a cuyo recuerdo se dedica la obra, con el
reconocimiento hacia quien sí supo reivindicar la importancia del Derecho Administrativo, en tiempos además nada fáciles,
cuando fijó las bases de un sistema administrativo que ha sido capaz de llegar a nuestros días y que ha sido también reconocido
entre los administrativistas italianos.
Un utile strumento per approfondire il partenariato pubblico privato nelle sue molteplici sfaccettature ed applicazioni, al fine di
comprenderne pregi e limiti, opportunità e criticità nella convinzione di fondo che il perseguimento delle finalità delle pubbliche
amministrazioni passa anche attraverso l’efficace collaborazione con soggetti privati. Attraverso il ricorso al partenariato pubblico
privato – PPP - il soggetto pubblico acquisisce, infatti, risorse finanziarie, know-how e competenze, limitando le proprie condizioni
di rischio e mettendo a disposizione di un soggetto privato, con procedure trasparenti, l’opportunità di concorrere allo svolgimento
di un servizio di interesse pubblico nonché di realizzare investimenti pubblici infrastrutturali e di conseguirne un congruo margine
di profitto. Il testo offre un quadro esaustivo delle disposizioni normative e dell’evoluzione giurisprudenziale intervenuta, anche
legata all’elaborazione della magistratura contabile rispetto alle problematiche della contabilizzazione. La presenza di numerosi
casi all’interno del volume - non limitati al contesto italiano ed europeo, ma estesi ad ulteriori ambiti che indubbiamente
presentano specificità ed interesse, come gli Stati Uniti, il Canada e l’Australia - permette di trarre spunti, cogliere differenze,
elaborare riflessioni utili per comprendere le diverse regolazioni operate, ma anche le condizioni in presenza delle quali lo
strumento è efficacemente utilizzabile oppure le circostanze in presenza delle quali occorre ricercare strade diverse.
Particolarmente accurata è la parte di natura economico-finanziaria legata agli indici e parametri per la valutazione della
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convenienza del progetto ed alla scelta dei tassi di attualizzazione, che costituiscono un aspetto realmente cruciale in funzione
della notevole estensione dei flussi considerati nella fase di studio e di analisi.
This book analyses the economic and financial profiles of heritage assets as tourist attractions. Offering both theoretical insights,
methods, and global empirical examples, it considers how heritage assets can create economic and social value for a region. It
offers an analysis of micro- and macroeconomic characteristics of heritage assets and their financial management. The
importance of innovation in light of technological and market transformations is considered, as well as the sustainable
management of heritage assets environmentally and in terms of sustainable tourism. The book delves into the financial
assessment of heritage assets with a focus on evaluation models, the technique of project financing and wealth management in
the art sector. These topics are illustrated with cases studies of heritage assets managed as tourist attractions to outline
successful management strategies. The book draws on examples from a range of sites and locations across Italy, Spain, the
United Kingdom, New Zealand, and the United States to show how heritage assets can be an economic stimulus for the
development of local economies. The book will be of interest to academics and students at both undergraduate and postgraduate
levels in the fields of tourism economics, cultural studies and environmental studies.
Il volume affronta la recente evoluzione dei rapporti tra il settore pubblico e il settore privato, illustrando il mutamento di paradigma
che sta interessando il tradizionale intervento dei privati nella realizzazione di opere pubbliche e nella gestione di servizi pubblici,
in specie con riferimento al ruolo essenziale assunto dai servizi di telecomunicazione. Muovendo dalla “Crisi dello Stato”,
ulteriormente aggravata dall’avanzata di operatori economici in grado di gestire enormi quantità di dati e di risorse economiche
nonché dalla necessaria difesa della sovranità tecnologica, l’Autore analizza le dimensioni costitutive dei rapporti di Partenariato,
soffermandosi sulla disciplina dei contratti maggiormente impiegati a livello nazionale ed esaminando, anche in una prospettiva
comparativa, le ragioni che impediscono di costruire in Italia un’efficiente cooperazione tra il pubblico e il privato. L’impostazione
del volume è pratica e permette al lettore di consultare la disciplina normativa vigente alla luce della più recente giurisprudenza.

Several international and European institutions have given increasing importance to sustainable approaches to our
existing building stock and the role of built heritage in this process. At the same time, preventive and planned
conservation of built heritage has been increasingly recognised by researchers given its cost-effectiveness for ownermanagers, effective long-term quality protection and environmental enhancement of structures, as well as its potential of
activating heritage in the employment sector and empowering of local communities. ‘Innovative Built Heritage Models’
collects the lectures presented at the international conference on CHANGES (2017 Thematic Week, Leuven, Belgium,
6-8 February 2017). The aim of the conference was to provide an international overview of the existing strategies,
processes and operational case studies that support the implementation of a preventive and planned conservation
approach in the built heritage sector. The conference twins with the ‘CHANGES’ project, supported by the Joint
Programming Initiative Heritage Plus programme. This publication meets the increasing demand for shared information to
support the transition towards a more sustainable conservation process. The volume consists of three main parts: ‘The
CHANGES paradigm’, ‘Preventive and planned conservation’ and ‘Case studies of Change’. The book reflects on
CHANGES in a straightforward manner by providing research and case studies that serve as baseline records, guidance
and essential literature for researchers and practitioners involved in the built heritage sector.
Attraverso l’attualizzazione dei “Bacini Culturali” – quali spazi antropici e contenitori geografici di confronti culturali,
azioni socio-economiche e processi di costruzione di identità collettive e individuali – ABACUS mira alla costruzione di
una “comunità di interpretazione e conoscenza” delle realtà territoriali, socio-culturali ed economiche di riferimento dei
Giovani siciliani, senza trascurare una opportuna prospettiva di sviluppo di linee di ricerca-azione a livello inter-regionale.
Partenariato pubblico privato e project financeMaggioli EditorePartenariato pubblico privato e Project Finance. Nuove
regole giuridiche, finanziarie e contabiliIl project financing e il partenariato pubblico privatoPartenariato pubblico privato e
contratti atipiciGiuffrè EditoreIl Project Financing in SiciliaLulu.comPartenariato pubblico privato e project finance. Come
uscire dalla crisiLa cultura ai privati. Il partenariato pubblico privato (sponsorizzazioni e project financing) ed altre
iniziativeIl partenariato pubblico privatoIPSOA
This two-volume set CCIS 961 and 962 constitutes the refereed post-conference proceedings of the First International
Conference on Transdisciplinary Multispectral Modeling and Cooperation for the Preservation of Cultural Heritage,
TMM_CH 2018, held in Athens, Greece, in October 2018. 73 revised full papers of 237 submissions are included in these
volumes. The papers of the first volume are organized in the following topical sections: the project of the rehabilitation of
Holy Sepulchre’s Holy Aedicule as a pilot multispectral, multidimensional, novel approach through transdisciplinary and
cooperation in the protection of monuments; digital heritage; novel educational approach for the preservation of
monuments; resilience to climate change and natural hazards; conserving sustainably the materiality of structures and
architectural authenticity; and interdisciplinary preservation and management of cultural heritage. And the papers of the
second volume are organized in the following topical sections: sustainable preservation and management lessons learnt
on emblematic monuments; cross-discipline earthquake protection and structural assessment of monuments; cultural
heritage and pilgrimage tourism; reuse, circular economy and social participation as a leverage for the sustainable
preservation and management of historic cities; inception – inclusive cultural heritage in Europe through 3D semantic
modelling; heritage at risk; and advanced and non-destructive techniques for diagnosis, design and monitoring.
Un esame approfondito della materia svolto con linguaggio semplice, ma con rigore scientifico. Il saggio spazia dagli
aspetti operativi e pratici fino alle massime giurisprudenziali. Alla fine l'autore suggerisce anche utili modifiche normative
al fine di rendere il project financing una possibile opportunita di sviluppo in Italia.
In view of the fact that public infrastructure, health and other services are being more consistently delivered through
Public-Private Partnerships (PPPs) and concessions; this timely book explores these complex contractual arrangements
involving cooperation between public and private sectors. It considers that PPPs have become increasingly prevalent
following the financial crisis and examines the applicable legal regimes that are still, to a large extent, unclear to many.
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Il processo di recessione che, a partire dal 2008, ha investito le principali economie occidentali si è tradotto anche nella
contrazione degli investimenti pubblici destinati alla realizzazione di infrastrutture e servizi. Per contro, la rilevanza delle
dotazioni infrastrutturali si è confermata strettamente correlata al grado di sviluppo economico dei singoli Paesi. Si è
cercato dunque di porre rimedio allo stallo progettuale che ne è conseguito ricorrendo a strumenti di Parternariato
pubblico-privato. Tra questi, il project financing si è indubbiamente dimostrato quello più idoneo a convogliare capitali
privati nella realizzazione di infrastrutture pubbliche. Questo testo, “Il Project Financing tra pubblico e privato - Problemi,
scenari e prospettive”, è un testo destinato innanzitutto a chi intende affrontare uno studio meticoloso e critico di questo
istituto concepito nei Paesi anglosassoni, recepito dal nostro ordinamento solo dopo una serie interventi volti a
migliorarne l’efficacia, ma che, ciò nonostante, ancora stenta ad armonizzarsi con la legislazione preesistente. Inoltre “Il
Project Financing tra pubblico e privato - Problemi, scenari e prospettive” risulterà utile anche ai professionisti e agli
operatori, appartenenti ai diversi settori del mondo economico e istituzionale, coinvolti nella concreta realizzazione dei
progetti di tipo infrastrutturale.Gary Louis Pietrantonio è nato a Bologna nel 1978. Si è laureato summa cum laude presso
l’Università di Bologna. E’ diventato avvocato nel 2006. Attualmente collabora con lo studio internazionale Fieldfisher
presso le sedi di Bologna e Milano. Ha, inoltre, conseguito il titolo di dottore di ricerca (Ph.d) presso l’Università di
Bologna e un Master of European Business Law (LL.m) presso l’università di Njmegen (Olanda). Svolge attività
didattica, nell’ambito di Master universitari, in materia di contratti pubblici e di governance delle società pubbliche. E’
autore di pubblicazioni in materia di diritto commerciale, di Project Financing e di diritto sportivo. La sua attività
professionale si concentra, prevalentemente, sui profili legali del project financing avendo collaborato alla realizzazione di
importanti operazioni del settore sia per conto di stazioni appaltanti che di istituzioni finanziarie. Grazie all’esperienza
svolta presso studi legali internazionali, ha collaborato anche alla implementazione di Project Financing riguardanti
giurisdizioni straniere. Ha, altresì, maturato significative esperienze nella cura dei profili legali di operazioni di M&A,
scissioni, riorganizzazioni societarie, conferimenti di rami d'azienda e ristrutturazioni del debito concernenti persone
giuridiche private e pubbliche.
Raccolta di saggi dell'autore in materia di diritto del patrimonio culturale, pubblicati tra il 2018 ed il 2019. Un excursus
ragionato all'interno dei principali temi del dibattito dottrinale in materia con frequenti riferimenti al diritto amministrativo
europeo nonch ai temi dello sviluppo locale partecipativo.
The management of cultural heritage and public real-estate assets is one of the most crucial challenges concerning the
sustainable use of these resources, involving dynamic methods to stimulate preservation, development, renewal, and transmission
to future generations of these essential assets. The contributions presented in this book provide a rich and varied panorama of
research experiences and innovative tools, capable of promoting the re-use of cultural heritage in European cities and cultural
landscapes, using a circular economy logic as a model of sustainable development. From this point of view, cultural capital
becomes the driver of a regeneration process on the local, urban, and metropolitan scales, in which the transversal
interconnections between the production cycles of the adaptive re-use of the available heritage, both in the adaptation and in the
management phase, configure a circular process of multidimensional production of value. Therefore, future territorial
redevelopment projects can base their idea strength on an open system of appropriately selected social attractors, whose
enhancement and use have the objective of triggering widespread regeneration effects on the whole territory of influence,
receiving inducement and resources to progress.
Il volume esamina le partnership pubblico - privato degli enti locali con diversi profili: l'ingresso degli imprenditori privati nelle
società pubbliche; la costituzione di società miste per la gestione di servizi pubblici o la realizzazione dei progetti; le società miste
con la partecipazione di più enti locali e le iniziative di project financing attraverso società di scopo in cui partecipano anche uno o
più enti pubblici. Le analisi sono aggiornate al contesto giuridico successivo alle abrogazioni dei referendum popolari del 12-13
giugno 2011. L'approfondimento è di carattere interdisciplinare: giuridico, aziendale, fiscale, organizzativo e strategico. Il taglio è
operativo e professionale ma con un alto livello di analisi. I temi sono trattati prima a livello teorico e poi nell'ottica delle
amministrazioni locali impegnate ad individuare le soluzioni concrete per il futuro delle partecipate e le strategie future per la
gestione dei servizi pubblici. La privatizzazione parziale delle aziende è anche un'occasione per associare più enti pubblici, una
delle strategie principali che possono percorrere le amministrazioni di minori dimensioni, la via che il legislatore ha indicato per
razionalizzare le partecipazioni pubbliche. Il volume è anche un utile strumento per le imprese private che intendono affrontare il
rapporto con gli enti locali. Spesso anche da parte loro esiste il bisogno di conoscere e capire meglio le particolarità, le criticità e i
vincoli che caratterizzano le società miste e le attività di gestione dei servizi pubblici. STRUTTURA 1. Gli investimenti degli enti
locali: la crisi e le prospettive 2. L'evoluzione della società mista nell'ordinamento italiano 3. Le partnership pubblico privato 4. Le
società miste: società pubbliche o società private? 5. Operazioni preliminari alla Partnership con il privato 6. La realizzazione degli
investimenti attraverso PPPI 7. I procedimenti del project financing 8. L'acquisto e la cessione delle quote 9. La selezione del socio
privato 10. Atto costitutivo e statuto delle società miste 11. I patti parasociali 12. Le partnership tra enti locali 13. La governance e
il controllo delle società miste 14. Il contratto di servizio 15. Aspetti fiscali dei rapporti tra ente pubblico e società 16. La
responsabilità nelle società miste 17. Il d.lgs n. 231/2001 e la sua applicabilità alle società miste 18. Diritto di accesso 19. L'Istituto
del fallimento 20. Partecipazioni pubbliche e disciplina degli aiuti di stato 21. La società di trasformazione urbana Appendice1 Lo
Statuto commentato della società mista - Il caso della società a responsabilità con quote correlate Appendice2 Patto di sindacato
dei soli soci pubblici Appendice3 Patto di sindacato tra tutti i soci, sia pubblici che privati
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