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Questo lavoro a più mani disegna, ricostruisce ed interpreta la nozione di terza missione, con
la quale le università stanno misurandosi in questi giorni e ancor più dovranno fare nei mesi a
venire. Le coordinate storiche, le prospettive teoriche, le analisi programmatiche ed alcuni
studi di caso concorrono in queste pagine ad uno scavo ermeneutico che restituisce un profilo
di università coerente con la propria vicenda storica, attenta alle provocazioni del tempo
presente, proiettata alla costruzione del futuro e quindi preoccupata del destino dei giovani,
dello sviluppo della scienza e della crescita della società.

Questo volume raccoglie gli atti del Convegno sul tema “Impresa, lavoro e non lavoro
nell’economia digitale”, svoltosi presso l’Università di Brescia nell’ottobre del 2017 e
organizzato dal “Gruppo d. Lavoro” (che riunisce giuriste e giuristi del lavoro delle
università di Brescia, Bologna, Cagliari, Cassino, Catania, Catanzaro, Ferrara, Firenze,
Foggia, Genova, Milano Bicocca, Milano Statale, Molise, Pescara, Reggio Calabria,
Roma Tre, Siena, Trento, Urbino, Venezia, Verona), in collaborazione con l’OSMER
(Osservatorio sul mercato del lavoro e sulle relazioni collettive) dell’Università di
Brescia. Il convegno ha fornito l’occasione per riflettere sui cambiamenti epocali indotti
dalla rivoluzione digitale e sulla loro accelerazione esponenziale, a partire dalla prima
metà del decennio del nuovo secolo, che li ha portati a riscrivere profondamente i
sistemi produttivi e anche gli stili di vita contemporanei. I temi del convegno riguardano
il lavoro dell’economia digitale (le trasformazioni prodotte dall’industria 4.0; il
telelavoro e il lavoro agile, che modificano le tradizionali coordinate spazio-temporali
della prestazione ben oltre il tradizionale lavoro a distanza; la sharing economy e il
platform work), ma pure la scomparsa del lavoro o la sua diffusa precarizzazione,
anche nella forma dell’auto-impresa e/o del lavoro free lance.
Questo volume è un’indagine sull’uomo. La selezione naturale promuove dei
cambiamenti in cui gruppi di organismi della stessa specie si evolvono e il processo
conduce alla speciazione. Ma l’evoluzione della vita potrebbe non essere infinita, la
vita del Sole avrà una fine, questa stella perderà la sua massa e diminuirà la sua forza
di attrazione sulla Terra, che di conseguenza si allontanerà. La vita terrestre è quindi
destinata all’estinzione, ma il Sole non è il solo elemento che condiziona la
permanenza della specie umana sulla Terra: esistono altre minacce concrete, come la
caduta di un asteroide. Questo quadro disarmante accadrà fra circa 4 miliardi di anni,
periodo in cui l’Homo sapiens 3 avrà scoperto come usare l’energia oscura per
raggiungere una velocità in grado di superare quella della luce e raggiungere altri
pianeti o grandi asteroidi, esopianeti su cui rendere possibile la vita umana. Per gli
astronauti, viaggiare nello spazio significa avere la consapevolezza che il tempo e lo
spazio sono un’illusione rispetto alla realtà cosmica e solo l’intelligenza accompagnata
alla volontà della riuscita consentono il loro adattamento negli ambienti confinati. Lo
spazio tempo, abitualmente dissociato, è riunito in un continuum spazio-temporale
quadrimensionale M che è alla base di tutto il lavoro sulla teoria della relatività ristretta.
L’esistente per Karl Jasper non è infatti collocato nel tempo e nello spazio,
semplicemente ci è; esserci: da sein.
• La mia vita per la libertà• Il mio credo, il mio pensiero• La resistenza non
violentaTraduzioni di Lucio Angelini, Bianca Vittoria Franco e Franco ParisIl nome di
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Gandhi è ormai divenuto sinonimo di pace e di ribellione non violenta, e forse mai come
oggi è importante conoscerne il messaggio. Nella prima parte di questo volume, il
Mahatma analizza minuziosamente, in bellissime pagine autobiografiche, il suo
percorso esistenziale, le esperienze di vita, gli studi, gli scontri, le conquiste, il lungo
cammino percorso con la sua gente. E offre al lettore la sua umile, operosa, quotidiana
ricerca della verità, dalla quale emerge la grandiosa lezione morale che la sua figura
rappresenta nella storia contemporanea. Nella seconda e nella terza parte vengono
esposte l’ideologia pacifista, la strenua, indefessa fiducia nella necessità della nonviolenza, la difesa dei diritti e della libertà del singolo e dei popoli, l’uguaglianza delle
genti, la sacralità del lavoro e della famiglia: princìpi che per Gandhi non costituiscono
tanto un messaggio nuovo e rivoluzionario da propagandare al mondo intero, quanto
dei valori essenziali e inalienabili dell’uomo, che fanno parte della sua intima natura e
come tali vanno sostenuti. Di qui la purezza, la linearità, la sincerità del pensiero
gandhiano, che abbraccia ogni aspetto del vivere singolo e collettivo ed emerge in
queste pagine con la limpida onestà morale e con tutta la forza e il coraggio che solo la
fede più profonda nella propria verità riesce a generare. Mohandas K. Gandhinacque a
Porpandar, in India, nel 1869. Dal 1893 fino al 1914 visse in Sudafrica, dove lottò per i
diritti civili della comunità indiana, sperimentando quei metodi non-violenti che lo
avrebbero reso celebre in tutto il mondo. Tornato in India, lanciò la grande campagna di
disobbedienza civile contro le autorità inglesi che, dopo oltre venticinque anni, portò il
Paese all’indipendenza. Il Mahatma (Grande anima) morì nel 1948, vittima di un
fanatico indù. Oltre a La mia vita per libertà e a Il mio credo, il mio pensiero in volumi
singoli, e il volume unico Il potere della non-violenza, di Gandhi la Newton Compton ha
pubblicato anche Le grandi religioni. Induismo, Buddismo, Cristianesimo, Islamismo.
Negli anni della guerra fredda, più di seicentomila immigrati vennero schedati e sorvegliati
dalla polizia segreta svizzera. Una larga maggioranza di quegli immigrati, sospettati di attività
sovversive, era composta da lavoratrici e lavoratori italiani che avevano scelto la Svizzera
come terra promessa. Nella Confederazione elvetica, infatti, gli emigrati italiani furono un
importante segmento sociale che per molto tempo coincise con il proletariato locale. Si unirono
in associazioni a sfondo politico come le Colonie libere, a sfondo religioso come le Missioni
cattoliche, ma fecero anche parte di semplici realtà aggregative, sportive, per il tempo libero,
spesso organizzate su base regionale. Gli italiani diventarono presto uno dei principali
problemi politici e temi di dibattito del paese, generando forti tensioni sociali dalle quali
scaturirono formazioni xenofobe come l’Azione nazionale contro l’inforestierimento. Il libro
intende raccontare questa storia dalle mille sfumature attraverso un ampio uso di fonti orali e di
scritture di gente comune, tra cui scambi epistolari e testimonianze scolastiche dei figli di
italiani, e attraverso numerosi materiali selezionati da archivi privati e pubblici. In particolare, le
fonti orali consentono, da un lato, di restituire la complessità di un fenomeno migratorio
prodotto al crocevia di tanti diversi vissuti e percorsi e, dall’altro, di non perdere mai il punto di
vista degli stessi emigrati, per comprendere meglio le loro esperienze e le sfide quotidiane che
hanno dovuto affrontare.
Nella crisi della ragione e del sapere che ha travagliato i primi decenni del 900 vi sono state
esperienze e posizioni culturali che hanno cercato di salvare il valore della razionalità
scientifica adeguandola strategicamente ai risultati che avevano contribuito a provocare la crisi
stessa. Questo libro si propone di ripercorrere gli sviluppi di queste esperienze nell'ambito
dell'epistemologia e delle scienze umane, in particolare della storia, e dimostra come in
Francia e in Italia fra gli anni '20 e '30 vi sia stata una "risposta alla crisi della ragione" che ha
aperto prospettive epistemologiche e filosofiche del tutto nuove. Tali prospettive - sulle quali
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ancora pochi si sono soffermati in modo esauriente - hanno avuto un'influenza notevole
(benché poco consapevole) sugli sviluppi delle scienze umane e dell'epistemologia a partire
dagli anni '70, ossia da quando l'epistemologia ha riscoperto il valore della storia. Nel corso dei
capitoli si descrive l'intreccio che negli anni fra le due guerre mondiali ha permesso a filosofi,
epistemologi e storici di influenzarsi reciprocamente dando luogo a un'apertura culturale e a
posizioni teoriche sino ad allora inedite. Per questo vengono passati al setaccio i
rappresentanti, le teorie e gli eventi filosofici e scientifici più rilevanti dell'epoca, i più importanti
congressi francesi di quegli anni, le riviste e le grandi trasformazioni che, come la nascita della
rivista storica delle Annales, hanno aperto la strada alla "doppia articolazione" fra
epistemologia e storia.
Un'analisi sociologica delle trasformazioni del lavoro che caratterizzano la nostra epoca. Le
diverse forme di scambio sociale che regolano il lavoro. Le condizioni concrete di qualità,
durata e trattamento economico prevalentemente diffuse nei posti di lavoro. Gli effetti della
globalizzazione e delle nuove forme di lavoro, dalla flessibilità alla diversità, dal 'saper fare' al
'saper essere'.

«Il libro della Genesi ci ricorda che il Creatore ha affidato la terra all’uomo, affinché la
“coltivasse” e la “custodisse”. I credenti, operando nelle diverse realtà di questo
mondo, contribuiscono a realizzare questo progetto divino universale. Il lavoro e
qualsiasi altra attività, portata a termine con l’aiuto della Grazia, diventano mezzi di
santificazione quotidiana». Con queste parole, pronunciate il 6 ottobre 2002 nell’omelia
per la canonizzazione di san Josemaría Escrivá, Giovanni Paolo II sintetizzava il ruolo
ecclesiale del fondatore dell’Opus Dei, anticipatore del Concilio Vaticano II in ciò che
delle assise ecumeniche costituisce il nerbo programmatico essenziale: la
proclamazione della chiamata universale alla santità, attraverso la santificazione di tutte
le attività temporali.Ma che cosa significa, esattamente, «santificare il lavoro»? Il
contadino, il professore universitario, la madre di famiglia, l’infermiera, il medico,
l’impiegato, la cantante lirica, l’insegnante, il giovane operatore di borsa, perplesso,
che compare nella copertina di questo libro, possono davvero diventare santi senza
abbandonare il loro posto nella società, nella vita di famiglia e di relazione? A queste e
a molte altre domande risponde José Luis Illanes in questo saggio che, in terza
edizione rinnovata, concentra nuova luce su un tema che la teologia spirituale
sembrava aver dimenticato, tracciando le linee di una teologia del lavoro innervata dal
magistero pontificio e dall’insegnamento di san Josemaría Escrivá.
La missione del lavoro nell'evoluzione umanaLa missione del lavoro nell'evoluzione
umanauno studio antroposoficoRiforma del lavoro. Evoluzione normativa, applicazione
e contenzioso dopo la legge BiagiGiuffrè EditoreTerza missione.Parametro di qualità
del sistema universitarioGiapeto Editore Surl
Passione e ideologia, di questo era fatta la vita di Lucio Magri. Una passione lucida,
incrollabile e una rifl essione politica nutrita dallo studio febbrile, dal desiderio di
comprendere la realtà storica e sociale nelle sue trasformazioni. Dagli anni del boom
alla Primavera di Praga, dal Sessantotto alla fondazione del manifesto e del Pdup, dal
compromesso storico alla fine del Pci e all’avventura naufragata della rifondazione di
un nuovo partito comunista, lo sguardo critico e gli scritti di Magri hanno attraversato la
seconda metà del Novecento. I saggi qui raccolti – articoli, relazioni politiche, interventi
parlamentari – rappresentano una testimonianza unica dei passaggi cruciali della storia
del nostro paese. Una storia collettiva, quale è stata quella diMagri, fatta di incontri e
congressi, scontri e riconciliazioni, comitati, redazioni, compagni e amici, come ben
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raccontano la prefazione di Luciana Castellina e l’ultima, preziosa intervista prima della
morte, realizzata da Famiano Crucianelli e Aldo Garzia. Alla ricerca di un altro
comunismo non è solo un omaggio all’intellettuale più rigoroso che abbia avuto la
sinistra italiana, ma uno strumento affilatissimo, fondamentale per capire l’attuale
catastrofe. È la traccia di un’avventura irripetibile, del dirigente forgiato nella
generazione dei grandi, del militante «eretico», di una vocazione rivoluzionaria
inarrestabile, almeno finché il pessimismo non ha avuto la meglio sulla volontà.
Gli approcci e gli strumenti civili hanno assunto una sempre maggiore importanza nella
prevenzione e nella gestione dei conflitti a livello internazionale. Le missioni civili
dell’Unione europea si sono affermate come uno degli strumenti più rilevanti,
contribuendo al contenimento o al superamento delle crisi in molteplici aree di conflitto.
Questo volume delinea un quadro generale e fruibile delle missioni civili dell’Ue e del
contributo fornito dall’Italia. Offre cenni storici e analizza gli aspetti istituzionali e
giuridici necessari per comprendere le dinamiche nella gestione delle missioni tra
Bruxelles e Roma, l’operatività e l’efficacia del lavoro sul campo, i meccanismi di
formazione e il reclutamento nonché le prospettive future di questi interventi. Punti di
forza e di debolezza sono analizzati in maniera aperta e chiara, fornendo anche
raccomandazioni e ipotesi di lavoro. L’ultima parte del volume si rivolge infine ai
professionisti interessati a contribuire alle missioni dell’Ue presentando le procedure e
le prospettive concrete per chi intende diventare un esperto in questo settore.
Attraverso lo spoglio di due importanti e influenti riviste dell'Italia del dopoguerra – Vie
Nuove, Famiglia Cristiana – l'autrice ricerca e riporta i vissuti e le esperienze delle
nostre nonne e delle nostre madri, italiane degli anni Cinquanta, cioè di un tempo
difficile, poco studiato e intermedio tra gli anni della Resistenza e gli anni Sessanta,
maggiormente associati ai primi movimenti femministi.
Un vero e proprio trattato in grado di offrire una ricostruzione degli istituti del Diritto
della Proprietà intellettuale, a partire da una riflessione sull’oggetto e sugli ambiti della
materia. Il testo affronta, in maniera sistematica ed approfondita, tutti gli aspetti inerenti
la proprietà intellettuale: segni distintivi mappatura di marchi e brevetti disegni e modelli
analisi di prodotti a semiconduttori (microchip) nuove varietà vegetali segreti industriali
e commerciali Un particolare spazio è dedicato, poi, al diritto d’autore e alla tutela dei
diritti che questa materia coinvolge. I contributi seguono una medesima struttura per
facilitare la ricerca dei contenuti: inquadramento del problema cenni storici definizione
degli istituti e loro modificazione a seguito degli interventi normativi multilivello
individuazione dei principali problemi e delle soluzioni date dalle Corti e dalla dottrina.
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