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Questo testo si propone di fornire al lettore una panoramica dettagliata delle principali
metodologie modellistiche usate per la rappresentazione e l’analisi dei sistemi dinamici lineari
e a tempo continuo (con alcuni cenni ai sistemi non lineari). Il testo è stato pensato per il
Nuovo Ordinamento didattico che prevede una Laurea triennale e una Laurea Specialistica
biennale. L’obiettivo è quello di coprire i contenuti di: un insegnamento introduttivo
all’Automatica per la Laurea, pensando ad un corso di studi che preveda un primo corso di
Analisi dei Sistemi ed un secondo corso di Controlli Automatici; un insegnamento avanzato di
Analisi dei Sistemi per la Laurea Specialistica. Il testo è strutturato in maniera tale che gli
studenti della Laurea possano seguire un percorso in cui nei primi capitoli le sezioni dedicate
ad argomenti complementari (rivolte agli studenti della Laurea Specialistica) possano essere
omesse senza pregiudicare la comprensione. Gli argomenti rivolti agli studenti della Laurea
Specialistica sono trattati in svariate sezioni di complemento dei primi capitoli e negli ultimi due
capitoli. Le caratteristiche salienti di questo testo, che lo distinguono da altri presenti nel
panorama italiano, sono le seguenti: si tratta di un volume di circa 400 pagine principalmente
dedicato all’analisi dei sistemi lineari e stazionari a ciclo aperto (e non dei sistemi in
controreazione o in genere dei sistemi di controllo) e a tempo continuo (e non dei sistemi a
tempo discreto). Due capitoli, tuttavia, approfondiscono lo studio dei sistemi in retroazione e
dei sistemi non lineari. Vengono studiati in dettaglio sia i modelli ingresso-uscita sia i modelli in
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termini di variabili di stato. Vengono illustrate in dettaglio sia le tecniche di analisi nel dominio
del tempo che le tecniche di analisi nel dominio della variabile di Laplace e della frequenza.
La concettualizzazione, la pianificazione e l'implementazione di un progetto e un'attivita
complessa, dinamica e in continua evoluzione. I progetti sono soggetti a incertezza. La
gestione del rischio dei progetti si puo definire come: "un processo formale, sistematico,
integrato nel ciclo di vita di un qualsiasi progetto di definizione di obiettivi, identificazione di
fonti di incertezza, analisi di tali incertezze e formulazione di risposte manageriali, al fine di
realizzare un bilancio accettabile tra minacce e opportunita." Il Project Risk Management
risulta essere un processo fondamentale in tutti i settori che prevedono una gestione per
progetti. Le caratteristiche del progetto, quali dimensione, complessita, durata, location e il
grado di novita influenzano in modo determinante i fattori di rischio. Il manuale fornisce la base
metodologica per una efficace gestione dei rischi di progetto con approfondimenti utili per la
preparazione all'esame di certificazione PMI-RMP del Project Management Institute"
La semantica può essere considerata come una delle sfide più avvincenti e proibitive della
lingua. Quali sono le componenti essenziali del significato? Quale confine è possibile tracciare
tra il contenuto linguistico e quello extra-linguistico? Quale tipo di modello rappresenta meglio
la semantica linguistica? E come fare interagire tra loro modelli diversi? Il testo, di taglio
specialistico, analizza, valuta e coordina i diversi approcci, presentandoli separatamente a
seconda delle scuole e delle discipline di appartenenza. La tripartizione delle teorie in
linguistiche, formali e computazionali seguirà le diverse discipline coinvolte, a partire da una
prospettiva storica sul secolo scorso, fino ai più recenti approcci multi-disciplinari. L’analisi
mostrerà come dalle divisioni disciplinari classiche del Ventesimo secolo, si sia passati a una
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bipartizione metodologica che scinde le prospettive modellistiche da quelle descrittive. Una
particolare attenzione viene dedicata alle specifiche forme disciplinari e agli aspetti modellistici;
tale focus produce una vasta gamma di considerazioni metodologiche sulla semantica
lessicale, cognitiva, formale e computazionale. Emerge dunque come i metodi massimalistici
presentino evidenti problemi di parzialità e come i sistemi vero-funzionali, quelli basati sugli
aspetti cognitivi e la trattazione automatica del testo, siano in grado di cogliere particolari
aspetti del significato, senza però espandere, di concerto, la portata esplicativa dell’intera
fenomenologia semantica. L’ultimo capitolo è dedicato a un confronto tra metodi, problemi e
prospettive, aprendo diverse questioni teoriche di larga portata e prospettando la necessità di
protocolli d’interazione tra i vari approcci.

Temples are the most prestigious buildings in the urban landscape of ancient
Italy, emerging within a network of centres of the then-known Mediterranean
world. Notwithstanding the fragmentary condition of the buildings’ remains, these
monuments – and especially their richly decorated roofs – are crucial sources of
information on the constitution of political, social and craft identities, acting as
agents in displaying the meaning of images. The subject of this volume is
thematic and includes material from the Eastern Mediterranean (including Greece
and Turkey). Contributors discuss the network between patron elites and
specialized craft communities that were responsible for the sophisticated
terracotta decoration of temples in Italy between 600 and 100 BC, focusing on
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the mobility of craft people and craft traditions and techniques, asking how
images, iconographies, practices and materials can be used to explain the
organization of ancient production, distribution and consumption. Special
attention has been given to relations with the Eastern Mediterranean (Greece
and Anatolia). Investigating craft communities, workshop organizations and
networks has never been thoroughly undertaken for this period and region, nor
for this exceptionally rich category of materials, or for the craftspeople producing
the architectural terracottas. Papers in this volume aim to improve our
understanding of roof production and construction in this period, to reveal
relationships between main production centres, and to study the possible
influences of immigrant craftspeople.
Il testo tratta l'analisi delle serie storiche univariate, con particolare attenzione
agli aspetti di modellistica, previsione e scomposizione. La parte sulla
scomposizione e sulla destagionalizzazione costituisce una novità rispetto ai
manuali tradizionali sull'analisi delle serie storiche. Infatti, pur essendo cruciale
per l'identificazione del trend-ciclo e dei punti di svolta, la scomposizione non
viene solitamente affrontata in modo approfondito. Un altro importante contributo
è costituito da due casi di studio con delle serie storiche reali dove il lettore può
seguire tutte le fasi sia della costruzione di un modello SARIMA mediante il
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software SPSS sia della scomposizione di una serie storica mediante il software
X11ARIMA/2000. Il materiale presentato può trovare larga applicazione anche in
discipline quali l'ingegneria, la medicina e, in generale, in tutti i settori in cui sia
rilevante lo studio di osservazioni effettuate nel corso del tempo .
La rivista ha cercato negli anni di offrire un utile strumento giuridico, legislativo a
quanti lavorano e studiano nel settore dell'editoria e dell'informazione. Ciò che il
lettore troverà agevole è l'organizzazione dei contenuti, che gli consentirà in
breve tempo di avere una visione di insieme delle novità che interessano il
settore, grazie ad una suddivisione degli argomenti distinti in editoriali, rubriche,
raccolte di giurisprudenza, note a sentenza, bollettino di giurisprudenza
commerciale, laboratorio antitrust, raccolta delle novità legislative, bollettino di
giurisprudenza comunitaria, corsi e ricorsi storici. Il numero 3 del 2009 affronta il
tema della crisi dell'editoria, dando voce ai reali protagonisti attraverso i loro
interventi. Tra questi segnaliamo la disamina molto lucida del Presidente
dell'Ordine dei Giornalisti, Lorenzo Del Boca sulla figura della professione del
giornalista; o ancora riteniamo sia utile sottolineare la voce del sindacato dei
giornalisti attraverso le parole del suo Presidente Roberto Natale, che conferma
per intero i problemi che da anni caratterizzano il settore. Sottolineiamo, inoltre,
che tutti i progetti di legge menzionati nei diversi interventi sono riportati
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all'interno dell'appendice normativa.
365.818
100.719
Questo libro vuole fornire nuovi strumenti operativi, punti di vista e curiosità sul tema del Lean
Management. Sono infatti oltre 25 gli strumenti presentati (non solo Kanban e 5S, ma anche
Hoshin Kanri, QFD, VRP, etc.) completati da circa 70 tabelle e 40 immagini. L’autore propone
argomenti nuovi come un metodo per definire una priorità ai progetti di miglioramento, un
insieme di 10 principali indicatori per misurare le prestazioni degli stessi progetti, una lista
ragionata dei più comuni errori che si potrebbero commettere, fornisce un modello innovativo e
unico per studiare e migliorare un processo, fondendo Makigami, FMEA e Ishikawa. Tutti i
contenuti presentati sono frutto dell’esperienza maturata sul campo nelle aziende in cui si
sono portati benefici e raggiunti nuovi obiettivi. L’autore ha voluto inoltre fornire delle
informazioni solitamente poco citate o note, come alcuni esempi lean ritrovati in modelli
produttivi di oltre cinquecento anni fa o la difficoltà di implementare alcune soluzioni orientali in
culture occidentali. Unico rispetto alla letteratura presente, viene proposta la
contestualizzazione degli sprechi identificati da Ohno nel marketing e la dimostrazione che
l’applicazione della Lean porta al rispetto ambientale e a un minore impatto sull’ambiente
(Lean & Green). I modelli e gli strumenti innovativi presentati sono stati validati sia da
pubblicazioni in riviste scientifiche internazionali che da presentazioni in convegni scientifici
internazionali.
1065.137
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Questo libro è rivolto principalmente agli studenti di Ingegneria del settore Ingegneria
dell’Informazione. Più dettagliatamente, esso è stato concepito per coprire il programma del
corso Sistemi e Modelli, tenuto al terzo anno del corso di Studi in Ingegneria dell’Informazione
dell’Università di Padova. Il libro tratta dei cosiddetti modelli di stato, indispensabili per
descrivere i sistemi dinamici, concetto molto generale che si applica ad un’estrema varietà di
fenomeni, di natura fisica, biologica, economica, ecc., il che rende estremamente ampio il
campo di applicazione della corrispondente teoria. Nella prima parte i modelli di stato vengono
analizzati in un contesto deterministico, mentre nella seconda in un contesto stocastico,
fondamentale per risolvere problemi di estremo interesse pratico, quali la stima di parametri
incogniti e l’identificazione dei sistemi. All’interno del libro, un ruolo importante viene svolto
dalla comprensione intuitiva delle motivazioni alla base dello studio dei vari problemi. Le
formulazioni teoriche astratte sono illustrate tramite svariati esempi numerici, che talvolta
precedono le dimostrazioni dei vari teoremi. Quest’ultime sono state a volte volutamente
semplificate, allo scopo di renderle più facilmente comprensibili, ma senza rinunciare al
necessario rigore matematico. Ogni capitolo termina proponendo vari esercizi, con soluzione,
in modo da rendere più semplice la preparazione dell’esame.
1862.185
Trovare coscienza e conoscenza utile nelle attività decisionali di una organizzazione, mediante
l'analisi massiva dei dati, permette di approfondire e sviluppare le proprie competenze e la
capacità di competere sui mercati. Il libro focalizza l'attenzione sulle tematiche inerenti le
metodologie di analisi dei dati e sulle tecniche di trasformazione dei dati grezzi in informazioni
di valore, con l'obiettivo di favorire l'acquisizione delle giuste competenze, al fine di agevolare i
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decision maker aziendali nelle attività decisionali, sia per la grande che per la piccola e media
impresa. Il lettore, mediante la consultazione degli esempi pratici che riproducono (sebbene in
modo estremamente e volutamente semplificato) il funzionamento dei dispositivi adibiti alla
raccolta, all'analisi, alla elaborazione e alla manipolazione dei dati, ha la possibilità di acquisire
le nozioni essenziali per l'acquisizione, sia teorica che pratica, di tali soluzioni, ivi inclusi gli
strumenti di analisi e i metodi per determinare le relazioni e le correlazioni tra i set di dati,
concretizzando l'apprendimento relativo al concetto di analisi. Verranno, quindi, esplorati il data
warehousing e le strutture che supportano la consegna del data Warehouse aziendale,
considerando, in primis, l'implementazione di soluzioni in grado di garantire la capacità di
confrontare, misurare e quindi predire le prestazioni nei periodi futuri, di usare i dati per la
creazione di modelli caratterizzati da un ragionevole e soddisfacente grado di accuratezza,
analizzando la relazione tra i dati stessi. L'obiettivo conseguente è quello di permettere di
realizzare, passo dopo passo, un sistema di supporto alle decisioni, basato su un data
Warehouse che, mediante esempi didattici semplificati, possa fornire informazioni di natura
formativa, sia per gli operatori dei comparti IT che per il personale coinvolto nelle attività di
analisi.

C'è un unico modello professionale di giornalismo o se ne possono individuare
diversi a seconda dei vari contesti politici? Un'indagine comparativa tra le
democrazie liberali dell'Europa occidentale e del Nordamerica, sulle interrelazioni
tra sistemi politici e sistemi di comunicazione e sulle loro conseguenze per la vita
democratica.
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365.780
Identificazione dei modelli e controllo adattativoSistemi e ModelliSocietà Editrice
Esculapio
100.538
DAL LAGO: La (s)valutazione della ricerca. PINTO: Strumento di intelligence e
tecnologia di governo. BANFI, DE NICOLAO: Valutare senza sapere. LA
ROCCA: Commisurare la ricerca. COIN: Valutazione dell'utilità e utilità della
valutazione. SYLOS LABINI: Valutazione e conformismo. CICCARELLI: La bolla
formativa è esplosa. NICOLI: Come le falene. FOUCAULT: Che cos'è un regime
di verità.
The five-volume set LNCS 9155-9159 constitutes the refereed proceedings of the 15th
International Conference on Computational Science and Its Applications, ICCSA 2015,
held in Banff, AB, Canada, in June 2015. The 232 revised full papers presented in 22
workshops and a general track were carefully reviewed and selected from 780 initial
submissions for inclusion in this volume. They cover various areas in computational
science ranging from computational science technologies to specific areas of
computational science such as computational geometry and security.
Il volume, primo della collana “La formazione e la ricerca nel settore dei beni culturali e
ambientali”, raccoglie gli interventi di personalità di diversa competenza che hanno
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partecipato alle Giornate di Studio svoltesi nel 2011 a Roma presso il Ministero per i
Beni e le Attività Culturali su “La formazione e la ricerca nel settore dei beni culturali e
ambientali” e presso l’Università di Bologna su “I beni culturali e ambientali:
interdisciplinarità e internazionalizzazione”: le tematiche trattate opportunamente
possono rappresentare la base formativa nel settore dei beni culturali e ambientali.
This book explores different approaches to defining the concept of region depending on
the specific question that needs to be answered. While the typical administrative spatial
data division fits certain research questions well, in many cases, defining regions in a
different way is fundamental in order to obtain significant empirical evidence. The book
is divided into three parts: The first part is dedicated to a methodological discussion of
the concept of region and the different potential approaches from different perspectives.
The problem of having sufficient information to define different regional units is always
present. This justifies the second part of the book, which focuses on the techniques of
ecological inference applied to estimating disaggregated data from observable
aggregates. Finally, the book closes by presenting several applications that are in line
with the functional areas definition in regional analysis.
L’Internal Auditing è attività di assurance e di consulenza interna, di penetrare
trasversalmente i processi aziendali integrati e di raggiungere l’essenza dei fenomeni,
tenendo sempre presenti gli obiettivi di alto livello, di business e di governo. In questa
edizione ampliata e aggiornata, i capitoli sono stati reimpostati per fornire nuovi
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elementi di lettura e interpretazione: in particolare, è stata completamente aggiornata la
parte che riguarda le previsioni normative (nazionali, comunitarie e internazionali)
recentemente introdotte, soprattutto per quelle che, rientranti nell’area del D.Lgs.
231/01, rappresentano ambiti di forte impatto per l’internal auditing e i sistemi di
controllo interni e le molte altre che ridisegnano la corporate governance e ripensano
ruolo e funzioni degli organi deputati ai controlli aziendali come, ad esempio, il D.Lgs.
39/10. Inoltre, dei due capitoli aggiunti, quello dedicato alla valutazione dei sistemi di
controllo interno propone un innovativo modello di analisi e valutazione ed è
accompagnato da business case rappresentativi ed efficacemente utilizzabili sia della
funzione di internal auditing sia dal Comitato per il controllo interno.
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