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Comunicazione come partecipazionePrincipi di scienza delle finanzeScienza delle finanze e diritto
finanziario italianoIntroduzione alla scienza delle antichita romane estratta in parte da un' operetta
di Cristoforo Cellario, ed in parte dagli ottimi autori antichi, e moderni da Luigi Vaslet. Opera
tradotta dal francese accresciuta di alcune annotazioni ed attentamente ricorrettaPerché la rete ci
rende intelligentiIntroduzione alla scienza delle antichita romane, estratta in parte da un'operetta di
Cristoforo Cellario, ed in parte dagli ottimi autori antichi, e moderni, da Luigi Vaslet. Opera tradotta
dal francese, ed accresciuta di alcune annotazioniScienza delle retiPrincipii di scienza delle finanze
con ispeciale riguardo ai moderni problemi socialiLa scienza della pubblica amministrazione secondo L.
Von SteinElementi di Scienza delle FinanzeLezioni de scienza della finanzeISTITZIONI DI SCIENZA DELLE
FINANZALa scienza della vitaIntroduzione Alla Scienza Delle Antichita Romane .. Tradotta Dal FranceseLa
scienza e la reteIntroduzione alla scienza delle antichità romane Tradotta dal Francese ed accresciuta
di alcune annotazioniRivista tecnica delle scienze, delle arti applicate all' industriaReti,
complessità, scienze socialiLo sviluppo dell'analisi delle reti sociali. Uno studio di sociologia della
scienzaIntroduzione alla scienza delle antichita romane, estratta in parte da un operetta di Critoforo
Cellario, ed in parte dagli ottimi autori antichi, e moderni, da Luigi Vaslet. Opera tradotta dal
francese, ed accresciuta di alcune annotazioni ..Trattato di scienza delle finanzeSaggi di economia
politica e di scienza delle finanzeCambiamento tecnologico e reti di imprese100 libri per una lettura
critica della tecnologiaLa parte abitata della ReteEmerging OrganizationStrumenti e Metodi
dell'Informatica per Scienze della ComunicazioneL' arte e la scienza della statisticaLe reti della
comunicazione politicaNella rete della scienza. Domande e risposte su natura, universo e
tecnologiaProceedings of the 11th Toulon-Verona International Conference on Quality in ServicesNetworks:
A Very Short IntroductionIntroduzione alla scienza delle antichità romane, estratta in parte da
un'operetta di Cristoforo Cellario, ed in parte dagli ottimi autori antichi, e moderni, da Luigi Vaslet.
Opera tradotta dal francese, ed accresciuta di alcune annotazioniIntroduzzione alla scienza delle
antichità romane, estratta in parte da un operetta di Cristoforo Cellario, ed in parte dagli ottimi
autori antichi, e moderni. Da Luigi Vaslet. Opera tradotta dal francese ed accresciuta di alcune
annotazioniConnessioni. La nuova forma della competitività delle impreseLinkIntroduzione alla scienza
delle antichità romane, estratta in parte da un'operetta di Cristoforo Cellario, ed in pante dagli
ottimi autori antichi e moderni da Luigi VasletLa leadership tra scienza ed eticaIl computer come
macroscopio. Big data e approccio computazionale per comprendere i cambiamenti sociali e
culturaliMathematical-Statistical Models and Qualitative Theories for Economic and Social Sciences
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This book presents a broad spectrum of problems related to statistics, mathematics, teaching, social
science, and economics as well as a range of tools and techniques that can be used to solve these
problems. It is the result of a scientific collaboration between experts in the field of economic and
social systems from the University of Defence in Brno (Czech Republic), G. d’Annunzio University of
Chieti-Pescara (Italy), Pablo de Olavid eUniversity of Sevilla (Spain), and Ovidius University in
Constanţa, (Romania). The studies included were selected using a peer-review process and reflect
heterogeneity and complexity of economic and social phenomena. They and present interesting empirical
research from around the globe and from several research fields, such as statistics, decision making,
mathematics, complexity, psychology, sociology and economics. The volume is divided into two parts. The
first part, “Recent trends in mathematical and statistical models for economic and social sciences”,
collects papers on quantitative matters, which propose mathematical and statistical models for social
sciences, economics, finance, and business administration. The second part, “Recent trends in
qualitative theories for economic and social sciences”, includes papers on qualitative matters, which
discuss social, economic, and teaching issues. It is an ideal reference work for all those researchers
interested in recent quantitative and qualitative tools. Covering a wide range of topics, it appeals in
equal measure to mathematicians, statisticians, sociologists, philosophers, and specialists in the
fields of communication, social and political sciences.

ROMANZO (546 pagine) - TECNOLOGIA - Cento libri di cui la cui lettura può alimentare l'immaginazione e
regalare molte sorprese, forti emozioni e grande godimento cognitivo Cento libri di cui si può anche
fare a meno ma la cui lettura può alimentare l'immaginazione e regalare molte sorprese, forti emozioni e
grande godimento cognitivo. Cento libri fuori dal coro, alcuni dei quali poco conosciuti o dimenticati
ma tutti interessanti perché offrono una lettura critica della tecnologia che aiuta la consapevolezza
delle numerose opportunità da essa offerte così come dei suoi effetti collaterali e conseguenze. Cento
libri che compongono una bibliografia tecnologica partigiana, dettata dalle scelte dell'autore e dal suo
percorso di studio e di conoscenza. Un percorso proposto ad altri come un viaggio possibile, da
realizzare in compagnia di autori famosi e meno famosi che sulla tecnologia hanno elaborato riflessioni
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e pensieri non convenzionali, non dettati dal senso comune conformista dei media o condizionati dalle
pratiche consumistiche diffuse e massificate di utilizzo della tecnologia. Una bibliografia proposta a
immigrati digitali che guardano con curiosità intellettuale ai nuovi fenomeni sociali, scaturiti dalla
pervasività dei prodotti tecnologici e delle loro soluzioni, confrontandoli con quelli da loro vissuti
in un passato senza tecnologia. Una proposta pensata per i nativi digitali che si stanno interrogando
sulle loro esperienze tecnologiche e su futuri prossimi venturi i cui scenari sono sempre più ibridati
con la tecnologia e da essa determinati. Un e-book nel quale si presentano opere fondamentali per
conoscere e capire le molteplici realtà tecnologiche emergenti come la Realtà Virtuale, i social
network, i Big Data, le APP e i media sociali e i dispositivi mobili. Un e-book pensato per offrire
innumerevoli spunti di riflessione sugli effetti della tecnologia sulle vite personali, emotive,
relazionali e sociali delle persone, sulla politica, la libertà, la democrazia e i diritti dei
cittadini, sull'economia e sul potere. 100 libri ricchi di racconti e narrazioni ma soprattutto di
strumenti intellettuali, cognitivi e pratici per una relazione uomo-macchina matura, consapevole e non
subordinata alla volontà di potenza della tecnologia e a quella dei signori della Silicon Valley, ai
quali interessano principalmente i nostri dati, le nostre informazioni, il profitto e i vantaggi che da
essi possono essere generati. 100 libri capaci di offrire momenti di relax ma anche di gioia e felicità,
sentimenti che spesso emergono dalla illuminazione dettata dalla maggiore conoscenza, dall'emozione
generata dalla scoperta di qualcosa di nuovo, dallo svelamento dei misteri e dalla consapevolezza.
Dirigente d'azienda, filosofo e tecnologo, Carlo Mazzucchelli è il fondatore del progetto editoriale
SoloTablet dedicato alle nuove tecnologie e ai loro effetti sulla vita individuale, sociale e
professionale delle persone. Esperto di marketing, comunicazione e management, ha operato in ruoli
manageriali e dirigenziali in aziende italiane e multinazionali. Focalizzato da sempre sull'innovazione,
ha implementato numerosi programmi finalizzati al cambiamento, ad incrementare l'efficacia dell'attività
commerciale, il valore del capitale relazionale dell'azienda e la fidelizzazione della clientela
attraverso l'utilizzo di tecnologie all'avanguardia e approcci innovativi. Giornalista e writer,
communication manager e storyteller, autore di ebook, formatore e oratore in meeting, seminari e
convegni. È esperto di Internet, social network e ambienti collaborativi in rete e di strumenti di
analisi delle reti sociali, abile networker, costruttore e gestore di comunità professionali e tematiche
online.

Networks are involved in many aspects of everyday life, from food webs in ecology and the spread of
pandemics to social networking and public transport. This Very Short Introduction explores the basics of
network theory to understand the science of complexity and its importance, using examples from nature,
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technology, and society, and history.

Che cosa accomuna Facebook e l’influenza? Pixel: la risposta a ogni esigenza di sapere.

"Elementi di scienza delle finanze" è un testo indirizzato agli studenti del terzo periodo degli
Istituti Tecnici Economici ed in generale a chi voglia apprendere le nozioni di base della finanza
pubblica. Gli argomenti trattati vanno dall'analisi della spesa pubblica e del suo continuo aumento ai
metodi con cui il Governo reperisce le risorse finanziarie per farvi fronte. Viene analizzato il
comportamento di contribuenti e mercati innescato dal continuo incremento della pressione fiscale, con
esempi pratici ed esercizi risolti. Il lettore viene "iniziato" ai meccanismi di calcolo dei principali
tributi ed alla valutazione della loro equità. Vengono inoltre descritte le principali teorie economiche
riguardanti il bilancio dello Stato e le problematiche legate alla riduzione del debito pubblico. La
trattazione formale degli argomenti è integrata da frequenti collegamenti a casi reali che permettono al
lettore di cimentarsi nell'interpretazione dell'economia contemporanea. Il testo termina con una breve
raccolta di prove d'esame risolte.

Un testo, considerato già un classico della scienza, nel quale l'autore ci accompagna in un affascinante
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viaggio dove le dimensioni biologiche e sociali della vita si integrano a vicenda. Partendo dal nuovo
orizzonte concettuale aperto dalla teoria della complessità, Capra mette in evidenza la vastissima rete
di relazioni che regolano gli esseri viventi nel mondo contemporaneo, dall'impatto del mercato
globalizzato sulla vita delle persone alle applicazioni dell'ingegneria genetica in agricoltura, dai
rapporti di potere nelle grandi organizzazioni umane alla nascita del "mo vimento di Seattle". E proprio
tenendo conto dell'unione inscindibile tra gli esseri umani e la natura, Capra lancia un autorevole
richiamo: se vuole avere un futuro, la società umana deve capire che l'unica scelta possibile è quella
di costruire comunità ecologicamente sostenibili, che siano finalmente in armonia con l'incredibile
capacità di sostenere la vita intrinseca al mondo naturale.

Le applicazioni informatiche hanno assunto negli ultimi decenni un ruolo fondamentale in tutte le
attività scientifiche e pratiche. È perciò importante che gli studenti, anche quelli di materie
umanistiche, oltre ad avere una conoscenza di base di Informatica, acquisiscano familiarità con
applicazioni che possono utilizzare per i loro studi e ricerche e nella loro futura attività lavorativa.
I Quaderni di NeuroLeadership fanno parte di un progetto editoriale di lungo respiro con lo scopo di
divulgare gli studi e le ricerche svolte da Innel – Istituto Nazionale di Neuroleadership – e di
condividere i contributi di scienziati, studiosi ed esperti nei settori disciplinari che afferiscono
alle aree d’interesse dell’Istituto: Neuroscienze, Medicina, Psicologia, Filosofia, Antropologia,
Organizzazione Aziendale, Diritto, Teoria dei Sistemi Complessi, Teoria delle Reti, Fisica Sociale.

Che siate entusiasti delle straordinarie potenzialità della rete o angosciati per le dimensioni della
vostra casella di posta elettronica, le considerazioni di Howard Rheingold su come imparare il nuovo
alfabeto digitale meritano la vostra attenzione. Le competenze essenziali che l’autore descrive non solo
vi serviranno per non farvi sommergere dal diluvio di informazioni ma vi aiuteranno a sviluppare tutto
il potenziale dell’intelligenza collettiva in rete. Nell’alfabetizzazione digitale sono in gioco
conseguenze sociali e personali assai più rilevanti che non il semplice arricchimento individuale.
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Mettendo insieme i singoli sforzi, è possibile costruire una società più seria, attenta e responsabile:
innumerevoli piccoli gesti, come pubblicare una pagina Web o condividere un link, se uniti fra loro,
possono tradursi in un patrimonio di beni comuni che migliora tutti. Usare il Web consapevolmente può
renderci davvero più intelligenti, come dimostra questo libro, scritto nello stile notoriamente
brillante di Rheingold.
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