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 Tradizionalmente si è sempre ritenuto che il Tradizionalmente si è sempre ritenuto che il
punitive damage fosse estraneo al sistema italianopunitive damage fosse estraneo al sistema italiano
di responsabilità civile, fondato piuttosto suldi responsabilità civile, fondato piuttosto sul
principio risarcitorio di integrale riparazione delprincipio risarcitorio di integrale riparazione del
danno. Il testo analizza attraverso unadanno. Il testo analizza attraverso una
comparazione tra ordinamenti giuridici differenti - lacomparazione tra ordinamenti giuridici differenti - la
"possibile" funzione sanzionatoria del risarcimento,"possibile" funzione sanzionatoria del risarcimento,
provando ad evidenziarne la compatibilità con laprovando ad evidenziarne la compatibilità con la
primigenia finalità compensativa.primigenia finalità compensativa.
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Un giorno triste così felice. Sócrates, viaggioUn giorno triste così felice. Sócrates, viaggio
nella vita di un rivoluzionarionella vita di un rivoluzionario

 Quando papà Raimundo scelse il nome del suo Quando papà Raimundo scelse il nome del suo
primogenito dalla "Repubblica" di Platone, giàprimogenito dalla "Repubblica" di Platone, già
immaginava per lui un futuro importante. Da filosofo,immaginava per lui un futuro importante. Da filosofo,
da medico, o da rivoluzionario. E in effetti Sócratesda medico, o da rivoluzionario. E in effetti Sócrates
Brasileiro è stato un po' tutto questo, ma è passatoBrasileiro è stato un po' tutto questo, ma è passato
alla storia come uno dalla storia come uno d

Gestione dei grandi progetti di ingegneria. IlGestione dei grandi progetti di ingegneria. Il
project management in azioneproject management in azione

 Con l'espressione inglese Project management Con l'espressione inglese Project management
(Gestione di Progetto) si intende l'insieme di attività(Gestione di Progetto) si intende l'insieme di attività
volte alla realizzazione degli scopi/obiettivi di unvolte alla realizzazione degli scopi/obiettivi di un
progetto. La sfida principale del Projectprogetto. La sfida principale del Project
management è quella di raggiungere gli obiettivi delmanagement è quella di raggiungere gli obiettivi del
progetto restando all'interno del perimeprogetto restando all'interno del perime

Il problema della guerra e le vie della paceIl problema della guerra e le vie della pace

 La pace è l'obiettivo e la condizione della La pace è l'obiettivo e la condizione della
democrazia: diritti dell'uomo, democrazia e pacedemocrazia: diritti dell'uomo, democrazia e pace
sono per Bobbio i tre elementi inseparabili delsono per Bobbio i tre elementi inseparabili del
medesimo movimento storico. È in questamedesimo movimento storico. È in questa
prospettiva che egli considera centrale nella suaprospettiva che egli considera centrale nella sua
riflessione politica gli scritti sulla pace raccolti in quriflessione politica gli scritti sulla pace raccolti in qu
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Il danno punitivo costituisce l'argomento di questo testo. Esso, secondo un' accreditata tesi,Il danno punitivo costituisce l'argomento di questo testo. Esso, secondo un' accreditata tesi,
sarebbe estraneo al sistema italiano di responsabilità civile, che si fonda esclusivamente sullasarebbe estraneo al sistema italiano di responsabilità civile, che si fonda esclusivamente sulla
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You again wait for your friends who do not come, but before you have a deal with him but you'reYou again wait for your friends who do not come, but before you have a deal with him but you're
almost two hours waiting in the park alone, surely you feel annoyed, bored and that certainlyalmost two hours waiting in the park alone, surely you feel annoyed, bored and that certainly
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