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Algoritmi Lo Spirito Dellinformatica
Come è noto, la crisi che a partire dal 2007 ha colpito gran parte del pianeta ha agito
da catalizzatore nella ridefinizione delle strutture di vertice dell’ordinamento
finanziario europeo. L’adozione, per il settore creditizio, di meccanismi unici di
vigilanza e risoluzione ha modificato nel profondo le pregresse formule esplicative
della funzione di supervisione; è avviato un percorso similare concernente i mercati
finanziari. A tali innovazioni fanno riscontro talune significative modifiche in
ambito operativo, volte ad adeguare il concreto esercizio delle attività regolate alla
nuova logica procedimentale, nonché ad attivare forme più significative di
responsabilità comportamentale da parte degli intermediari. In tale contesto si
colloca la rivisitazione del complesso dispositivo della cd. MiFID I, attuata con il
plesso normativo costituito dalla direttiva 2014/65/UE e dal regolamento
2014/600/UE. Sono state per tal via introdotte specifiche configurazioni di impianto
per l’erogazione e la ingegnerizzazione dei prodotti; prevedendosi, al contempo,
anche taluni cambiamenti della disciplina dei mercati finanziari, vuoi mediante la
proposizione di nuove piattaforme, vuoi definendo regole a presidio dei rischi
connessi al sempre maggiore impiego di tecnologie informatiche e telematiche per le
negoziazioni. Si è in presenza di un composito sistema disciplinare, articolato su
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variegati versanti, che riguardano sia i criteri di governo e condotta delle imprese di
investimento, sia i parametri di intervento ascrivibili alle autorità di settore. La
percezione del rilevante impatto che il compiuto recepimento del complesso
disciplinare in parola avrebbe avuto per le autorità e gli operatori ha sostenuto la
decisione del legislatore europeo di procrastinare di un anno, e dunque al 2018, il
termine per la sua applicazione. La riferibilità a tale termine segna un differente
passo rispetto alla linea decisionale seguita con riguardo alla materia regolata dai
meccanismi di vigilanza e di risoluzione delle crisi, per la cui entrata in vigore sono
stati disposti tempi molto brevi rispetto alla loro adozione. Il volume è suddiviso in
capitoli e paragrafi e si sviluppa in poco meno di 600 pagine. Preceduto da una
Presentazione a firma dei due curatori, è caratterizzato anche da un indice
sommario molto dettagliato, che consente al lettore di individuare in breve tempo gli
argomenti affrontati.
L’essere umano scruta il cielo e si chiede: chi siamo noi? Cosa c’è dopo la morte?
Perché esiste il bene e il male? I momenti da dedicare alle risposte sono sempre più
miseri per i continui maggiori impegni quotidiani, così deleghiamo a ciò la Chiesa o
la Scienza. La prima risponde che “è la volontà di Dio possiamo solo avere fede”. La
scienza dice che c’è una spiegazione fisica per tutto mentre gli aspetti immateriali
non possono essere indagati col metodo scientifico. Da qualche tempo, però, si
Page 2/22

Access Free Algoritmi Lo Spirito Dellinformatica
ritorna a parlare di spiritualità in contrapposizione all'impegnativa materialità di
ogni giorno che risveglia nei più il desiderio di ritrovare un senso alla propria vita.
Nel frattempo le nuove scienze scoprono che il cosmo e l’umanità risultano
indissolubilmente collegati e uniti. Il libro è la naturale conclusione della nostra
trilogia dedicata all'era dell’acquario, portatrice di solidarietà, fratellanza,
cooperazione e conoscenza universale (cfr. “Uni-Verso-Uno; Acqua: materia o
spirito? e L’economia prossima ventura”)
Questo testo propone un percorso didattico che, procedendo attraverso esempi,
esercizi e problemi di difficoltà crescente, presenta gli elementi fondamentali del
linguaggio di programmazione C e, al tempo stesso, si sofferma ad analizzare gli
aspetti algoritmici e di efficienza computazionale che conducono alla progettazione
di soluzioni efficaci ed eleganti. Non si tratta dunque di un manuale sul linguaggio
C, ma sarebbe riduttivo considerarlo come una semplice raccolta di esercizi.
L’itinerario suggerito nelle pagine di questo volume, alterna continuamente la
descrizione di nuove istruzioni e di nuove funzioni di libreria, a riflessioni di
carattere metodologico per evidenziare le scelte progettuali adottate nella soluzione
dei problemi proposti.
The Resistible Rise of Anarcho-Capitalism
Text Compression
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PENSARE DA INFORMATICI
tecnologia, comunicazione, democrazia
Orizzonti eurasiatici
Algorithmics
Informatica e diritto
Provides a study of the fundamental theoretical ideas of
computing and examining how to design accurate and efficient
algorithms.
Chronicles the life of the computer programmer, known for the
launch of the operating system GNU Project, from his childhood
as a gifted student to his crusade for free software.
In questo libro l’autrice compie il tentativo disarmante di
ripensare la condizione umana assediata dalla finitudine e
dall’imperfezione, alla luce dei contributi formidabili ma
divergenti negli scopi e nei metodi che le scienze fisiche, per
un verso, e le antiche discipline spirituali, per l’altro, hanno
dato alla costruzione di una società planetaria. Nella prima
parte, a fisici di vaglia, convinti che la scienza “salverà” il
mondo e impegnati a puntare alle strabilianti conquiste
tecnologiche di un futuro alle porte, esperti tibetani di
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meditazione profonda tra i quali il XIV Dalai Lama e ricercatori
buddhisti di vari paesi mostrano a loro volta in teoria e in
pratica che i metodi di coltivazione interiore testati nei
millenni: vigilanza del respiro, risveglio alla consapevolezza
silenziosa, immersione contemplativa, concorrono ad avviare
un’esperienza interiormente trasformativa giovevole non a
“uscire dal mondo” ma a entrarvi più a fondo. Ne offrono una
vivida testimonianza i temi degli scritti orientali raccolti
nella seconda parte. All’epilogo un cambio repentino di
atmosfera dirige lo sguardo sulle remote distanze galattiche in
compagnia dell’astrofisico vietnamita Trinh Xuan Thuan.
Richard Stallman's Crusade for Free Software
Informatica
In the Facebook Aquarium
A Quality-of-Service Perspective
Handbook of Research on Applying Emerging Technologies Across
Multiple Disciplines
The Spirit of Computing
Cibernauti

C++ was written to help professional C# developers learn
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modern C++ programming. The aim of this book is to leverage
your existing C# knowledge in order to expand your skills.
Whether you need to use C++ in an upcoming project, or
simply want to learn a new language (or reacquaint yourself
with it), this book will help you learn all of the fundamental
pieces of C++ so you can begin writing your own C++
programs.This updated and expanded second edition of Book
provides a user-friendly introduction to the subject, Taking a
clear structural framework, it guides the reader through the
subject's core elements. A flowing writing style combines with
the use of illustrations and diagrams throughout the text to
ensure the reader understands even the most complex of
concepts. This succinct and enlightening overview is a required
reading for all those interested in the subject .We hope you
find this book useful in shaping your future career & Business.
Nine revolutionary algorithms that power our computers and
smartphones Every day, we use our computers to perform
remarkable feats. A simple web search picks out a handful of
relevant needles from the world's biggest haystack. Uploading
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a photo to Facebook transmits millions of pieces of information
over numerous error-prone network links, yet somehow a
perfect copy of the photo arrives intact. Without even knowing
it, we use public-key cryptography to transmit secret
information like credit card numbers, and we use digital
signatures to verify the identity of the websites we visit. How
do our computers perform these tasks with such ease? John
MacCormick answers this question in language anyone can
understand, using vivid examples to explain the fundamental
tricks behind nine computer algorithms that power our PCs,
tablets, and smartphones.
In recent decades, there has been a groundbreaking evolution
in technology. Every year, technology not only advances, but it
also spreads throughout industries. Many fields such as law,
education, business, engineering, and more have adopted
these advanced technologies into their toolset. These
technologies have a vastly different effect ranging from these
different industries. The Handbook of Research on Applying
Emerging Technologies Across Multiple Disciplines examines
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how technologies impact many different areas of knowledge.
This book combines a solid theoretical approach with many
practical applications of new technologies within many
disciplines. Covering topics such as computer-supported
collaborative learning, machine learning algorithms, and
blockchain, this text is essential for technologists, IT
specialists, programmers, computer scientists, engineers,
managers, administrators, academicians, students,
policymakers, and researchers.
Guida al linguaggio attraverso esercizi svolti e commentati
Monographien und Periodika--Halbjahresverzeichnis. Reihe D
Il mondo delle idee. Dai Greci al nostro tempo. Le idee
costruiscono il mondo e lo distruggono
Information Systems for eGovernment
Lo spirito dell'informatica
Hypnerotomachia Poliphili
Informatica giuridica
This book provides a systematic and comparative description of the vast number of
research issues related to the quality of data and information. It does so by
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delivering a sound, integrated and comprehensive overview of the state of the art
and future development of data and information quality in databases and
information systems. To this end, it presents an extensive description of the
techniques that constitute the core of data and information quality research,
including record linkage (also called object identification), data integration, error
localization and correction, and examines the related techniques in a
comprehensive and original methodological framework. Quality dimension
definitions and adopted models are also analyzed in detail, and differences
between the proposed solutions are highlighted and discussed. Furthermore, while
systematically describing data and information quality as an autonomous research
area, paradigms and influences deriving from other areas, such as probability
theory, statistical data analysis, data mining, knowledge representation, and
machine learning are also included. Last not least, the book also highlights very
practical solutions, such as methodologies, benchmarks for the most effective
techniques, case studies, and examples. The book has been written primarily for
researchers in the fields of databases and information management or in natural
sciences who are interested in investigating properties of data and information
that have an impact on the quality of experiments, processes and on real life. The
material presented is also sufficiently self-contained for masters or PhD-level
courses, and it covers all the fundamentals and topics without the need for other
textbooks. Data and information system administrators and practitioners, who
deal with systems exposed to data-quality issues and as a result need a
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systematization of the field and practical methods in the area, will also benefit
from the combination of concrete practical approaches with sound theoretical
formalisms.
Francesco Colonna's weird, erotic, allegorical antiquarian tale, "Hypnerotomachia
Poliphili", together with all of its 174 original woodcut illustrations, has been
called the first "stream of consciousness" novel and was one of the most important
documents of Renaissance imagination and fantasy. The author -- presumed to be
a friar of dubious reputation -- was obsessed by architecture, landscape and
costume (it is not going too far to say sexually obsessed) and its woodcuts are a
primary source for Renaissance ideas.
Dopo un'analisi teorica dei rapporti tra modelli di apprendimento e macchine per
imparare, nel testo sono descritti: semplici software per le abilità preparatorie e
per l'uso creativo del computer con bimbi di 4-6 anni; software didattici
tradizionali per favorire l'acquisizione della lettura, della scrittura, della
comprensione del testo, ...; ipertesti e software ipermediali per l'esplorazione
autonoma di molti campi del sapere; strumenti informatici per la costruzione di
disegni semplici, testi, piccoli cartoni animati.
A.
Tesi di dottorato
Numeri e Crittografia
Nine Algorithms That Changed the Future
Concepts, Methodologies and Techniques
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Algebra, geometria e informatica
Interiorità e finitudine: la coscienza in cammino
“Le cose sono unite da legami invisibili: non si può cogliere un fiore senza turbare una
stella”: è la frase completa, attribuita a Galileo Galilei, che dà origine al titolo di questo
libro. Un libro che prova a raccontare l’amore contrastato fra spirito e materia non con
la freddezza del saggio, ma con il calore della narrativa: un alternarsi di “storie” (le
tappe dello svolgersi di quella relazione nei secoli) e di “cammini” (i reportage dei
viaggi a piedi dell’autore alla ricerca della propria interiorità, prima ancora che della
bellezza della natura-materia). Il tutto intriso di lieve erotismo. Come per testimoniare
dell’incontro fra due amanti, a volte avvinti l’un l’altro, più spesso crudelmente
separati. E nel racconto-viaggio compaiono altre domande: perché la Terra ha subìto
tante profanazioni? Cosa spinge l’uomo a far del male ai suoi simili? Qual è la causa
dell’eclissi del sacro? Perché le nostre sono divenute civiltà del panico,
dell’apparenza, della competizione, della bulimia edonistica e consumistica? Davvero
crediamo di poter sconfiggere la morte? Alla fine del viaggio l’autore, nel cercare la
sostanza della materia ne riscopre lo statuto animico, nello scandagliare l’essenza
dello spirito ritrova la sua dimensione materica.
Written from a data-centric perspective, Information Systems for eGovernment presents
a methodology that is grounded in computer science, but leveraged by sociological,
organizational, economical, juridical analyses and methods. Examples and case studies
are included, which illustrate the relevance of the approach.
In this revolutionary book, a renowned computer scientist explains the importance of
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teaching children the basics of computing and how it can prepare them to succeed in
the ever-evolving tech world. Computers have completely changed the way we teach
children. We have Mindstorms to thank for that. In this book, pioneering computer
scientist Seymour Papert uses the invention of LOGO, the first child-friendly
programming language, to make the case for the value of teaching children with
computers. Papert argues that children are more than capable of mastering computers,
and that teaching computational processes like de-bugging in the classroom can
change the way we learn everything else. He also shows that schools saturated with
technology can actually improve socialization and interaction among students and
between students and teachers. Technology changes every day, but the basic ways that
computers can help us learn remain. For thousands of teachers and parents who have
sought creative ways to help children learn with computers, Mindstorms is their bible.
Algoritmo
Informatica giuridica. Privacy, sicurezza informatica, computer forensics e
investigazioni digitali
Dimensions, Principles and Techniques
Una guida per insegnanti
Macchine per imparare
Free as in Freedom [Paperback]
The Strife of Love in a Dream

Original, inspiring and uplifting, Flow Generation is a timely guidebook for
our fast-paced economic reality where a grassroots movement of people
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and startups have begun to redefine human work. Their stories show
readers how to move beyond fear and brave the unknown, as we enter a
future that seems more unpredictable than ever.
Questo libro esplora la questione degli automatismi a cui a vario titolo – sia
individualmente che socialmente – siamo assoggettati: le tendenze
irriflesse naturali; le abitudini apprese e, dunque, la “seconda natura”; i
dispositivi stereotipici di impronta sociale o politica. L’idea di fondo, che il
libro percorre lungo direzioni anche molto diverse tra loro (dalla sociologia
del digitale all’uomo artigiano, dall’ecologia all’antropologia della tecnica,
dal teatro sperimentale alla scrittura automatica) è che tali automatismi
vadano pensati congiuntamente, affinché un’eventuale strategia di
disautomatizzazione possa “prendere corpo” sul piano storico-materiale. Il
nucleo di tale strategia consiste in una rivalutazione del corpo e delle sue
capacità di deviazione (clinamen) internamente alla tendenza (conatus) alla
ripetizione automatica in cui si trova immerso. La questione di quali
modalità di apprendimento dei nostri automatismi siano oggi spendibili sul
piano critico va quindi di pari passo con l’indagine su una forma di
apprendimento che lasci spazio alle resistenze del corpo: al suo essere
mediazione vivente tra differenti livelli di automatismo ma anche al suo
essere apertura di spazi espressivi.
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The robotics revenge: In un futuro non poi così lontano, i passi avanti nelle
varie tecnologie sono stati così rapidi e stupefacenti che gli automi, in ogni
settore, sono diventati insostituibili e, anzi, hanno sempre più spesso
sostituito l'uomo in una infinità di attività, una volta suo dominio
incontestato. I robot, in particolare, sono diventati parte dominante in una
realtà che vede l'uomo e la macchina sempre più indistinguibili... fino a
quando resisterà il dominio del primo sul secondo? Proprio quando
l'umanità incomincia a porsi domande sulla capacità "emotiva" dei robot,
ecco che succede qualcosa che cambierà irrimediabilmente gli equilibri
sulla Terra... e non solo. Claude Kanah concepisce un romanzo che supera
la fantascienza classica, ponendosi un interrogativo etico di non poco conto
sulla piega che sta prendendo l'attività scientifica ed inserendolo in un
contesto ricco di azione e suspense.
Bollettino Della Unione Matematica Italiana
Italian Books and Periodicals
Mindstorms
Scenario-Based Programming Using LSCs and the Play-Engine
C Programming
La MiFID II
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Poor data quality can seriously hinder or damage the efficiency and effectiveness of
organizations and businesses. The growing awareness of such repercussions has led to
major public initiatives like the "Data Quality Act" in the USA and the "European
2003/98" directive of the European Parliament. Batini and Scannapieco present a
comprehensive and systematic introduction to the wide set of issues related to data
quality. They start with a detailed description of different data quality dimensions, like
accuracy, completeness, and consistency, and their importance in different types of
data, like federated data, web data, or time-dependent data, and in different data
categories classified according to frequency of change, like stable, long-term, and
frequently changing data. The book's extensive description of techniques and
methodologies from core data quality research as well as from related fields like data
mining, probability theory, statistical data analysis, and machine learning gives an
excellent overview of the current state of the art. The presentation is completed by a
short description and critical comparison of tools and practical methodologies, which
will help readers to resolve their own quality problems. This book is an ideal
combination of the soundness of theoretical foundations and the applicability of
practical approaches. It is ideally suited for everyone ‒ researchers, students, or
professionals ‒ interested in a comprehensive overview of data quality issues. In
addition, it will serve as the basis for an introductory course or for self-study on this
topic.
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Il libro tratta di metodi di crittografia e sistemi, con particolare enfasi alla teoria dei
numeri. Il libro è rivolto agli studenti universitari del nuovo ordinamento che debbano
seguire un corso base di teoria dei numeri e crittografia. Il volume è impostato in
modo chiaro e sistematico, in modo da rendere facilmente accessibile la materia agli
studenti di matematica e informatica, fornendo peraltro parecchie descrizioni di
applicazioni computazionali. Non mancano tuttavia accenni storici alla crittografia e
alla complessità computazionale.
Düsseldorf, Germania: un tecnico informatico di origine indiana, spesso impegnato
anche in operazioni di cyber-pirateria, scopre per caso l esistenza di un algoritmo ‒
Aniya ‒ in grado di violare i protocolli di sicurezza di aziende, banche, pubbliche
amministrazioni e perfino organismi militari. Quando si diffonde la notizia, questo
programma in grado di mettere in ginocchio interi stati inizia a far gola a diverse
nazioni e gruppi di potere. Nel frattempo a Houston, Angie Spencer, nome di copertura
dell agente CIA, Carol Stewart, viene incaricata da un importante società di
consulenza internazionale di selezionare il nuovo vicepresidente della A.H. Corporation
di San Antonio, una nota azienda informatica che sviluppa prodotti per tutti i servizi di
intelligence. Proprio uno dei candidati incontrati dalla donna a Londra viene ritrovato
senza vita sulle sponde del Tamigi; in tasca il biglietto da visita della stessa Angie. Allo
stesso tempo, strane coincidenze si stanno verificando: simultaneamente rispetto alla
vittima londinese, altri cinque personaggi, sparsi in altrettanti continenti, trovano la
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morte nelle circostanze più disparate... Una spy story avvincente e ricca di colpi di
scena, che, tra inseguimenti, sparatorie e misteriosi incidenti, tiene il lettore con il fiato
sospeso fino all ultima pagina. Renzo Ducati classe 1933 trentino e per
sessanta anni di professione, cittadino del mondo. Lauree in Ingegneria Industriale e
Business Administration di cui tre dottorati attinenti specificatamente l area del
business industriale, tout-court. Ex pilota d aereo e cintura nera 2° Dan. Cavaliere
degli Stati Uniti d America per meriti d Impresa e italiano al Merito della
Repubblica. Specializzato nella Gestione e l Organizzazione Industriale. Una lunga
carriera manageriale fino agli anni 2013 presso aziende e grossi gruppi internazionali,
in veste di consulente e docente accademico e d azienda a tutto campo: in Italia e nel
mondo. Interviene e collabora, tra l altro, a grandi progetti internazionali, tra i quali
più significativi: il TACIS Project per la Russia e il NAFTA Project, per USA, Canada e
Messico. Lavora in supporto o presso importanti gruppi e aziende industriali nei
cinque continenti. Socio certificato dell UNPAA di Washington e APCO di Milano
quest ultima, quale espressione della società di consulenza internazionale ICMCI. Nel
2017 pubblica la sua quarta Spy-Story dedicata alla saga dell Agente Carol
Stewart: Ottava Decade dove ne è coinvolto. Negli anni precedenti le prime tre SpyStory : Aritmia (2015 - finalista al 6° Premio Letterario Cerruglio 2016 per la
sezione Narrativa ), la prima edizione di Apnea (2015) e la prima edizione di
Algoritmo (2013) oltre alla sua autobiografia. Nel 2017 è cooptato
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dall organizzazione UNUCI di Lucca come membro della Giuria istruita per il
Premio Letterario Monotematico Corsena e relativo alla Storia dell Aeronautica.
Come, Let s Play
Linguaggio, comunicazione, informazione e informatica
Programmare in C
A Modern Approach
Bibliografia nazionale italiana
Spirito e materia. Storie e cammini
The Ingenious Ideas That Drive Today's Computers
M->CREATED
Introdotto ormai come materia di insegnamento scolastico, il “pensiero
computazionale” è la capacità di pensare e agire come quando si sviluppa
un software. L’informatica è una disciplina vastissima e in continuo veloce
sviluppo, ma i principi fondamentali sono sempre gli stessi e possono
essere facilmente appresi: procedure che realizzano obiettivi nel modo più
efficiente possibile. Questa guida, tramite l’uso del linguaggio di
programmazione Python, può diventare lo strumento giusto per aiutare a
sviluppare competenze ormai indispensabili, avvicinarsi in modo
consapevole e maturo al mondo dell’informatica e imparare a ragionare
“come ragionano i computer”.università pisa Con questa monografia si
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apre la nuova collana di ebook “Quaderni di cultura digitale” realizzata a
cura del Laboratorio di Cultura Digitale dell’Università di Pisa
(http://www.labcd.unipi.it) ed edita da Simonelli editore
(https//www.ebooksitalia.com). Ospiterà brevi monografie sugli strumenti e
le ricerche nell'ambito dell'informatica umanistica, emerse dal lavoro di
docenti e studenti che collaborano con il Laboratorio stesso. Si propone di
sostenere una più larga diffusione della cultura digitale, intesa come il
campo che vede interagire e collaborare le discipline umanistiche e alcuni
settori dell’informatica.
AlgoritmiLo spirito dell'informaticaSpringer Science & Business Media
Archimede
Data and Information Quality
Figure dell’automatismo
Data Quality
Apprendimento, tecnica, corpo
Turbare una stella
Rapporti con la clientela - regole di governance - mercati

This book does not tell a story. Instead, it is about stories. Or rather, in technical
terms, it is about scenarios. Scenarios of system behavior. It con centrates on
reactive systems, be they software or hardware, or combined computerPage 19/22
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embedded systems, including distributed and real-time systems. We propose a
different way to program such systems, centered on inter object scenario-based
behavior. The book describes a language, two tech niques, and a supporting tool.
The language is a rather broad extension of live sequence charts (LSCs), the
original version of which was proposed in 1998 by W. Damm and the first-listed
author of this book. The first of the two techniques, called play-in, is a convenient
way to 'play in' scenario based behavior directly from the system's graphical user
interface (QUI). The second technique, play-out, makes it possible to execute, or
'play out', the behavior on the QUI as if it were programmed in a conventional
intra object state-based fashion. All this is implemented in full in our tool, the PlayEngine. The book can be viewed as offering improvements in some ofthe phases
of known system development life cycles, e.g., requirements capture and anal
ysis, prototyping, and testing. However, there is a more radical way to view the
book, namely, as proposing an alternative way to program reactivity, which, being
based on inter-object scenarios, is a lot closer to how people think about systems
and their behavior.
Un'eccellente introduzione agli algoritmi, alla loro struttura, a come modificano i
dati, alla computabilità e alla complessità, il libro è scritto in una forma allo stesso
tempo elegante e schietto che fa sì che possa essere considerato sia un valido
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testo per un corso introduttivo di Informatica, sia un tesoro da custodire per i
programmatori provetti e i progettisti di software.
In their new work research collective Ippolita provides a critical investigation of
the inner workings of Facebook as a model for all commercial social networks.
Facebook is an extraordinary platform that can generate large profit from the
daily activities of its users. Facebook may appear to be a form of free
entertainment and self-promotion but in reality its users are working for the
development of a new type of market where they trade relationships. As users of
social media we have willingly submitted to a vast social, economic and cultural
experiment. By critically examining the theories of Californian right-libertarians,
Ippolita show the thread con- necting Facebook to the European Pirate Parties,
WikiLeaks and beyond. An important task today is to reverse the logic of radical
transparency and apply it to the technologies we use on a daily basis.
La treccia di Putnam. Ultima fermata della filosofia analitica
Flow Generation: A Survival Guide for Our Unpredictable Lives
Deutsche Nationalbibliographie und Bibliographie der im Ausland erschienenen
deutschsprachigen Veröffentlichungen
The robotics revenge
Children, Computers, And Powerful Ideas
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Spirito e materia: un perenne conflitto
Algoritmi
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