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Il Castello, uno dei capolavori di Kafka, è un romanzo incompiuto. Questa edizione fa rivivere l’opera, integrando i passi cancellati che portano a nuove strade e nuove prospettive di lettura. In molte parti, infatti, la narrazione s’inverte. L’agrimensore K protagonista e narratore, diventa un personaggio tra gli altri e il punto di vista prevalente diventa quello degli abitanti del borgo. Questo libro racchiude una
preziosa panoramica su tutti i percorsi possibili nella rilettura e interpretazione di questo grande romanzo. L’enigma kafkiano si schiude a tutte le possibili dimensioni di un capolavoro che incarna la crisi della coscienza europea. Riuscendo a mettere insieme l’attenzione dell’edizione critica e la passione della lettrice, Barbara Di Noi offre un intrigante lavoro che si apre a nuove strade di ricerca, o semplicemente
a nuove intuizioni di un’anima allo specchio.
Dopo millenni di lotta, le forze delle Tenebre e della Luce hanno deciso di stringere il patto di non prevalere mai l'una sull'altra. Custodi sono gli Altri: streghe, maghi, mutantropi, demoni e vampiri, votati a sorvegliare la notte se appartenenti alla Luce, o il giorno, se adepti delle Tenebre.
“L'” eco dei tribunali
640 domande e 840 risposte sulle reti LAN e WAN
Pubblicazioni, ...: Le condizioni di lavoro nelle risaie. 1906
Osa sognare saggiamente
Atti parlamentari
Pensare l'infosfera

Libro che ha già conquistato circa una ventina di gruppi di lettura! Seganalato dal Premio Calvino Gli occhi taglienti di un bambino raccontano lo smarrimento della generazione che ha fatto la guerra, I padri che camminavano nel vuoto, e la progressiva presa di distanza dei figli da questi padri. Due piste si intrecciano, quella delle avventure tragicomiche del padre
(latinista di provincia, donchisciotte scofitto ma pieno di dignità) e quella della storia d’amore per la bellissima Giuditta. Un amore che nasce da bambini, che si perde e si rinnova più volte. Si sente sempre raccontare il dopoguerra secondo cliché consolidati e convenzionali: lo sguardo rivolto verso il futuro, la leggerezza, l’entusiasmo, la certezza nei valori ritrovati. Ma
era davvero così? Questo romanzo racconta un’altra storia.
Un intero percorso di preparazione alla Certificazione Cisco CCNA #640-802 (versione 4), preparato da un docente esperto. Praticamente bilingue, con tutti i termini chiave sempre riportati in italiano e inglese e con gli acronimi solitamente affiancati dalla versione espansa", per maggior chiarezza. Ricco di esempi, spiegazioni, riferimenti, approfondimenti, tabelle
riassuntive. Segnala anche le piccole sviste o i punti critici presenti, secondo l'autore, nel materiale originale in inglese. Strutturato a domande e risposte per facilitare l'apprendimento, dividendo la materia in "pillole" formative sui singoli argomenti. Approccio totalmente "top-down": le reti in generale, i protocolli (dal livello 7 al livello 2), le interfacce e i cablaggi (livello 1),
gli apparati. Uno "zoom" sui Router, sugli Switch, sugli Access Point, sulla sicurezza ICT e sulle ACLAccess Control List. Comprende due accurate "Command Reference" dei comandi dei Router e degli Switch a livello CCNA (con alcune utili integrazioni), con i "prompt" e tutti i parametri commentati ed esemplificati.
il libro che può aiutare docenti e studenti che
seguono i percorsi delle Cisco Academies, per incrociare, approfondire e integrare i materiali didattici online; e chi, più esperto, si affida alla modalità "self study"
e continuazione degli Annali universali di tecnologia applicati all'agricoltura
politica, letteraria e artistica
Giornale agrario Lombardo-Veneto e continuazione degli annali universali di Agricoltura di industria e d' arti economiche
La Rassegna italiana
Realizza il tuo successo e il tuo benessere con coraggio, determinazione e concretezza
Domande e risposte sui perché della matematica
I due volumi constano di dodici capitoli ciascuno e tracciano una storia del cinquantennio fondativo dell’informatica giuridica attraverso i principali scritti sulla storia del calcolo anche meccanico e sull’informatica giuridica pubblicati da Mario G. Losano dal 1966 al 2014. La prefazione di Paolo Garbarino (che come rettore istituì in Italia il primo corso triennale di
informatica giuridica presso l’Università del Piemonte Orientale) segue la storia accademica e personale di Losano, mentre la prefazione di Massimo Cavino sintetizza l’arco storico lungo cui si collocano i suoi scritti. Il primo volume traccia una storia del calcolo automatico e della “giuscibernetica” anche attraverso i progetti e le prime realizzazioni in Europa (compresa
quella allora di là dalla Cortina di Ferro). Le bibliografie documentano il progressivo affermarsi dell’informatica nel mondo giuridico e nella pubblica amministrazione. Il secondo volume approfondisce (anche per il Giappone) l’innovazione introdotta dall’informatica nelle tecniche legislative, nonchè la trasformazione socio-giuridica connessa con le leggi sulla privacy. È
concluso dalla bibliografia degli oltre 300 scritti pubblicati da Losano sull’informatica giuridica.
«Un invito alla filosofia per qualunque profano che sia interessato a sapere qualcosa di questa venerabile tradizione intellettuale nata in Grecia. Non si tratta di sapere come se la cavava Socrate, nell'Atene di venticinque secoli fa, per vivere meglio, ma di come noi, contemporanei di Internet, dell'AIDS e delle carte di credito, possiamo utilizzare Socrate per comprendere e
utilizzare al meglio la nostra esistenza». Fernando Savater
Grazie le faremo sapere. Come affrontare i colloqui di selezione nelle società di consulenza
La filosofia come design concettuale
Revista italiana politica, letteraria e artistica
Per una storia dell’informatica giuridica
Quando i padri camminavano nel vuoto
Con passi inediti
Cosa significa essere intelligenti? E umani? Cosa vogliamo davvero dalla vita e dall'intelligenza che abbiamo, o da quella che potremmo creare? In queste pagine Cade Metz tenta di rispondere a queste domande ripercorrendo l'evoluzione dell'intelligenza artificiale: ritenuta una tecnologia troppo futuristica, è stata per lungo tempo un progetto di ricerca di piccoli gruppi marginali di scienziati, fino a quando due studiosi - un maturo professore di informatica e un
giovane neuroscienziato che pensava di essere il più grande scacchista del mondo - non hanno cambiato le cose. Attraverso percorsi molto diversi, hanno contribuito a catapultare l'intelligenza artificiale nelle nostre vite quotidiane. Riuscendo anche a creare un business milionario. Costruire l'intelligenza racconta la storia di questa rivoluzione tecnologica e della lotta che ha innescato tra aziende come Facebook, Google, Microsoft o OpenAI. È la storia di una
competizione internazionale sempre più aspra. Ed è una storia che mostra il meglio della genialità umana e allo stesso tempo il suo lato oscuro: ogni passo avanti, infatti, è stato accompagnato da nuovi pregiudizi, bias inattesi e dall'annullamento della privacy. Grazie a centinaia di interviste con le menti più brillanti della Silicon Valley, l'autore ci mostra come, senza che quasi ce ne accorgessimo, negli ultimi cinquant'anni una nuova intelligenza artificiale ha iniziato a
dominare l'economia, la società, i gesti di ogni giorno. Costruire l'intelligenza dispiega un mondo popolato di personaggi eccentrici, geniali, ricchissimi, conducendo il lettore a porsi gli interrogativi decisivi: dove ci porterà l'intelligenza artificiale? Davvero si stanno creando sistemi con un'intelligenza pienamente umana? E soprattutto: fino a dove ci spingeremo?
La direzione dei lavori nell’esecuzione dell’appalto privato, rispetto a quello pubblico, è spesso sottovalutata e i compiti e le responsabilità del direttore dei lavori in questo ambito sono poco noti. Il direttore dei lavori è nominato dal committente e deve curarne gli interessi, sorvegliando e impartendo le necessarie istruzioni per la corretta esecuzione dei lavori secondo il contratto d’appalto; il suo operato tecnico è vincolante per il committente. Al di fuori dell’ambito
tecnico-urbanistico (Norme tecniche per le costruzioni e D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), il direttore dei lavori non ha potere decisionale, perché tali compiti sono demandati al committente secondo le norme del Codice Civile e della Giurisprudenza in materia. Questo manuale, giunto alla sua seconda edizione, affronta in maniera sistematica e sequenziale – dal contratto d’appalto alla segnalazione certificata di agibilità – l’operato del direttore dei lavori nell’esecuzione
di appalti privati edili, con l’obiettivo di prevenire l’insorgere del contenzioso.
Le domande della vita
Come evitare le trappole del pensiero
Sofia e la mela
Prima lezione sul linguaggio
Giornale agrario Lombardo - Veneto
Scritti di informatica e diritto - volume 1
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Quando esprimiamo un giudizio o facciamo una scelta, si tratti di un acquisto, di un investimento o di come riuscire a risparmiare, non siamo sempre “razionali”. Le trappole in cui cadiamo, come hanno dimostrato decenni di ricerche condotte dagli psicologi cognitivi, sono i bias, i pregiudizi, che qui vengono smascherati e descritti l’uno dopo l’altro, dall’eccesso di fiducia (in cui si attribuisce un peso eccessivo a
una propria convinzione), al bias di conferma (in cui si propende per la decisione che avvalora quanto pensavamo senza considerare le possibili alternative), alla trappola dello status quo (in cui si predilige una decisione che non smuova le acque). L’analisi di Sibony risulterà preziosa per tutti noi che dobbiamo effettuare scelte, ma lo sarà ancora di più per amministratori delegati e alti dirigenti che ne saranno
sorpresi, spiazzati e anche divertiti, e magari ci si riconosceranno un po’. Brillante, pieno di storie vivide e di grandi lezioni, questo libro è una piacevolissima guida a un processo decisionale assennato, nel business e nella vita quotidiana.
Non solo calcoli
Dieci domande per pensare. Dialoghi con adolescenti e testi filosofici
raccolta generale progressiva delle decisioni delle Corti del Regno, Consiglio di Stato ecc. in materia civile, penale, commerciale, amministrativa ecc
Rassegna italiana
Rassegna Italiana; politica, letteraria and artistica
Gazzetta degli ospedali e delle cliniche

1796.300
La filosofia pone domande, ma porre domande non è la cosa più importante, bisogna porre quelle giuste al momento giusto per avere risposte significative e corrette. La filosofia è un’impresa costruttiva in cui l’analisi delle domande aperte è il terreno preparatorio per il design di risposte soddisfacenti. La filosofia è necessaria per ripensare ciò che si può definire progetto umano. E la filosofia evolve come evolve
l’umanità. Oggi l’indagine filosofica non può prescindere dalle tecnologie digitali che influenzano e formattano la nostra comprensione del mondo e la nostra relazione con esso. È in corso una rivoluzione, ma il discorso filosofico potrebbe non prendervi parte a meno di riavviare il sistema, proprio come si fa con un computer. Nell’era “onlife” la filosofia è necessaria per dare senso ai cambiamenti radicali prodotti dalla
rivoluzione dell’infosfera, ma occorre che sia davvero buona filosofia per affrontare le grandi difficoltà che abbiamo davanti
Dal contratto all'agibilità
1918
Come affrontare i colloqui di selezione nelle società di consulenza
negativo di luna
Giurisprudenza italiana
Analisi della felicità
Più di ogni altro segno, le parole accompagnano ogni nostra esperienza: le più personali e private e le più pubbliche, le più abituali e le creazioni più straordinarie della fantasia e del pensiero scientifico. Questo libro ci introduce a capire radici, modi, effetti del nostro parlare e, forse, a controllarlo meglio.
Lorenzo Aureli, con una penna magnetica, in grado di scombussolare tutte le nostre certezze e rivelarci verità su di noi e sul mondo che avevamo ignorato. Una sorta di diario scritto negli anni, non al raggiungimento dei suoi traguardi, ma in maniera costante nel tempo dove riviviamo con lui le sue tensioni, ci porta a porci una serie di domande così fondamentali che spesso preferiamo non cercare le
risposte: che cos'è davvero la vita? Che cosa ci impedisce di vivere felici e in pace?
Atti del Parlamento Subalpino. Discussioni della Camera dei Deputati
Monitore dei tribunali
La Legge
Un arcobaleno di domande. 99 risposte per conoscere la scienza
Cominciamo da zero. Domande, risposte e commenti per saperne di più sui perché della matematica (aritmetica e algebra)
È un’opera preziosa e unica nel mondo manageriale e dello sviluppo personale e spirituale. È un libro da leggere, da regalare e da tenere a portata di mano per chi desidera eccellere con felicità e facilità. Semplice nella narrazione, generoso negli esempi, conduce il lettore ad agire con i piedi per terra, con la mente lucida, con il cuore nelle sue
passioni e con l’anima in cielo: è stato scritto per portare gioia, soddisfazione e benessere materiale e spirituale nella vita delle persone, delle aziende e delle famiglie. Una raccolta di indicazioni preziose, di esempi, di testimonianze che conducono il lettore curioso a scoprire o a riordinare con chiarezza accorgimenti che conducono alla felicità
e alla gioia di vivere; un raggio di luce per chi vive momenti bui; un’occasione di illuminazione per le persone di successo; una porta di accesso alla forze del mondo spirituale più elevato e a quelle del mondo dell’essere umano più perfetto e profondo raccolto all’interno della sua pelle. Il lettore viene esortato a sognare ad occhi aperti, ad
individuare gli strumenti a lui più congeniali per raggiungere ciò che desidera, ad agire, ad alzarsi in punta di piedi per riuscire a scorgere e a cogliere idee e orizzonti generalmente poco esplorati. Nell’ultima parte vengono descritte esperienze di successo rilasciate da persone che hanno realizzato il proprio sogno grazie a forza di volontà,
disciplina, tenacia, determinazione e coraggio.
Nell'infanzia si pongono i classici interrogativi con tanti “perché?”. Purtroppo poi, nel corso dell'educazione matematica, la curiosità diminuisce e spesso ci si accontenta di chiedere "come si fa?". Questo libro è dedicato ai perché della logica e teoria degli insiemi, dell'analisi matematica, della probabilità e statistica. Si completano così gli
argomenti di matematica insegnati a scuola, dopo i precedenti testi di V. Villani sui perché dell’algebra e geometria. Il titolo contiene un messaggio. In logica si affronta il calcolo delle proposizioni, l’analisi matematica è nota anche col nome di calcolo, la probabilità è detta calcolo delle probabilità. In tutti e tre i casi si potrebbe focalizzare
l’attenzione sulla parola calcolo. Ma questo è riduttivo: il calcolo è una componente importante, ma altrettanto importante è la comprensione critica di tutto ciò che sta alla base dei calcoli. Il libro è rivolto a chi insegna matematica e a tutte le persone che hanno conservato una genuina curiosità scientifica.
L'economista gazzetta settimanale di scienza economica, finanza, commercio, banchi, ferrovie e degli interessi privati
Costruire l'Intelligenza
Il castello
Bollettino del Lavoro e della Previdenza Sociale
I Guardiani della notte - La trilogia
Nei sotterranei del divenire
Un’introduzione alla filosofia della scienza per non addetti ai lavori, un libro scritto da un non-filosofo per un pubblico composto da non-scienziati. Il libro cerca di definire il significato e i limiti delle teorie e dei modelli utilizzati nelle scienze sperimentali, dalle scienze dure, come la fisica e la chimica, fino alle scienze della vita. Si concentra soprattutto sulla metodologia
usata nella scienza e cerca di convincere il lettore della validità inter-soggettiva, seppur nell’ambito dei fenomeni, dei risultati della ricerca scientifica, e anche dei suoi limiti. La Sofia del titolo è forse dei Greci, mentre la mela non sappiamo se sia il frutto che viene offerto a Eva dal serpente, o la mela caduta sulla testa di Newton e che si narra gli abbia ispirato il
concetto di forza di gravità. O si tratta forse di una mela OGM, il cui DNA è stato modificato con tecniche di ingegneria genetica? Giuseppe Zanotti è docente di Biochimica presso l’Università degli Studi di Padova. Laureato in Chimica, si occupa da sempre della determinazione della struttura tridimensionale di macromolecole biologiche. Informazioni sulle sue ricerche
si trovano nel sito web http://biomed.unipd.it/zanotti
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Rassegna italiana politica letteraria e artistica
Sindrome di Asperger e autismo, una guida per i genitori. Come affrontare le sfide e aiutare tuo figlio ad avere successo
La direzione dei lavori negli appalti privati edili - II edizione
Stai per commettere un terribile errore!
Ho lasciato a casa l'orologio
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