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neuropsicologica: teoria e
pratica - Muriel Deutsch 2000
Manuale di Ottica - Giovanni
Giusfredi 2015-02-27
Questo libro costituisce un
fondamento solido per la
conoscenza dell’Ottica Fisica,
presentando vari modi di
trattare la propagazione di
onde elettromagnetiche e
indicando quali siano i metodi
utili a specifici casi. Iniziando
dall’elettromagnetismo, la
riflessione, la rifrazione e la
dispersione delle onde, espone
argomenti quali l’Ottica
Geometrica, l’Interferenza, la
Diffrazione, la Coerenza, i fasci
Laser, la Polarizzazione, la
Cristallografia e l’Anisotropia.
Tratta componenti ottici come
lenti, specchi, prismi,
interferometri classici, FabryPerot e cavità risonanti,
multistrati dielettrici, filtri
interferenziali e spaziali,
reticoli di diffrazione,
polarizzatori e lamine
birifrangenti. Vi sono inoltre
argomenti poco reperibili,
come il metodo delle matrici
4x4 per lo studio di fronti
d’onda generalmente

astigmatici, i metodi numerici
tramite FFT per il calcolo della
diffrazione, e la Bi-anisotropia,
che tratta relativisticamente
l’attività ottica e gli effetti
Faraday e Fresnel-Fizeau.
Particolare cura è stata posta
nel contestualizzare gli
argomenti scientifici al periodo
storico e agli scienziati che
hanno sviluppato i temi trattati.
La rivoluzione incompiuta Roberto Caso 2020-01-23
Se si domanda a una persona
di buon senso «a chi appartiene
la scienza?», la risposta più
probabile è: «a tutti!».Dietro il
velo di una risposta istintiva e
(apparentemente) superficiale
si nasconde la storia
dell’eterno conflitto tra
apertura e chiusura della
conoscenza, tra pubblicità e
segretezza. Un conflitto che
assume connotati peculiari
nell’era digitale.All’alba
dell’era di Internet una parte
della comunità scientifica ha
coltivato la speranza di
potenziare il discorso
scientifico e l’uso pubblico
della ragione creando una Rete
democratica delle menti.
Questa speranza oggi appare
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minacciata dalla mercificazione
della conoscenza e dalle forze
che mirano ad accentrare il
potere decisionale nelle mani
di pochi. La scienza sembra
sempre più in crisi.L’apertura
può curare la crisi in cui versa
la scienza? Cosa significa
“scienza aperta”? Le risposte
contenute nel libro sono
parziali e attengono al dilemma
evocato nel suo titolo: diritto
d’autore o proprietà
intellettuale?
Conversazioni sulla ricerca Pier Luigi Crosta
2021-03-04T00:00:00+01:00
Che ne è del carattere
sperimentale ed empirico della
ricerca in un’epoca di
omologazione crescente?
Questo interrogativo guida le
conversazioni tra Pier Luigi
Crosta e Cristina Bianchetti
sulla ricerca territoriale intesa
come fare guidato da una
soggettività mossa da affetti e
relazioni. Lo scopo del libro è
mettere in evidenza gli snodi
principali della traiettoria di
studio di Pier Luigi Crosta: una
traiettoria originale, mai
ideologica e per qualche
aspetto eversiva, che ha

caratterizzato il panorama
degli studi sulle politiche
pubbliche in Italia,
delineandosi al di fuori di
preoccupazioni accademiche.
Un percorso segnato da uno
strenuo empirismo e da vere e
proprie tattiche del dissenso:
disaffezione rispetto ai propri
stessi giudizi; diffidenza nei
confronti delle teorie;
apprezzamento
dell’improvvisazione e
dell’anomalia; uso di concetti
come scollegamento e
disgiunzione; attenzione ai
concetti di utile, utilizzazione,
uso e ai loro legami; attenzione
ai nessi tra familiarità e
innovazione; rottura delle
sequenze, per cui a una cosa
può, o non, succederne
un’altra. L’obiettivo di fondo è
rilanciare una concezione
libera e plurale della ricerca. In
un’ottica in cui è cruciale il
richiamo a Hirschman, alla sua
curvatura intellettuale. Questo
volume ribadisce che la ricerca
è un intreccio mobile e non del
tutto razionalizzabile e
formalizzabile di interessi,
motivazioni, conoscenze e
convinzioni. E che può tornare

la-valutazione-possibile-teoria-e-pratica-nel-mondo-della-ricerca-studi-e-ricerche

3/17

Downloaded from
test.unicaribe.edu.doon
by guest

a essere affermativa, capace di
rispondere a orizzonti aperti
che non la consegnino al
nichilismo o alla malinconia.
La ricerca pedagogica
nell'Italia contemporanea Giuseppe Bertagna 2017-10-31
La Pedagogia è sempre più
impegnata nel compito di
sviluppare la propria ricerca in
dialogo con le istanze della
contemporaneità, che
impongono nuove sfide e
richiedono un continuo sforzo
riflessivo e progettuale. Tale
impegno porta con sé la
necessità di ridefinire il
compito stesso della pedagogia
oggi che, nei grandi processi
trasformativi in atto e nel
panorama della altre discipline,
si deve intendere in modo
sempre più aperto e inclusivo.
Nella terza edizione della
Summer School Siped, svoltasi
presso l'Università degli Studi
di Bergamo nel luglio del 2016,
i diversi settori scientifici della
pedagogia, le molteplici matrici
e tradizioni culturali e di
ricerca, molti dei numerosi
gruppi di studio della SIPED, in
modo plurale e produttivo,
hanno lavorato alla riscoperta

di un comune e condiviso
orizzonte pedagogico. Il
volume, in cui viene fornito un
quadro degli assi della ricerca
pedagogica italiana, è rivolto
particolarmente a tutti i
giovani studiosi e studiose
impegnati dentro e fuori
l'Università nel loro percorso
formativo e nel progetto di vita.
Disturbi dell'apprendimento
scolastico - Rita Catalano
Sanchez 2004
The Evaluation of Research in
Social Sciences and
Humanities - Andrea
Bonaccorsi 2018-01-04
This book examines very
important issues in research
evaluation in the Social
Sciences and Humanities. It is
based on recent experiences
carried out in Italy (2011-2015)
in the fields of research
assessment, peer review,
journal classification, and
construction of indicators, and
presents a systematic review of
theoretical issues influencing
the evaluation of Social
Sciences and Humanities.
Several chapters analyse
original data made available
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through research assessment
exercises. Other chapters are
the result of dedicated and
independent research carried
out in 2014-2015 aimed at
addressing some of the
debated and open issues, for
example in the evaluation of
books, the use of Library
Catalog Analysis or Google
Scholar, the definition of
research quality criteria on
internationalization, as well as
opening the way to innovative
indicators. The book is
therefore a timely and
important contribution to the
international debate.
La ricerca che cambia Lorenzo Fabian 2018-03-29
Questo libro raccoglie gli atti
del secondo Convegno
nazionale dei dottorati italiani
dell’architettura, della
pianificazione e del design La
ricerca che cambia, svoltosi il
1° e il 2 dicembre 2016 presso
la Scuola di dottorato
dell’Università Iuav di Venezia.
L'obiettivo che si pone è
duplice: da una parte lasciare
una traccia, sia pur sintetica, di
quanto è stato esposto e
dibattuto nelle sessioni

plenarie del convegno e nei
workshop dei coordinatori,
dall’altra dare ampio spazio
alle questioni affrontate dalle
tesi di dottorato selezionate
attraverso un processo di
selezione anonima e presentate
in tavoli di discussione
paralleli. Sono otto i temi che,
in maniera trasversale alle
diverse discipline,
costituiscono i fuochi di
interesse intorno a cui si
articolano i vari capitoli di
questo e-book: cambiamenti,
luoghi, modelli, narrazioni,
riusi, spazi, storie, strutture. I
saggi affrontano questioni che
attengono a tali temi secondo
gli specifici punti di vista dei
molti settori disciplinari che
spaziano dall'ICAR/10
all'ICAR/21. Per quanto distanti
possano sembrare
specializzazioni e competenze
di questi settori, essi hanno le
stesse radici e sono
sicuramente ancora dialoganti.
È il progetto – il fare ricerca
attraverso il progetto – ad
accomunare queste discipline
ed è per questo che, nel quadro
generale sempre più instabile e
mutevole nel quale i dottorati
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si trovano a operare, il libro
prova a sollevare una
domanda: qual è il progetto dei
dottorati che del progetto si
occupano? A imbastire prime
possibili risposte sono i
contributi di dottorandi e
dottori di ricerca, e i saggi di:
Benno Albrecht, Sara Basso,
Cristina Bianchetti, Renato
Bocchi, Francesca Castanò,
Giuseppe D’Acunto, Lorenzo
Fabian, Alberto Ferlenga,
Laura Fregolent, Luca
Guerrini,Fabrizia Ippolito,
Giovanni Leoni, Antonio Longo,
Mauro Marzo, Luca Monica,
Corinna Nicosia, Domenico
Patassini, Massimo Perriccioli,
Marco Pretelli, Michelangelo
Russo, Antonino Saggio,
Michelangelo Savino, Maria
Chiara Tosi, Alessandra
Tosone.
Finanza aziendale - Aswath
Damodaran 2006
Il giudizio dinanzi al tribunale
del riesame. La cautela tra
teoria e pratica. - David Monti
2006
Giuseppe Mazzini pensatore Ugo Della Seta 1910

Il processo di valutazione.
Decidere, programmare,
valutare - Mauro Palumbo 2001
Finanza aziendale.
Applicazioni per il
management - Aswath
Damodaran 2015
Handbook on Research
Assessment in the Social
Sciences - Engels, Tim C.E.
2022-04-19
This Handbook provides a
comprehensive overview of
current developments, issues
and good practices regarding
assessment in social science
research. It pays particular
attention to the challenges in
evaluation policies in the social
sciences, as well as to the
specificities of publishing in
the area.
Culture nella polvere.
Biopolitica dell'amianto,
informazione e potere nella
società della conoscenza Maria Emanuela Corlianò
2013-03-01T00:00:00+01:00
1520.729
La valutazione possibile. Teoria
e pratica nel mondo della
ricerca - Andrea Bonaccorsi
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2015
Teoria e pratica delle
operazioni di acquisto Roberto Panizzolo - Fabrizio
Albino Russo 2010-12-13
Il volume è rivolto a chi
desidera trovare racchiuse in
un’unica opera sia le
metodologie e le tecniche
operative utili per le
«operazioni di acquisto», sia le
indicazioni strategiche utili a
collocare le medesime nella
giusta ottica aziendale e di
mercato, sia, ancora, le
necessarie basi teoriche per
comprendere i fondamenti di
ciò che viene illustrato dagli
autori. Per rispondere ad un
insieme di lettori il più
eterogeneo possibile (manager,
esperti di problematiche di
acquisto, professionisti, ma
anche studenti o neofiti) il
volume è stato concepito per
poter essere consultato sia in
modo sistematico,
introducendo il lettore, capitolo
dopo capitolo e parte dopo
parte, ai vari aspetti che
caratterizzano le «operazioni di
acquisto», sia per singoli
capitoli ed argomenti di inte-

resse o anche solo, al limite,
per i più esperti, come «fonte
di ispira-zione». Particolare
attenzione è stata dedicata alla
concretezza ed all’applicabilità
dei concetti e delle tecniche
esposte. Infatti i conte-nuti
nascono dall’elaborazione delle
specifiche esperienze di
management, consulenza ed
insegnamento degli autori, i
quali si sono attenuti a ciò che
hanno applicato e/o hanno
avuto modo di vedere applicato
con successo direttamente «sul
campo». I medesimi conte-nuti
sono stati inoltre rielaborati in
modo da poterli rendere
applica-bili a prescindere dallo
specifico settore merceologico
di interesse. STRUTTURA 1. La
rilevanza degli acquisti per il
successo competitivo 2.
L’evoluzione dei rapporti di
fornitura 3. Il coinvolgimento e
l’integrazione dei fornitori
nello sviluppo del nuovo
prodotto 4. Gli
approvvigionamenti su base
internazionale: l’international
sourcing 5. La responsabilità
sociale nelle relazioni di
fornitura (CSR) 6. L’analisi
strategica del contesto
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operativo 7. Mappatura delle
classi merceologiche e dei
codici di acquisto 8. L’analisi di
posizionamento strategico dei
fornitori 9. Mappatura dei
processi aziendali e dei flussi
logistici ed informativi 10. Le
operazioni di acquisto ed il
relativo processo base 11. Il
reperimento delle informazioni
12. La richiesta di offerta 13.
Analisi, valutazione delle
offerte e determinazione dei
costi reali di acquisto 14. La
negoziazione 15. L’emissione e
la gestione dell’ordine 16. La
verifica dell’approntamento
dell’ordine 17. Audit e
valutazione dei fornitori 18.
Supplier development e
supplier improvement 19. Il
collaborative planning e le
tecniche di vendor managed
inven-tory 20. Sourcing
providing e system supplying
21. Purchasing early
involvement 22.
L’organizzazione dell’ente
preposto agli acquisti ed i KPI
23. I sistemi informativi e
l’utilizzo di internet per le
operazioni di acquisto.
Journal of Educational, Cultural
and Psychological Studies

(ECPS Journal) No 6 (2012) AA. VV.
2015-03-13T00:00:00+01:00
The Journal of Educational,
Cultural and Psychological
Studies aims to be an inclusive
central repository for high
quality research reports,
reviews, theoretical and
empirical articles. The Journal
serves as an interdisciplinary
forum for theoretical and
empirical studies of
pedagogical, psychological,
historical and sociological
issues. As well as research
reports, the Journal publishes
theoretical and review articles.
Research reports are
quantitative or qualitative
depending upon the methods
employed by the researcher.
All articles are addressed to a
research audience, to teachers
and trainers working in schools
and in vocational training, and
to scholars in allied disciplines
in all the human sciences.
Assertività e training
assertivo. Teoria e pratica
per migliorare le capacità
relazionali dei pazienti - AA.
VV.
2013-01-09T00:00:00+01:00
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1250.204
Società di capitali, società
cooperative e mutue
assicuratrici - Annamaria
Ferrucci 2012
Università e nuove forme di
valutazione - Simona Colarusso
2020-07-29
Dalla fine degli anni ’90, il
sistema universitario italiano è
stato protagonista di interventi
riformisti che ne hanno
cambiato la struttura didattica,
le dinamiche di reclutamento,
gli assetti gestionali ed
organizzativi con impatti
enormi sulla vita degli
accademici. Negli stessi anni le
immatricolazioni si sono
stabilizzate, seppure con
alterne fluttuazioni,
configurando l’istruzione
universitaria come “istruzione
di massa”. Parallelamente i
forti tagli alla spesa per
università e ricerca,
contrariamente al discorso
pubblico sulla transizione alla
“società della conoscenza”,
hanno messo a dura prova la
tenuta del sistema universitario
nel suo complesso. In questo
intricato quadro le politiche di

valutazione hanno contribuito a
trasformare le pratiche, le
strategie e i comportamenti
delle istituzioni e del corpo
accademico. Nel presente
volume l’attenzione è posta
proprio sui mutamenti nella
produzione scientifica (come
espressione dell’attività di
ricerca), nelle scelte
strategiche e negli
atteggiamenti degli
accademici, tentando di
evidenziare gli effetti di
condizionamento a livello
aggregato, di singola
istituzione ed individuale.
Igienista Orale - Viviana
Cortesi Ardizzone
2013-10-10T00:00:00+02:00
Igienista Orale – teoria e
pratica professionale è stato
scritto pensando a questo
doppio ruolo e, soprattutto, ad
una professione in continua
evoluzione. Il libro si fonda sui
principi del “sapere”, del
“saper fare”e del “far sapere”.
Sapere: è fondamentale che
l’igienista abbia una
conoscenza approfondita
dell’anatomia e della fisiologia
del cavo orale per poterne
gestire l’igiene nella maniera
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più appropriata. È importante
che impari a riconoscere i
segni clinici per capire se sono
“sentinelle” prodromiche di
malattie sistemiche. Inoltre,
l’igienista orale deve sapere
gestire nella maniera più
appropriata l’igiene orale sia
del paziente sano sia del
paziente affetto da malattie
sistemiche importanti (diabete,
cardiopatie, trapianti, problemi
oncologici ecc.). Saper fare: il
volume presenta innumerevoli
trattamenti personalizzati di
casi semplici e complessi, resi
possibili anche dal supporto
della più avanzata
strumentazione. Gli autori
fanno uso di numerose tabelle
e immagini per dare un
supporto didattico-pratico. Far
sapere: conoscenze di
comunicazione e marketing
devono far parte del bagaglio
delle competenze di un
igienista orale al passo con i
tempi. Non è più sufficiente
saper lavorare “bene”, è
fondamentale possedere abilità
comunicazionali ed enfatizzare
la propria professionalità in un
mercato sempre più
competitivo. Il volume, così

realizzato, è un insostituibile
manuale per lo studente e uno
strumento di rapida
consultazione per il
professionista. Nella sezione
dedicata al volume di
www.mediquiz.it, l’utente potrà
verificare le proprie
conoscenze utilizzando i test di
autovalutazione.
Bibliometria e scienze del
libro: internazionalizzazione
e vitalità degli studi italiani
- Turbanti, Simona 2017-03-22
La vitalità di un settore
scientifico è normalmente
attestata dalla ricaduta che le
ricerche e le pubblicazioni
hanno sulla comunità degli
studiosi che la praticano e,
quindi, sullo sviluppo della
disciplina stessa e delle sue
metodologie. Il grado di ‘salute’
di un campo di studio, nonché
la sua capacità di uscire fuori
dalla propria nicchia di studiosi
e di vedere riconosciuta la
propria validità, si valuta,
infatti, analizzando se e in
quale misura i lavori vengano
letti, commentati, citati da
studiosi di altri contesti
geografici e/o di altri rami
scientifici. Nel volume viene
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descritta una ricerca incentrata
sull’analisi del livello di
internazionalizzazione e di
vitalità degli studi italiani nelle
discipline del libro e del
documento, condotta
attraverso una serie di indagini
parallele di tipo bibliometrico
(interrogazione dei database
citazionali, ricerche in Google
scholar, applicazione di
metriche alternative, library
catalog analysis).
Città e democrazia - Carlo
Olmo
2018-06-12T00:00:00+02:00
Il rapporto tra città e
democrazia segna la storia
dell’umanità, almeno per quella
parte che si riconosce nelle sue
matrici greche e giudaiche. Lo
segna sino ad oggi. Una storia
in cui le due parole hanno
assunto nel tempo significati
diversi, sino ad arrivare a
divergere. La parola
«democrazia» conosce una
crisi legata alla perdita di
rapporto con lo spazio e con il
limite, concetti che erano a
fondamento di altri due termini
chiave: rappresentanza e
cittadinanza. La parola «città»
ha mutato i significati di luoghi

topici della democrazia, come
la piazza e, per la storia della
modernità, i luoghi
dell’industria, svuotati e
diventati un problema e
insieme un’occasione per altre
fondamentali «parole» che
segnano quel rapporto:
ricostruzione, rigenerazione,
vuoto e lutto. Non solo. A
mutare la relazione tra città e
democrazia è intervenuto un
fenomeno assai complesso: il
ruolo che memoria e identità
hanno assunto, almeno dal
1989, nelle politiche urbane e
in quelle territoriali. Sono i
musei e i luoghi riconosciuti
come patrimoni, spesso
universali, a guidare le
politiche di rigenerazione,
intesa quale dimensione di
consumo, insieme turistico e
culturale, delle città. Le
diseguaglianze crescenti
prodotte dalla diffusione, in
tutto il mondo, di modelli di
«comunità chiuse», sembra si
vogliano pacificare attraverso
una memoria che è in realtà
costruita e narrata su conflitti e
divisioni, è popolata di mura,
reali e metaforiche. Carlo Olmo
offre in questo libro gli spunti
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di una riflessione critica sulle
parole, sui temi e sugli attori
della condizione urbana
contemporanea. In particolare
su un tema chiave nella crisi
della democrazia nelle forme
occidentali: il rapporto tra le
competenze e la cittadinanza,
tra le competenze, l’autorità e
la decisione.
Age Management. Teoria e
pratica per la gestione
dell'età nelle organizzazioni
- Fondazione Istud
2014-10-09T00:00:00+02:00
1490.50
Analisi e modelli per la
pianificazione - Arnaldo
Cecchini 2005
Teoria e pratica del marketing
degli acquisti - Roberto
Panizzolo 2011-11-23
Il marketing di acquisto
comprende tutte quelle attività
decisionali e quegli interventi
che gli approvvigionamenti
attuano per assicurare
coerenza nel medio periodo tra
fabbisogno dell'impresa e
mercato di fornitura. Il volume
sistematizza ed organizza la
materia del marketing degli
acquisti e la integra con un

interessante studio comparato
con il marketing orientato alle
vendite. Non vengono
tralasciati gli strumenti pratici
che l'autore ha avuto modo di
applicare e sperimentare
direttamente. Proprio la
continua ricerca dei punti di
contatto e delle differenze
peculiari tra i «due marketing»
caratterizza la struttura del
volume. Si è voluta garantire la
fruibilità dell'opera ad un
insieme di lettori il più
eterogeneo possibile - siano
essi operatori del settore,
manager, studenti o neofiti concependola sia per una
consultazione sistematica
(introducendo il lettore,
capitolo dopo capitolo e parte
dopo parte, ai vari aspetti che
caratterizzano il marketing
degli acquisti) sia per una
consultazione per singoli
capitoli ed argomenti di
interesse, come un vero e
proprio manuale, o anche, per i
più esperti, come «fonte di
ispirazione». STRUTTURA 1.
Peculiarità del marketing degli
acquisti 2. La dicotomia ed i
processi reattivo e proattivo
del marketing degli acquisti 3.
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La strategia del marketing
degli acquisti 4. La
pianificazione ed il piano di
marketing degli acquisti 5. Il
marketing strategico degli
acquisti e lo scouting 6.
Scouting: studio ed analisi del
mercato 7. Scouting:
segmentazione 8. Scouting:
ricerca di potenziali soluzioni,
innovazioni, alternative e
fornitori 9. Il marketing
operativo degli acquisti 10. Il
marketing laterale per la
definizione proattiva delle
necessità 11. Verifica e
controllo del marketing degli
acquisti Appendice
Conferimento della Laurea
magistrale ad honorem in
scienze archivistiche e
biblioteconomiche a
Michele Casalini / Award of
the Laurea magistrale ad
honorem in Library and
information Science to
Michele Casalini - Michele
Casalini 2019-05-31
Il 21 maggio 2019 Michele
Casalini ha ricevuto
dall’Università di Firenze la
Laurea ad honorem per la sua
dedizione e il suo importante
contributo nel campo della

Biblioteconomia e delle Scienze
archivistiche. La cerimonia,
che si è tenuta a Firenze
nell’Aula Magna del Rettorato,
rappresenta in assoluto il
primo riconoscimento per
merito in Biblioteconomia
moderna e il secondo in
Scienze biblioteconomiche e
archivistiche mai assegnato da
parte di un’università italiana.
Il testo comprende gli
interventi integrali di Luigi Dei,
Magnifico Rettore, di Andrea
Zorzi, Direttore del
Dipartimento SAGAS, la
Laudatio di Mauro Guerrini,
presidente del Corso di studi in
Scienze archivistiche e
biblioteconomiche e la Lectio
Doctoralis di Michele Casalini,
dal titolo La centralità delle
biblioteche per il progresso e la
democrazia. Tutti i testi sono
pubblicati in lingua italiana e
inglese.
Academic Freedom in the
European Context - Ivo De
Gennaro 2022
This book explores the concept
of academic freedom from a
European vantage point.
Drawing on both philosophical
and legal perspectives, the
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editors and contributors
analyse the concept of
academic freedom within the
present institutional setting.
Academic freedom has long
been considered a natural part
of higher education, but as the
world enters the digital age, a
renewed understanding of its
role and the threats it must
face is required. The authors
question the purpose of science
without freedom, and
subsequently the purpose of
political communities without
free science. Although the book
uses European case studies to
answer these questions, it
undoubtedly has global
relevance: what would be left
of the present notion of the
global world were we to
conceive of its character
without modern science? This
book calls for a critical reexamination of the academic
community and its own
understanding of the sources,
conditions and aims of
scientific practice. Ivo De
Gennaro is Associate Professor
of Moral Philosophy at the Free
University of Bozen-Bolzano,
Italy. Hannes Hofmeister is

Assistant Professor of
European Law at the Free
University of Bozen-Bolzano,
Italy. Ralf Lufter is Assistant
Professor of Moral Philosophy
at the Free University of
Bozen-Bolzano, Italy.
Il risk management. Teoria
e pratica nel rispetto della
normativa - AA. VV.
2011-01-11T00:00:00+01:00
366.60
Competenze interculturali.
Teoria e pratica nei settori
scolastico-educativo, giuridico,
aziendale, sanitario e della
mediazione culturale - Portera
2013
Scritti di formazione
(1976-2006) - Gian Piero
Quaglino 2007
Teoria e pratica della
traduzione - Michela Canepari
2018-04-01
Povertà, teoria e tempo Ferruccio Biolcati Rinaldi 2006
Guida pratica alla scienza dello
sport. Come applicare i principi
scientifici alla pratica dello
sport - Wilf Paish 2000
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Il veloce progresso e lo
sbalorditivo sviluppo della
scienza sportiva hanno creato
una frattura tra teoria e pratica
dello sport. "Guida pratica di
scienza dello sport" rinsalda
questo legame spezzato
offrendo un sintetico
vademecum dei principi di base
su cui si deve fondare
l'allenamento professionistico e
non. Con termini semplici e con
uno stile accessibile a tutti,
questo manuale esamina le
qualità essenziali di ogni
sportivo e illustra i programmi
di allenamento indicati per lo
sviluppo della forza, della
velocità, della potenza, della
resistenza, della flessibilità e
dell'abilità a qualsiasi livello di
prestazione, sia amatoriale che
agonistica. Interessantissimi
capitoli sono dedicati a
rudimenti di genetica, di
biomeccanica e di scienza
dell'alimentazione; numerose
illustrazioni, tabelle e schemi
completano gli argomenti
trattati.
Dell'azienda. Manuale e
applicazioni pratiche dalle
lezioni di Guido Capozzi Carmine Ferrentino 2006

Universitaly - Federico
Bertoni
2016-05-05T00:00:00+02:00
Perché un luogo di
elaborazione e di trasmissione
della conoscenza diventa uno
straordinario concentrato di
stupidità, in cui l'automazione
frenetica delle pratiche svuota
di significato le azioni
quotidiane? Questa è la
domanda fondamentale da
porre all'università italiana del
XXI secolo. Mutazioni
antropologiche, narrazioni
egemoni, logiche del potere e
disegni politici più o meno
occulti. Drogata da un falso
miraggio efficientista,
l'università sta svendendo
l'idea di cultura e la ragione
stessa su cui si fonda, ostaggio
passivo e consenziente di
indicatori astrusi, procedure
formali, parole vuote che non
rimandano a nulla e che si
possono manipolare in base a
interessi variabili – eccellenza,
merito, valutazione, qualità,
efficienza,
internazionalizzazione. Serve
una diagnosi lucida per
denunciare le imposture e
cercare gli ultimi punti di
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resistenza. Il libro parte da casi
concreti e da un'esperienza
maturata sul campo. Senza
alcun rimpianto nostalgico per
la 'vecchia' università ma con
uno sguardo disincantato, si
rivolge a chi ha una percezione
vaga del presente, spesso
distorta da stereotipi e
pregiudizi. Quel che ne emerge
è al tempo stesso un racconto,
un saggio di critica culturale e
un testardo gesto d'amore per
il sapere, l'insegnamento e
un'istituzione che ha
accompagnato il progetto della
modernità occidentale.
Dall'accoglienza alla
valutazione. Studenti
stranieri negli istituti
tecnici e professionali:
esperienze a confronto Maria Frigo 2013
Progetto e racconto - Carlo
Olmo
2020-04-02T00:00:00+02:00
Perché le storie
dell’architettura moderna
passano in pochi anni da
grandi affreschi a indagini per
specialisti? Perché lo storico
dell’architettura viveva il suo
lavoro come impegno

intellettuale che si esercitava
non solo negli archivi, ma
anche alla radio, nei circoli
sindacali e politici, in definitiva
in comunità più allargate, e
oggi si accontenta di una
riconoscibilità quasi tra adepti?
Perché il nodo che arrovellava
gli storici era la funzione di
quella scrittura mentre oggi è
la difesa di una professione,
delle sue regole interne, del
riconoscimento che altri storici
possono tributare al lavoro di
ricerca storiografica?
L’architettura pone a chi la
voglia indagare questioni
complesse, a partire
dall’incipit: quali sono le fonti
di questa storia. I disegni, i
cantieri, le opere costruite, gli
usi? È una storia che si scontra
con i problemi più delicati per
chi esercita il mestiere dello
storico: le grandi architetture,
così come quelle quotidiane,
sono esempi straordinari di
anacronismo che le catastrofi
rendono espliciti, come nel
caso dell’incendio della
cattedrale di Notre-Dame. Ma
la storia dell’architettura è
anche una storia dei limiti,
delle scansioni temporali, dei
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protagonisti delle vicende
giuridiche e politiche. Esistono
valori, credenze, modelli che
siano europei o universali,
locali o nazionali? È la storia
dell’architettura a contribuire a
definire patrimoni, icone, valori
che si vorrebbe appartenessero
a un’umanità oggi davvero
ardua da definire. Quello dello
storico dell’architettura è un
mestiere che entra nella vita
quotidiana dei cittadini, e,
insieme, è un mestiere
chiamato a definire gli scenari,

gli immaginari, le stesse
retoriche del mondo in cui
viviamo. L’architettura e le sue
storie sono parte del nostro
modo di abitare la città, di
viaggiare e conoscere la
diversità, di pensare il futuro. Il
libro vuole offrire non solo
l’occasione di una riflessione
sulle storie, ma anche di una
possibile verifica sul modo in
cui poi la storia si scrive,
scegliendo quattro esempi, che
toccano temi tra i più delicati
di questa straordinaria
materia.
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