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Le Nuove Frontiere Dell Acquisizione Degli Elementi Di Prova Nel Cyberspace
Il fascino del diritto della persona e della famiglia è legato alla sua continua evoluzione. Pubblica opinione, tesi dottrinarie, principi posti dalla giurisprudenza possono, per la loro durata, essere paragonati ai ghiacciai, i quali, un tempo perenni, ora, con il riscaldamento globale, possono esserci oggi e domani non esserci più, rivelando un paesaggio del tutto diverso.
Tribunali e giudici sono spesso chiamati ad esplorare nuove frontiere e devono farlo in fretta, perché le questioni che una realtà sociale in rapido movimento suscita non possono restare irrisolte. Il nostro sistema giuridico non ha ancora metabolizzato l’istituto delle unioni civili, di recentissima approvazione, che già deve rapportarsi al problema della genitorialità, adottiva
o procreativa assistita, delle nuove coppie ed all’intreccio di relazioni che ciò determina, con al centro la necessità di attualizzare il concetto di interesse del minore. Il libro affronta tali tematiche, valendosi dell’esperienza italiana ed europea e dell’ausilio, anche in questo caso insostituibile, della psicologia.
Un top manager e un giornalista diventato uomo d'impresa si confrontano per offrire un contributo di riflessione e proposte per una ripresa dell'Italia attraverso un programma di nuova industrializzazione. È proprio vero che l'Italia non attrae gli investitori internazionali? Vogliamo solo continuare a lamentarci? In realtà c'è anche un'Italia positiva. Siamo il secondo paese
manifatturiero d'Europa, dopo la Germania, con una rete di imprese soprattutto medie e medio-grandi competitive, eccellenze non solo nella moda, nel design e nell'alimentare, ma anche nell'industria delle macchine utensili, nella meccanica di precisione, nella chimica. Storie di successo dell'Italia multinazionale all'estero: Fiat-Chrysler, Pirelli, Luxottica; e vicende
esemplari di multinazionali estere in Italia: che cosa fanno, perché restano nonostante tutto, perché non ne arrivano di nuove? Sono tanti gli ostacoli, per chi voglia investire in Italia: burocrazia, corruzione, lentezza della giustizia, infrastrutture carenti e scarsa ricerca. Ma abbiamo anche molte potenzialità non ancora sfruttate. E la crisi può essere un'occasione positiva
per riscattarci.
Table of Contents: Editoriale. “Scrivere in una lingua straniera è un atto pagano”, Gabriella Cartago - L’italiano di Pieter Paul Rubens in qualità di “secretario” di Jan Brueghel dei Velluti, Rosa Argenziano - Letterature e lingue sul confine orientale, Cristina Benussi - Tra le lingue, tra le culture: intorno al manoscritto italiano “Ville romane: in memoriam” di Vernon Lee,
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1049.6
La ling
stica aplicada en el mbito concreto de la ense anza/ aprendizaje de lenguas se vale de las innovaciones tecnol gicas y hace progresar la disciplina con la incorporaci n de las TICs, la construcci n y utilizaci n de corpus, el aprendizaje colaborativo, las aplicaciones inform ticas para fines espec ficos, la
multimodalidad, etc.. Todas estas perspectivas dise an un prisma renovador en el estudio de las lenguas que, en esta publicaci n, se articula en un eje tem tico definido por dos polos fundamentales: telecolaboraci n y corpus de diferentes tipolog as. El car cter emp rico de las experiencias incluidas, inscritas en el EEES,
constituye un elemento que a ade valor al volumen y stas, en su diversidad, confluyen en sus objetivos generales como son la competencia comunicativa, intercultural y ling
stica en lengua extranjera, se centran en aprendientes de espa ol e italiano que son nativos de esas lenguas afines, adem s de ser sujetos multiling es
que comparten metas acad micas y laborales. Las editoras de esta publicaci n, de formaci n filol gica en idiomas e itinerarios diferentes, se han especializado en ling
stica aplicada, tanto en traducci n como en did ctica de lenguas en mbito universitario. Comparten un proyecto interuniversitario (UA, UNISOB y UNISA)
que, basado en la telecolaboraci n, est recopilando un corpus de interlengua oral espa ol/italiano: https://dti.ua.es/es/teletandem-corinei/
[Italiano]: Un altro tassello del Progetto Trotula avviato oramai da diversi anni dal Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunit , la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (C.U.G.) dell’Universit degli Studi di Napoli Federico II: dopo il Convegno Nazionale che ha riunito gli Organismi di Parit
universitari di tutta Italia, organizzato a dicembre 2019, ne pubblichiamo ora gli Atti, che abbiamo voluto fossero tempestivi, data la stringente attualit dei temi, alcuni dei quali (come ad esempio il lavoro a distanza o l’impegno profuso in ambito sanitario) persino cruciali nell’emergenza Covid-19, che stiamo affrontando.Consci che
si tratta soltanto di un primo passo nello svolgimento di un percorso che sar lungo, siamo felici di presentare qui le tante voci di una Comunit universitaria – che si interroga con il territorio sulle diverse modulazioni della cultura delle differenze, attuali e future – serie, pronte, appassionate, consapevoli ./[English]: Francesca
Galgano, University of Naples Federico II Francesca Galgano is Professor of History of Roman Law at Federico II University in Naples. Member of editing committees and scientific boards of many international law journals and book series, she is author of several publications on Roman Family Law, Minors and family; Byzantine Law;
History of Pontifical Law Sources. Since 2014 she is member of the Equal Opportunities Committee, at Federico II University in Naples. Maria Sarah Papillo, University of Salerno Maria Sarah Papillo is a PhD student at the University of Salerno after graduating in Law with honors at the University Federico II in Naples. She
collaborates with numerous italian and foreign reviews on roman law.
Convegno Sul Tema Nuove Frontiere Dell'informatica, i Sistemi Esperti in Collaborazione Con la FINSIEL (Societ Finanziaria Per L'informatica Del Gruppo IRI) (Roma, 13-14 Dicembre 1984).
Aut aut vol 326
LCM Journal - Vol 3 (2016) No 1 - Verso nuove frontiere dell’eteroglossia - The new frontiers of heteroglossia
Le nuove frontiere della responsabilit penale e civile e della tutela della privacy nell'epoca delle chat e dei social forum
Lingue Culture Mediazioni - Languages Cultures Mediation
Le nuove frontiere della politica ambientale
The concept of university language centres has changed in recent decades. Initially conceived as laboratories for practical and autonomous language-learning, they are now considered as places with more specific and complex functions in language teaching and learning. University language centres now constitute networks for exchanging knowledge and know-how in
order to respond to ever-changing, multilingual and multicultural contexts. At the same time, the availability and acquisition of new technologies is contributing to the creation of new tools for the provision of appropriate services and training. This collection covers a wide range of topics related to the activities, experiences and applied research carried out in Italian
university language centres. It provides further evidence of the important role university language centres play in promoting language expertise, developing tools and adopting digital resources, and providing support and training for language teaching. Technology, creativity, methodologies and plurilingualism are key topics in the book as they constitute the essential
ingredients for effective and successful language teaching and learning. The volume’s thirty-three chapters provide multi-perspective approaches, showing how the real contexts of current language education need the integration of theoretical backgrounds with the best practices resulting from practical experience.
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Il rinnovato interesse del legislatore per il settore della cooperazione giudiziaria in materia penale ha portato ad una serie di modifiche della normativa vigente sia sotto il profilo dell’inserimento di nuovi istituti nel tessuto normativo nazionale, sia sotto quello della novazione di quelli già esistenti che necessitavano di un adeguamento alle esigenze emerse nel corso degli
anni. Di tale opportuna modernizzazione, da cui sono derivate sostanziose modifiche, anche strutturali, si è reso necessario valutare attentamente la portata pure con riferimento alla compatibilità con le ordinarie regole processuali. E d’altra parte – considerata l’evoluzione degli strumenti sovranazionali non solo di matrice europea – l’esigenza di un aggiornamento
della normativa nazionale risultava non più rinviabile e proprio per questo che il legislatore ha colto l’occasione per tentare la razionalizzazione e lo snellimento della disciplina esistente in tale settore così da renderla maggiormente efficiente. Appare chiaro come si sia resa necessaria un’analisi volta a verificare la reale portata dell’attuale normativa anche al fine di
valutare se la “nuova” cooperazione giudiziaria disegnata dal nostro legislatore e da quello sovranazionale possa effettivamente raggiungere lo scopo al quale è stata preordinata.
Prospettive interdisciplinari
Il leader educativo. Le logiche dell'autonomia e l'apporto del dirigente scolastico
Lingua, identità e immigrazione. Prospettive interdisciplinari
Vocabolario della lingua gestuale italiana dei sordi
Atti del 3' Convegno di studi sulla civiltà contemporanea. Recoaro Terme, 11-14 settembre 1969
Telecolaboración y corpus para el estudio de lengua y cultura
907.37
Autonomia e empowerment. L'educazione e le nuove frontiere dell'organizzazioneArmando EditoreLe nuove frontiere del giudice amministrativoGiuffrè EditoreLe nuove frontiere della cittadinanza europeaCacucci Editore S.a.s.
262.23
Devianza e disuguaglianza di genere
Cybercrime
Digital Resources, Creativity and Innovative Methodologies in Language Teaching and Learning
Le nuove frontiere dell'integrazione. Gli immigrati stranieri in Toscana
La nuova cooperazione giudiziaria penale
Le nuove frontiere del marketing nel turismo
1058.24
Giuliano Benincasa esamina l inchiesta Mondo di Mezzo e ci racconta il contesto genetico della criminalità romana, erede legittima dell esperienza maglianese e prodotto malavitoso altamente globalizzato, per giungere alle contraddizioni della vicenda processuale che ha derubricato il capo d accusa originario in associazione a delinquere semplice. Con un metodo d analisi a cavallo fra ricerca storica e analisi
giurisprudenziale, Mala Capitale mette in luce il ragionamento dei tre organi giudicanti nei diversi gradi di giudizio e l assunto per cui, quando si parla di criminalità mafiosa a Roma, verità storica e giudiziaria non coincidono quasi mai.
L opera affronta il fondamentale tema delle Invalidità processuali, sia sotto il profilo statico, sia dinamico. La trattazione esamina innanzitutto il modello nazionale, tra vecchio e nuovo sistema processuale, e la conciliabilità del binomio modello europeo delle garanzie minime - regime delle invalidità . Partendo dalla disamina dei profili statici, si spazia dalla nullità e il suo rapporto col principio di tassatività,
all inutilizzabilità, la decadenza, l inammissibilità, l abnormità, l inefficacia, e infine l errore materiale e la preclusione. La parte dinamica comprende l analisi della categoria dell invalidità nelle indagini preliminari, la dinamica delle invalidità nel giudizio cautelare, le patologie nei riti speciali, le invalidità nel dibattimento, le invalidità nel giudizio d appello, le invalidità nel giudizio di cassazione e le invalidità nel
giudizio di rinvio. Il volume è il frutto delle riflessioni e della esperienza professionale di docenti, avvocati e magistrati che offrono un quadro d insieme completo e approfondito della tematica, soffermandosi sugli aspetti di maggiore complessità nella pratica processuale.
La valutazione del comportamento delle parti nel processo tributario
Le nuove frontiere della storiografia filosofica
I leader educativi. La dirigenza scolastica nelle scuole dell'autonomia
Mala Capitale
Tra cybercrimes e nuove frontiere dell'investigazione
La diffamazione
Il volume raccoglie alcuni degli interventi presentati al Convegno Nuove frontiere della rappresentazione digitale", organizzato a Pordenone in Novembre 2005 dall'Università degli Studi di Udine, con i contributi di Nicoletta Vasta, Patrizia Faccioli, Giuseppe (Pino) Losacco, Yuri Kazepov, Paolo Parmeggiani, Roberta Altin, Cristina Balma
Tivola, Amedeo Boros, Christian Florian, Fabio Carniello, Antonella Varesano. In quest'incontro interdisciplinare si è voluto offrire un quadro della situazione nei settori della ricerca e sperimentazione che mettono a punto utilizzi innovativi dell'immagine digitale nell'ambito della rappresentazione. L'appuntamento ha fornito
un'opportunità di confronto operativo, metodologico e progettuale tra diverse discipline accademiche (dall'informatica, alla linguistica, alla sociologia, alla geografia, all'antropologia), ma anche un'apertura alla realtà imprenditoriale del territorio che rende applicativa la ricerca tecnologica, bilanciandola con le richieste del mercato. La
prospettiva è quella di sviluppare indicazioni attraverso l'analisi di problemi della sfera comunicativa e tecnologica, grazie al confronto diretto tra ricercatori che presentano le loro più recenti produzioni e realizzazioni multimediali e il contributo di autori che riflettono sulle implicazioni metodologiche. "
Dove si colloca oggi il (mutevole) confine tra il diritto alla libera manifestazione del pensiero e quello alla tutela dell'altrui reputazione? Fin dove può arrivare il diritto di critica in ambito politico e sindacale? Cosa insegna il caso di Charlie Hebdo e fin dove può spingersi la satira religiosa? A che punto è l’elaborazione del diritto
all’oblio? Come si quantifica il danno da diffamazione? Conviene costituirsi parte civile in un processo penale per diffamazione? O è meglio adire direttamente al giudice civile? Quali sono le peculiarità della diffamazione attraverso Facebook, Twitter, Whatsapp, TripAdvisor e quali responsabilità hanno il webmaster, l'hosting provider o
il curatore di un blog. E, ancora, quali limiti esistono per il nuovo giornalismo d’inchiesta e/o satirico di trasmissioni come “Striscia la notizia” e “Le iene”. A che punto sono i progetti di riforma della diffamazione? Il volume, arricchito dalla più recente giurisprudenza nazionale (tra i tanti, il Caso Sallusti e la vicenda Google vs Vividown)
ed europea (le sentenze della CEDU, nel caso Perna contro Italia e in quello Belpietro contro Italia, e quella della Corte di Giustizia europea, in quello Gonzales contro Google Spain, sul diritto all’oblio), oltre che dagli interventi del Garante della Privacy, cerca di dare una risposta a questo come ad altri interrogativi più tradizionali, come
quello sulla vigenza o meno del 'decalogo del giornalista', sulla responsabilità del direttore ex art. 57 c.p., sulle reciproche responsabilità di intervistato e intervistatore, sulle differenze tra diffamazione a mezzo stampa e a mezzo televisione, sulle possibilità di exceptio veritatis e sui suoi rapporti con il diritto di cronaca. E poi le nuove
frontiere, come il problema dei lettori che commentano con post diffamatori gli articoli on line. Infine il volume analizza le risposte fornite dalla giurisprudenza sui problemi che pone la messa in onda di fiction o di film verità ispirati a fatti di cronaca vera e la possibilità che si leda l'altrui reputazione anche con una foto, con un romanzo
e, finanche, con un quadro.
Questo numero della rivista "Aut aut" presenta gli articoli di: Giovanni Leghissa, Giovanni Scibilia, Davide Zoletto, Raymond Williams, Aihwa Ong, Edoardo Greblo, Tiziano Possamai, Giuseppe Varchetta, Guido Paolo Ridoni, Dan Wiesenfeld, Massimo Recalcati, Duccio Manetti, Federica Romanini, Stefano Crosara, Thomas Bernhard.
Nuove frontiere dell'internazionalismo
Il negozio probatorio dibattimentale
Diversity Management: nuove frontiere dell’inclusione e sfide per i C.U.G. universitari
La segmentazione dei comportamenti di consumo. Le nuove frontiere del marketing bancario
Psicoanalisi in trincea. Esperienze, pratica clinica e nuove frontiere in Italia e nel Regno Unito
La biblioteca tra spazio e progetto
Le nuove frontiere della cittadinanza europea, di E. Triggiani. Democrazia e partecipazione politica nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, di M. Starita. Principio e strumenti della democrazia partecipativa nell'unione europea, di G. Morgese. Il mediatore europeo nel Trattato di Lisbona, di A. M. Romito. L'uguaglianza tra cittadini europei? Una nuova sfida per un problema annoso, di V. Di Comite. I
diversi regimi normativi applicabili all'ingresso e al soggiorno degli stranieri nell'unione europea in base alla cittadinanza degli stessi, di G. Cellamare. La (fragile) dimensione esterna della cittadinanza europea, di I. Ingravallo. Riforma della legge italiana sulla cittadinanza e diritto dell'unione europea, di E. Nalin. La rilevanza della cittadinanza ai fini dell'esecuzione del mandato d'arresto europeo, di M. Guidi. La 'filigrana del
mercato' nello status di cittadino europeo, di G. Caggiano. La cittadinanza sociale europea tra mito e realtà , di P. Gargiulo. I diritti di sciopero e di contrattazione collettiva nell'ordinamento europeo: il 'cittadino lavoratore' tra logiche di mercato e tutela dei diritti sociali fondamentali, di R. Palladino. Lo status sociale dei cittadini europei economicamente non attivi: una 'cittadinanza sociale di mercato europeo'?, di L.
Appicciafuoco. Circolazione degli studenti universitari e principio di non discriminazione nella recente giurisprudenza della Corte di giustizia, di L. Raimondi. La disciplina comunitaria in materia previdenziale nell'interpretazione della Corte di giustizia: da strumento di tutela della circolazione dei lavoratori a strumento di tutela della circolazione dei cittadini dell'unione, di A. Rizzo. La direttiva 2011/24 sulla mobilità dei
pazienti alla luce della cittadinanza europea, di M. Falcone. Adesione all'unione europea della Turchia e condizione giuridica dei cittadini turchi nella giurisprudenza della Corte di giustizia, di M. Evola. La direttiva europea sui lavoratori altamente qualificati: elementi di cittadinanza sociale o di cittadinanza mercantile?, di A. Rosenthal. Lo status di coppia omosessuale fra Strasburgo e Lussemburgo (passando per Roma), di
M. C. Vitucci. La titolarità dei diritti sociali nelle Costituzioni europee: cittadini e stranieri, di A. Gratteri.
365.823
"Questo volume raccoglie e in parte rielabora i materiali prodotti in occasione del convegno "La biblioteca tra spazio e progetto. Nuove frontiere dell'architettura e nuovi scenari tecnologici", che si è svolto a Milano i giorni 7-8 marzo 1996. Accanto a un'analisi storica dell'evoluzione dello spazio in biblioteca, il volume esamina una serie di casi italiani e stranieri che nel campo dell'architettura bibliotecaria offrono soluzioni
avanzate sotto il profilo tecnico-culturale.
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cambiamento, professionalità, servizi : atti del 39. Congresso nazionale, AIB, Selva di Fasano, 14-16 ottobre 1993
Nuove frontiere del volontariato
Esperienze, pratica clinica e nuove frontiere in Italia e nel Regno Unito
Etica della vita
Cosa resta della più grande inchiesta

1365.1.7
Il trattato approfondisce, in modo completo ed esaustivo, le principali questioni del diritto penale e processuale penale legate alle tecnologie informatiche. Ha una destinazione scientifica e professionale ed è suddiviso in 4 parti: - Parte I - DIRITTO PENALE SOSTANZIALE. Questioni e prospettive di fondo: una visione d'insieme sulla responsabilità penale dell’Internet Provider e
degli enti per i reati informatici ex D.lgs. 231, sulle fonti internazionali ed europee e sulla validità nello spazio della legge penale. - Parte II - DIRITTO PENALE SOSTANZIALE. Tematiche di carattere specifico: ad esempio, Cyberterrorismo, istigazione a delinquere via Web, tutela dei minori e pedopornografia telematica, Cyberstalking, Cyberbullismo, tutela della libertà e della
riservatezza della persona, falsità informatiche, furto di identità digitale, diffamazione via web, frodi informatiche e truffe on line, Cybericiclaggio, riservatezza e diritto alla Privacy, diritto d’autore, indebita utilizzazione di carte di credito. - Parte III - DIRITTO PENALE SOSTANZIALE. Le nuove frontiere: robotica, biorobotica, potenziamento cognitivo, profili penali
dell'Internet of Things. - Parte IV - DIRITTO PROCESSUALE PENALE. Documento informatico, prove atipiche, Convenzione di Budapest, ispezioni, perquisizioni e sequestri di dati e sistemi, misure atte a garantire la ripetibilità dell'atto di indagine “informatica”, indagini di digital forensics, competenza della procura distrettuale, data retention, collaborazione internazionale
tra autorità investigative e giudiziarie, intercettazioni a mezzo del c.d. captatore informatico, il caso “Apple-F.B.I.”, indagini informatiche in relazione al cloud computing, indagini informatiche per i reati commessi a mezzo del deep web.
L'Italia e l'industria internazionale
Le nuove frontiere dello sviluppo rurale. L'agricoltura grossetana tra filiere e territorio
Le nuove frontiere del giudice amministrativo
Il principio di buona fede nel rapporto tributario
Nuove frontiere della rappresentazione digitale
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