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ISBN: 978-88-5511-119-5
numero pagine: 165
prezzo: 18,00
open access: https://www.openstarts.units.it/handle/10077/32243

Il volume propone e sviluppa strumenti di indagine territoriale in 
riferimento a sistemi logistici localizzati prevalentemente nell’area del 
Nord-Est e relativi, per lo più, a settori chiave del c.d. Made in Italy, 
con lo scopo di evidenziarne le evoluzioni in termini di innovazione. In 
particolare, gli strumenti sviluppati nel lavoro fanno riferimento sia ad 
esigenze di analisi territoriale – allo scopo di comprendere gli assetti e 
le caratteristiche intrinseche dei sistemi oggetto di studio e l’evoluzione 
dell’innovazione – sia alla necessità, conseguente, di individuare spazi 
per azioni realmente efficaci ed anch’esse innovative di intervento e 
policy territoriale.

Geografia dell’innovazione logistica nel Nord-Est
Marco Mazzarino

ISBN: 978-88-5511-242-0
numero pagine: 297
prezzo: 20,00
open access: https://www.openstarts.units.it/handle/10077/32178

This volume collects revised and, in some cases, considerably expanded 
versions of papers originally delivered at the 8th International Conference 
of the Henry James Society, held in Trieste, in July 2019. As its title 
and subtitle announce, this publication intends to highlight, and 
examine, James’s relation to, and literary use of, sound in its various 
manifestations and forms: music (performed and/or listened to; used in 
stage or film adaptations), speech (with all its connotations of national 
or regional provenance, social background, and gender), noise, and the 
often very eloquent absence of sound, namely silence. 

The Sound of James. The Aural Dimension in Henry James’s Work
a cura di Leonardo Buonomo

Metodi e tecniche della ricerca sociale. Vol. 1. La rilevazione dei dati
Giovanni Delli Zotti
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ISBN: 978-88-5511-251-2
numero pagine: 200
prezzo: 18,00
open access: https://www.openstarts.units.it/handle/10077/32180

Il volume affronta i nodi problematici della ricerca sociale e suggerisce 
soluzioni utili a chi, rinunciando a ogni idiosincrasia, pragmaticamente 
assume che punti di riferimento per il ricercatore debbano essere i bisogni 
conoscitivi, la cumulabilità dei risultati e la “trasparenza” delle procedure.
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mail: info@visionilatinoamericane.com 
website: www.visionilatinoamericane.com

“Visioni LatinoAmericane” n.25/2021, rivista internazionale online diretta 
dal sociologo Francesco Lazzari. 

Questo numero, “Pandemia, disuguaglianze, democrazie in America 
Latina”, ospita i seguenti saggi:

Monaldi Marcello
Sebastião Salgado. La fotografia, la terra, il mondo

Binda Filho Douglas Luis, Vetis Zaganelli Margareth
Saneamento básico precário, Covid-19 e mistanásia: reflexões sobre 
vulnerabilidade social no Brasil

Clemente Dario
Da Dilma a Bolsonaro: crisi d’egemonia e svolta autoritaria in Brasile

Di Stefano Lucia
Regolamentare il sociale: Italia ed Ecuador a confronto

Benarrós Myriam, Souza Dinelly Adriana
O sistema interamericano de direitos humanos: uma análise histórico-
jurídica acerca da eficácia dos direitos humanos no Brasil

Iguera Mariano F., Murúa César
El rol de los operadores judiciales del lawfare en América Latina y su 
invocación del proceso mani pulite como antecedente justificador

Martínez Herrera Karla Georgina
Estropear la democracia mediante el acoso y la violencia a mujeres que 
participan en la política en El Salvador

Vegezzi Camillo
Le politiche di contrasto al narcotraffico in Argentina: una panoramica 
storica e legislativa tra proibizionismo e riduzione del danno

Gaspari Marco
Borrachera, modernizazzione e cambiamenti culturali: Per una etnografia 
alcoolica nella Provincia di Canchis (Perù)

Esposito Gabriele
La guerra de los pasteles, 1838-1839

Riniolo, Veronica
Fondazione Ismu, Ventiseiesimo rapporto sulle migrazioni 2020, 
FrancoAngeli, Milano, 2020, pp.296

Viezzoli, Giampiero
Un’esperienza di successo di turismo sostenibile e solidale in Argentina
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“Tigor. Rivista di scienze della comunicazione e di argomentazione 
giuridica”. 

Il numero A. XIII (2021), n. 1 (gennaio-giugno) ospita i seguenti saggi:

Presentazione

Qualizza Gabriele, Tamburlini Anna
Tra shoptainment e racconto dal finale aperto. Analisi del caso Despar 
“Teatro Italia”

Buosi Moncunil Stefania
An uncomfortable catalan intellectual

Buosi Moncunil Stefania
The Masque of the Red Death: symbolism and socio-political reflection

Ancona Elvio
La progenie di Antigone. L’autonomia come principio di ordinamento

Scerbo Alberto
Positivismo e anarchia: Pietro Gori e la sociologia criminale

Mazzuca Jessica
L’arte del difendere. Prospettive storiche e ricostruttive della figura 
dell’avvocato

Cossutta Marco
Digressioni su La forma della relazione: il diritto
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