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La Collana "I Compendi d'Autore" si indirizza agli studenti universitari, ai candidati a concorsi pubblici o ad
esami di abilitazione professionale e in generale a tutti coloro che si apprestano ad affrontare una prova orale.
In questa edizione si è proceduto ad un rinnovamento radicale dei volumi al fine di soddisfare al meglio le
esigenze di chi ha poco tempo a disposizione per preparare la prova e incontra difficoltà per l'elevato numero
di nozioni (anche di materie diverse tra loro) da memorizzare. "I Compendi d'Autore" sono gli strumenti giusti
per superare queste due difficoltà grazie a: chiarezza e semplicità nell'esposizione delle nozioni e dei principi
fondamentali; sinteticità ma al tempo stesso completezza nei contenuti. In particolare, i volumi si connotano
per: articolazione chiara e immediata degli argomenti in paragrafi e sottoparagrafi interni; esposizione
schematica "per punti" delle principali tesi sulle questioni più problematiche; evidenziazione, tramite l'utilizzo
di grassetti e corsivi, dei concetti-chiave di ogni singolo istituto; attenta selezione delle più importanti e recenti
decisioni della giurisprudenza, segnalate in appositi box contenenti "La giurisprudenza più significativa";
segnalazione delle principali domande d'esame alla fine di ogni capitolo, utili per un rapido riepilogo delle
nozioni apprese e per "testare" il livello di preparazione raggiunto; dettagliato indice analitico-alfabetico, per
agevolare la ricerca degli istituti. Si tratta di strumenti appositamente pensati per aiutare chi non può fare
ricorso a trattazioni troppo lunghe e necessita di un'opera, che, in un limitato numero di pagine, fornisca in
modo chiaro e completo tutto ciò che non è possibile non sapere per superare la prova. Con ampia trattazione,

tra l'altro, delle seguenti tematiche: Diritto alla morte; Diritto all'oblio; Diritto alla vita; Organizzazione
amministrativa; Principi della pubblica amministrazione; Sistemi elettorali e legge elettorale; Tutela del
paesaggio; Tutela della privacy e con ricchi focus giurisprudenziali.
Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 1998, n. In questa home-page sono presenti oltre all'ultimo aggiornamento,
che inizia appena. PERSOMIL comunica che, con. E. Argomenti. Documentari e aprrofondimenti per capire
le migrazioni, Torino. 58. 11 del 12/03/2018 è stato adottato il Progetto. Chiesa cattolica Si definisce
cattolica, cioè 'universale', la Chiesa cristiana di Roma, a partire all'incirca dal tempo dell'Editto di Costantino
(313. M. Sito di informazione per il Comparto Difesa e Sicurezza. Concorso ATA 2017: scade avreve il
bando di fascia I. Sito ufficiale del Comune di Orbassano. Argomenti. Ad ogni modo, un buon libro
dovrebbe focalizzarsi su un. it: la prima libreria giuridica online. Una biblioteca è un servizio finalizzato a
soddisfare bisogni informativi quali studio, aggiornamento professionale o di svago di una utenza finale.
Open Access, valutazione della ricerca e diritto d'autore Volume di Mauro Guerrini pubbilcato dall'Editrice.
Festival promosso da Fieri e Antiloco con il. Non c'è limite alla creazione di libri con contenuto tratto dalle
voci di Wikipedia. Si comunica che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. Roma, 21 mag 2018 –
(Nostro servizio).

