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Il fenomeno delle criptovalute è ormai noto da anni e sta
assumendo una rilevanza sempre maggiore, che
condizionerà svariati settori dell’economia nel prossimo
futuro. La Guida del Sole 24 Ore affronta in modo sistematico
i principali risvolti dell'adozione delle criptovalute nella realtà
quotidiana e fornisce gli strumenti per una migliore
conoscenza e comprensione del fenomeno affinché i
professionisti possano adeguatamente supportare privati e
imprese, ciascuno per le proprie competenze, cogliendone
soprattutto le implicazioni giuridiche e fiscali, oltre che
economiche e finanziarie.
Computer-Assisted Research in the Humanities describes
various computer-assisted research in the humanities and
related social sciences. It is a compendium of data collected
between November 1966 and May 1972 and published in
Computer and the Humanities. The book begins with an
analysis of language teaching texts including the DOVACK
system, a program used for remedial reading instruction. It
then discusses the objectives, types of computer used, and
status of the Bibliographic On-line Display (BOLD), semiotic
systems, augmented human intellect program, automatic
indexing, and similar research. The remaining chapters
present computer-assisted research on language and
literature, philosophy, social sciences, and visual arts.
Students who seek a single reference work for computerassisted research in the humanities will find this book useful.
L'elettronica è fondamentale per la vita moderna. Utilizzando
una varietà di materiale didattico, inclusi video, domande di
autovalutazione(SAQ) e attività interattive, questo corso
gratuito ti mostrerà come dispositivi e sistemi elettronici
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pervadono tutto ciò che facciamo espiegherà alcune delle
idee fondamentali alla base del loro funzionamento.Tieni
presente che le attività interattive sono state progettate per
funzionare nei browser Firefox e Chrome, quindi dovrai
utilizzare uno diquesti browser se desideri accedere al
contenuto interattivo.Risultati di apprendimentoDopo aver
studiato questo corso, dovresti essere in grado di:
riconoscere una varietà di prodotti e sistemi high-tech
entusiasmanti abilitatidall'elettronica manipolare tensioni,
correnti e resistenze nei circuiti elettronici dimostrare
familiarità con i componenti elettronici di base e utilizzarli per
progettarecircuiti elettronici semplici vedere come i segnali
possono essere rappresentati nei domini del tempo e della
frequenzaper l'analisi di Fourier registrare, analizzare e ltrare
i segnali audio per migliorarne la fedeltà.
Il presente volume offre una trattazione chiara, agile ed
essenziale del rumore elettrico, argomento considerato
generalmente oscuro e specialistico, senza eccessivi
approfondimenti, ben leggibile e di impiego pratico. Copre gli
aspetti essenziali della matematica e della fisica del rumore,
la sua rappresentazione nei circuiti e la progettazione a
basso rumore. Affronta anche la problematica dell’estrazione
del segnale dal rumore senza trascurare l’argomento dei
suoi impieghi utili. L’attenzione è generalmente rivolta alla
strumentazione fisica a bassa frequenza, anche in relazione
all’esperienza specifica dell’autore, che ha lavorato a lungo
in Italia (CNEN-ENEA, CNR, INFN) e all’estero (CERN, MIT),
occupandosi in particolare della rivelazione delle onde
gravitazionali. La trattazione è fortemente didattica, volta a
rimuovere ambiguità e incertezze e presentare esempi
esplicativi ed esercizi. Si rivolge sia agli allievi dei corsi di
laurea e delle scuole di dottorato in Fisica, Astronomia ed
Ingegneria Elettronica, sia a quanti sono impegnati, nella
ricerca e nell’industria, in problemi di misura di segnali
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deboli.
L’invenzione del laser ha generato una vera rivoluzione nella
scienza e nella tecnologia e ha dato luogo alla nascita di una
nuova disciplina chiamata Fotonica. Le applicazioni della
Fotonica che hanno un impatto cruciale in molti ambiti della
nostra vita sono le comunicazioni in fibra ottica su cui si basa
il funzionamento di Internet e del traffico telefonico su grandi
distanze, i dischi ottici (CD, DVD, Blu-ray), la sensoristica
ottica di tipo industriale e ambientale, la lavorazione dei
materiali e la chirurgia con il laser, l’illuminazione con i LED.
Questa seconda edizione contiene diversi ampliamenti e
modifiche al testo pubblicato nel 2012, che ha colmato un
vuoto nel panorama italiano di testi universitari riguardanti la
Fotonica. Dopo avere esposto in modo sintetico ma rigoroso i
concetti che stanno alla base del funzionamento del laser e
della propagazione della luce nella materia, sono descritti i
principali componenti e dispositivi ottici e optoelettronici, quali
le fibre ottiche, gli amplificatori, i modulatori e i rivelatori. Il
capitolo finale fornisce anche cenni sulle principali
applicazioni. In coda a tutti i capitoli, tranne l’ultimo, sono
proposti degli esercizi. Il livello della trattazione e la scelta
degli argomenti rendono il testo particolarmente adatto a un
corso semestrale per studenti di Ingegneria e di Fisica, ma il
volume può essere utile più in generale per dottorandi,
ricercatori e progettisti che desiderino un’introduzione agile
ai concetti e ai metodi della Fotonica.
In questa storia avvincente intessuta di idee geniali,
creativita, successo e declino, e infine ascesa ancor piu
irresistibile del marchio del lusso piu famoso e piu desiderato
del mondo, l'autrice ci conduce attraverso le mille peripezie,
le battaglie, le passioni di tre generazioni di Gucci. Il libro,
sempre fondato su testimonianze e interviste, racconta
sentimenti ed emozioni, entusiasmi e dolori, meschinerie e
slanci nobili: un caleidoscopio dell'animo umano. Accanto a
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questo, uno sguardo puntuale e attento sottolinea la grande
imprenditorialita della famiglia Gucci, le costanti innovazioni, il
fiuto commerciale, punteggiando il racconto con dati
economici. Una storia di donne e uomini che lottano per
conciliare e coniugare sentimenti, gelosie, passioni e cultura
con il mondo degli affari. "Libro difficile da mettere da parte ...
la Forden afferra tra i denti la staffa e il morsetto dei Gucci e
trotta instancabile tra le pagine senza guardare in faccia
nessuno." International Herald Tribune. "La saga dei Gucci e
una cronaca penetrante dell'ascesa e del crollo di un'azienda
a conduzione familiare che mostra come anche le grosse
societa familiari di successo non possono sopravvivere senza
una gestione professionale e senza capitali, e in che modo le
personalita dei discendenti dei fondatori possano rendere le
vendite non solo prudenti, ma anche inevitabili." Wall Street
Journal. "Uno dei migliori libri dell'anno... una narrativa
gustosa e complessa... un libro... che potrete leggere come
un romanzo." The Economist, 2001 "Certamente, la signora
Forden ha condotto un'ottima ricerca e ha fatto un enorme
lavoro nel cercare di capire la storia e gli eventi piu recenti in
Gucci." Domenico De Sole, Women's Wear Daily. ..". un libro
dettagliato... ci da la visione intima di una famiglia, di una
societa e di un settore industriale." Brill's Content. "Lettura
affascinante." Cosmopolitan"
Il presente volume e? una raccolta di esercitazioni e prove
scritte relative a circuiti digitali sequenziali CMOS. In
particolare vengono affrontati multivibratori (astabili, bi-stabili,
monostabili) e trigger di Schmitt. Tutti i circuiti sono trattati a
livello transistore. Il testo ha un’impostazione metodologica e
viene data grande rilevanza al raggiun- gimento di equazioni
di progetto.
In questi ultimi tre anni Sapienza, Università degli studi di
Roma, ha offerto percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro (ASL)
ad alcune migliaia di studenti di scuola secondaria di secondo
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grado. Un impegno didattico e organizzativo notevole, che
non ha potuto, ovviamente, soddisfare l’enorme richiesta
proveniente dalle scuole di Roma e provincia, ma che ha
saputo offrire una varietà di percorsi tale da rivolgersi
all’intera tipologia di istituti secondari. Solo per l’anno
accademico (e scolastico) 2017/2018 sono stati progettati e
svolti circa 140 percorsi, per circa 4000 studenti di scuola,
coinvolgendo una molteplicità di strutture dell’università:
Facoltà, Dipartimenti, Biblioteche, Teatro, Musei, Aree
amministrative, Centri di ricerca e altre strutture della
Sapienza I percorsi di alternanza scuola-lavoro per gli
studenti delle scuole secondarie di secondo grado sono un
dispositivo pedagogico di grande impatto curricolare, reso
recentemente obbligatorio nel sistema di istruzione italiano.
Tutti gli studenti del secondo ciclo di istruzione superiore
devono svolgere nell’ultimo triennio un numero di ore
prefissato dalla legge 107/2015 (almeno 400 ore negli istituti
tecnici e professionali e almeno 200 ore nei licei) presso
strutture professionalizzanti, per “attuare modalità di
apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale
ed educativo, che colleghino sistematicamente la formazione
in aula con l’esperienza pratica”. In questo volume si
raccolgono i risultati di una ricerca sul campo su alcuni
percorsi di alternanza scuola-lavoro che Sapienza, Università
degli Studi di Roma, ha offerto nell’a.a. 2017/2018. La
ricerca sul campo, attraverso una metodologia dello studio di
caso, ha permesso di seguire i percorsi universitari di
alternanza scuola-lavoro, descrivendo le attività, osservando i
contesti didattici, intervistando gli studenti della secondaria
partecipanti e anche i tutor e i collaborati universitari, per
raccogliere il loro punto di vista in termini di aspettative,
ricaduta, valutazione. La descrizione e analisi dei progetti di
alternanza scuola-lavoro osservati permette di proseguire il
monitoraggio che Sapienza ha pianificato, nella prospettiva di
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una maggiore e più efficace offerta formativa. I progetti hanno
riguardato diversi contesti universitari: 1) [Dipartimento di
scienze sociali ed economiche] Conoscere la società: concetti
e pratiche di ricerca; 2) [Dipartimento di ingegneria
meccanica e aerospaziale] Costruzione e sviluppo di piccoli
velivoli (droni); 3) [Dipartimento di scienze della terra]
Dall’osservazione delle forme del rilievo alla cartografia Gis;
4) [Musei e polo museale] Eventi in ambito naturalistico e
storico archeologico al museo orto botanico; 5) [Mu.Sa
Musica Sapienza] Organizzazione eventi culturali, musicali e
teatrali; 6) [Dipartimento di ingegneria meccanica e
aerospaziale] Progettazione, costruzione e lancio di razzo
modelli monostadio.

Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO
OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE. Si nasce senza
volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese
per il culo. Tu esisti se la tv ti considera. La Tv esiste se
tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali e rimangono
tali. Le Opinioni sono atti soggettivi cangianti. Con me le
Opinioni cangianti e contrapposte diventano fatti. Con
me la Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello che altri
hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che
diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di
saremmo) voluto diventare. Rappresentare con verità
storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori.
Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i
difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo
apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo
ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del
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male e qualcuno deve pur essere diverso!
Per avviare un’impresa di successo dovete smettere di
intraprendere azioni di marketing casuali e iniziare a
seguire un piano affidabile per una rapida crescita del
business. Creare un marketing plan è sempre stato
considerato un processo difficile, che richiede un grande
investimento di tempo, e proprio per questo viene
spesso ignorato. In questo libro l’imprenditore seriale,
nonché marketer ribelle Allan Dib, illustra un’innovativa
tecnica di marketing che permette di creare un marketing
plan in modo semplice e veloce. Il risultato è il marketing
plan in una sola pagina, suddivisa in nove quadranti da
compilare. Nei tre ‘atti’ del libro impariamo a scegliere il
mercato di riferimento, a interessare i clienti, a creare il
messaggio e convertire i lead in vendite, creando
customer experience di alto livello. Alla fine di questo
viaggio, ogni operatore di marketing o piccolo
imprenditore saprà esattamente come predisporre il
miglior marketing plan per il proprio segmento di
mercato.
NCR corso di elettronica fondamentale con
esperimentiCorso di elettronica fondamentale con
esperimentiCorso di elettronica fondamentalecon
esperimentiEsercizi per il corso di Fondamenti di
ElettronicaSocietà Editrice Esculapio
Informatica Generale

L’evoluzione esponenziale e multidirezionale che ha
presentato recentemente la letteratura scientifica in
merito alle funzioni aziendali “Comunicazione
d’impresa” e “Relazioni pubbliche”, nonché lo
sviluppo dell’attività professionale
corrispondente
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all’impiego sempre più strategico di tali funzioni,
soprattutto nelle organizzazioni complesse, hanno
ispirato la stesura di questo libro, il quale si prefigge
di fornire un panorama completo ed aggiornato su
metodi, strumenti e contenuti della professione di
comunicazione, che risulti adeguato all’elevato
grado di sviluppo che essa ha raggiunto nel
supportare i processi decisionali delle imprese e nel
favorirne il successo. Esso si propone come
strumento di formazione per giovani impegnati nei
percorsi universitari, tale da permettere loro un
approccio alla materia sistemico e unitario, che
risulta difficile all’interno del quadro attuale che
presenta in merito sviluppi dottrinali e professionali
frammentari. L’opera vuole rappresentare anche
uno strumento di aggiornamento e di consultazione
per professionisti, amministratori e imprenditori.
In questo lavoro ho voluto illustrare il percorso che
insegno agli studenti del corso di “Progettazione di
elettronica analogica” per lo sviluppo di un progetto:
inquadrare il problema, valutare l’ambito di
applicazione, maturare una soluzione per passi
successivi che, iniziando sempre da una visione di
sistema e attraverso versioni via via piu? dettagliate
e complete, tengono in considerazione i principali
vincoli energetici e portano alla definizione del
circuito finale e dei criteri per realizzarlo. In sintesi un
processo di distillazione di modelli sempre piu?
raffinati che forniscono una descrizione del prodotto
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finale con un dettaglio sempre maggiore. Per uno
studente avviarsi su questo percorso costituisce un
significativo impegno in quanto e? il momento di
applicare le varie competenze maturate nel percorso
didattico svolto all’universita?. La mancanza di
esperienza puo? diventare una spinta ad utilizzare
ampiamente strumenti di simulazione circuitale
(SPICE) che certamente agevolano l’ottenimento di
un risultato ma che tuttavia lasciano scoperti
importanti aspetti della progettazione (es. layout,
aspetti termici, dispersione delle caratteristiche dei
componenti, ecc.) e fanno perdere di vista la
necessita? di saper convivere con un mondo
imperfetto nel quale trovare una soluzione ottimale,
dove l’ottimo e? spesso da definire. E? invece
importante riconoscere un aspetto fondamentale:
l’esperienza del progettista sta crescendo nel
momento stesso in cui sta sviluppando il progetto.
La scelta di effettuare questo percorso con un
progetto reale e? giustificata dalla volonta? di
riportare una attivita? non puramente accademica,
da aula di lezione, ma soprattutto una esperienza di
laboratorio. Il progetto di un amplificatore audio e?
una buona occasione in quanto, oltre richiedere
approfondite conoscenze di molti argomenti di
elettronica analogica coinvolgendo aspetti di
elettronica di potenza e di elettronica lineare e di
precisione, si sviluppa in un ambito ampiamente
dibattuto nel quale convergono sia l’esperienza
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progettuale ingegneristica, supportata dai calcoli e
dalle misure, sia le considerazioni soggettive, ma da
non trascurare, di chi valuta il risultato finale
solamente tramite un accurato ascolto. Mi auguro
quindi che questa avventura possa stimolare la
verifica delle conoscenze che pensiamo di
possedere nel campo dell’elettronica analogica e
aiutarci a trasformarle in utili competenze per un
futuro da progettisti.
Questo volume riprende in parte il contenuto di
quello dato alle stampe in occasione dei 40 anni
della nascita della Facoltà di Ingegneria
dell’Università di Firenze e ne costituisce, a distanza
di dieci anni, per le sole prima e seconda parte la
naturale prosecuzione con tutti gli aggiornamenti del
caso, mentre la terza parte sarà ripresa in un nuovo
volume. Questi dieci anni sono stati caratterizzati da
una riforma dell’Università che ne ha cambiato
significativamente la struttura con l’abolizione delle
Facoltà ed il trasferimento della organizzazione della
didattica ai Dipartimenti che, come è noto, sono nati
come organi di sola ricerca. Di questa evoluzione se
ne parlerà nel nuovo volume.
Africa is a source of amazing bio-diversity and home
to some of the planet's most spectacular landscapes.
The sights of this awe-inspiring continent are
captured with consummate skill and sensitivity by
master lensman Michael Poliza. With extensive
experience photographing the animals and terrain of
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Africa, Poliza's viewpoint is shaped by his concern
for the fragile eco-systems he chronicles. These
images embody the soul of Africa's flora and fauna
with a true artist's eye for color and composition.
This book will be enjoyed for years to come. Poliza
started as a child actor on German TV, then founded
several highly successful IT ventures in the US and
Germany. His ?STARSHIP MILLENNIUM VOYAGE,
? around the world on a 75 ft expedition yacht, was
avidly followed by millions via internet. Poliza now
focuses mainly on film and photography, including
work for the Discovery Channel. He spends a great
deal of time based in Cape Town, and is a pioneer in
the use of digital photography for illustrated books. ?
An ideal gift, both for the lover of fine art
photography and the keen naturalist ? A timeless
collection highlighting the beauty of Africa's natural
riches
Questa raccolta di appunti e? nata e si e? via via arricchita
dai vari momenti di dialogo che ho avuto con gli studenti nei
miei 20 anni di attivita? di docente sempre alla ricerca di
migliorare la comprensione dei vari argomenti dell'elettronica
analogica. Non volevo riproporre qui una trattazione di
argomenti generali che si possono gia? trovare in tantissimi
testi di elettronica. Ho invece preferito mettere alla prova le
conoscenze sviluppate dagli studenti, spesso
tradizionalmente confinate intorno a un singolo preciso
argomento, utilizzandole nell'analisi di situazioni molto
diverse. Ne e? un particolare esempio il Capitolo dedicato al
Teorema di Miller, la cui trattazione nei vari libri di testo e?
spesso contenuta all'interno di una singola pagina, che in
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questi appunti si integra con la teoria della retroazione e col
metodo delle costanti di tempo in un continuo creare e
dissolvere dubbi. I primi capitoli sono invece dedicati
all'ottenimento di rappresentazioni chiaramente definite e
affidabili dei circuiti elettronici. Ampio spazio e? concesso alla
rappresentazione dei circuiti in termini di schematizzazione a
blocchi e ai punti critici sui quali porre attenzione affinche?
l'algebra degli schemi a blocchi possa essere utilizzata per lo
studio di stadi amplificatori in cascata. In particolare viene
presa in considerazione la “funzione di trasferimento di
interfaccia” che si crea nel momento in cui si connettono due
circuiti e le nascoste problematiche di stabilita? che possono
essere chiaramente correlate ad essa. L'uso di metodi di
indagine alternativi a quelli tradizionalmente noti permette di
mettere in luce aspetti non sempre evidenti e spesso lasciati
involontariamente sottintesi quando si utilizzano i
procedimenti tradizionali. Suggerisco sempre ai miei studenti
di studiare un determinato argomento su piu? libri in quanto
ogni autore lo descrive con parole proprie, propone
considerazioni differenti e le differenze aiutano a capire cio?
che stiamo studiando. Spero quindi che questi appunti
possano soprattutto stimolare momenti di riflessione e di
verifica delle conoscenze che pensiamo di possedere nel
campo dell’elettronica analogica e aiutarci a farne di nuove.
Questa dispensa è stata pensata come uno strumento
didattico di supporto per gli studenti dei corsi di base di
elettronica. Essa presenta una rassegna di esercizi risolti e
una selezione di 30 esercizi da svolgere, di cui vengono
forniti soltanto i risultati numerici.I primi esercizi risolti si
riferiscono agli schemi fondamentali degli amplificatori a
singolo transistore, realizzabili sia con dispositivi bipolari
(BJT) che ad effetto di campo (MOS). Viene illustrato come,
attraverso l’uso dei teoremi fondamentali della teoria delle
reti, sia possibile determinarne analiticamente le
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caratteristiche essenziali, quali i guadagni di tensione e
corrente o le resistenze di ingresso e di uscita. Alcuni esempi
successivi sono invece dedicati a circuiti amplificatori più
complessi, a più stadi, e ad alcune applicazioni degli
amplificatori operazionali nella sintesi di filtri e di circuiti a
risposta non lineare. Alla risoluzione analitica dei problemi
viene affiancata la simulazione numerica di modelli degli
stessi circuiti. Il simulatore considerato è una delle numerose
versioni di SPICE che, da decenni, rappresenta un
fondamentale strumento di supporto alla progettazione
elettronica analogica. La dispensa non illustra i dettagli relativi
alla programmazione del simulatore e alla struttura dei
modelli dei dispositivi. Punta piuttosto a stimolare i lettori ad
acquisire, autonomamente o in corsi successivi del proprio
curriculum, le competenze necessarie all’uso di un
simulatore circuitale, indispensabili per ogni progettista
elettronico.La seconda parte della dispensa è pensata per
consentire ai lettori di valutare il proprio grado di confidenza
con la materia risolvendo autonomamente alcuni problemi. La
complessità degli esercizi proposti è calibrata in modo che la
determinazione della soluzione sia compatibile con una
conoscenza di base della teoria degli amplificatori elettronici,
ma anche tale da richiedere l’applicazione di molte delle
tecniche illustrate nella prima parte e, dunque, un discreto
impegno.
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