Read Book Il Fuzzy Pensiero Teoria E Applicazioni Della Logica Fuzzy

Il Fuzzy Pensiero Teoria E Applicazioni Della Logica Fuzzy
The urgent need for a sustainable environment has resulted in the increased recognition of the field of landscape ecology amongst
policy makers working in the area of nature conservation, restoration and territorial planning. Nonetheless, the question of what is
precisely meant by the term landscape ecology'is still unresolved. No doubt, a proper foundation of the discipline must first be
cemented. This book develops such a foundation. In doing so it provides all the diverse applications of the discipline with a solid
framework and proposes an effective diagnostic methodology to investigate the ecological state and the pathologies of the
landscape.
Il fuzzy pensiero. Teoria e applicazioni della logica fuzzyLa complessità del dirittoGuida EditoriEffectiveness of University
Education in ItalyEmployability, Competences, Human CapitalSpringer Science & Business Media
Questo lavoro nasce per fornire un quadro generale e ragionato dei principali temi di Economia del turismo con particolare
attenzione alla capacità di accoglienza. L’Economia del turismo si sviluppa in concomitanza con la crescente importanza del
turismo nell’economia; il fenomeno turistico è tanto affascinante quanto complesso e trasversale, costituito da una serie di attività,
imprese, risorse, luoghi, persone ed esperienze, difficilmente misurabile e inquadrabile in una unica disciplina. Ma affinché il
turismo sia propulsore di crescita e sviluppo, è necessario rispettare i luoghi turistici, le destinazioni, i residenti di quelle
destinazioni e quindi è fondamentale analizzare la capacità di accoglienza turistica. In particolare quando si parla di turismo
urbano, laddove la città abbia dimensioni medio-grandi, il fenomeno può avere impatti negativi sulla qualità della vita dei residenti i
quali potrebbero arrivare fino al rifiuto totale dei turisti stessi. L’obiettivo è presentare al lettore gli strumenti per affrontare la
gestione di una destinazione turistica fornendo un quadro completo attraverso la rassegna delle principali teorie economiche del
turismo e dei modelli empirici utilizzati per l’analisi dei suoi fenomeni e la presentazione del modello di misurazione di una
capacità di accoglienza urbana. Il volume è diviso tre parti: la prima è una revisione della letteratura teorica, la seconda espone la
letteratura empirica e l’ultima un caso di studio applicato alla città di Roma. Il testo è rivolto agli studenti universitari ma anche agli
esperti interessati ad avere un quadro completo e approfondito della materia.
Questo volume tende a stimolare una riflessione teorica e metodologica sul lavoro di prevenzione condotto dai Servizi per le
Tossicodipendenze delle Aziende sanitarie pubbliche e da altre agenzie sia pubbliche che private impegnate nel campo psicosociale. Partendo dallo studio di progetti di prevenzione, soprattutto nordamericani, e dalla possibilità di applicazione scientifica di
alcuni modelli matematici all'attività di prevenzione - con particolare attenzione alle reti neurali artificiali - viene presentata
l'esperienza del Progetto Sonda (progetto di prevenzione dei comportamenti auto ed eterodistruttivi ideato dal Centro Ricerche
Semeion e adottato in varie realtà locali italiane fin dal 1991) e prospettate le linee-guida per il lavoro futuro. (Gruppo Abele).
This book aims to identify methodological problems associated with the digital management of archaeological data and to
introduce viable solutions that embrace interpretative aspects and the reliability concept. A prototype system is presented,
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managing small finds data from early 20th century excavations at Phaistos and Ayia Triada.
In this volume – drawn on experience at Italian universities – the authors infer upon the quality of the education achieved by graduates by
surveying their transition to work and further professional paths. Papers are presented on the effectiveness of university education, on
employability of graduates, with a discussion on considering the employment rate as the main assessment indicator, on competence analysis
for backward assessment purposes and finally on university human capital indicators.
Da Socrate a Popper, da Platone a Russell, guida pratica alla felicità attraverso i grandi maestri del pensieroLa filosofia può aiutarci a vivere
meglio? La risposta è indubbiamente sì. Perché c’è stato un tempo in cui i filosofi erano persone a cui chiedere un consiglio per condurre
un’esistenza più equilibrata e felice, e non solo topi di biblioteca assorti in problemi incomprensibili. Perché i servigi di un filosofo sono più a
buon mercato di quelli di uno psicoterapeuta e sono a disposizione di tutti, in ogni parte del mondo. Perché i maestri del pensiero hanno
cercato a lungo – e spesso trovato – le soluzioni ai problemi che ci poniamo, da dilettanti, nella vita di tutti i giorni. Questo testo vuole essere
un vademecum per orientarsi nell’esistenza. Come la filosofia può salvarti la vita offre una pratica bussola per rendere più facile il nostro
percorso, indicarci la strada verso l’autorealizzazione, sfuggire alle trappole dei cattivi pensieri. La filosofia come non te l’hanno mai
raccontata.La filosofia dev'essere semplice perché la vita è complicataFrancesco RendeÈ nato a Roma nel 1975. Laureato in Filosofia (e
laureando in Psicologia), ha conseguito un dottorato di ricerca in Bioetica ed è autore di articoli specialistici per riviste di settore. Nel molto
tempo libero che gli riserva la professione di filosofo si è specializzato in grafologia giudiziaria e lavora come perito grafologo per il Tribunale
civile e penale di Roma. Nel 2011 ha scritto 101 modi per interpretare la tua scrittura e quella degli altri, pubblicato anch’esso da Newton
Compton.
Il testo, concepito come manuale di base per gli studenti di scienze motorie e sportive, offre elementi di approfondimento in merito al ruolo
della didattica e delle scienze motorie e sportive nei più generali processi di formazione. In particolare fornisce una panoramica in merito ai
fondamenti storico-epistemologici della didattica e agli sviluppi più recenti, quale scienza dei processi mediatori e sapere costitutivo delle
professioni formative.
L’importanza trasversale che le tecnologie digitali hanno raggiunto all’interno dei diversi livelli di organizzazione sociale non è andata del
tutto ad intaccare o destabilizzare forme e modelli di comunicazione in essi ormai consolidati. Accanto alle innovazioni introdotte dai digital
media, forme e modelli della comunicazione di tipo più tradizionale e mainstream mantengono una loro validità euristica. Ciò nella misura in
cui essi si rivelano coerenti all’organizzazione sociale all’interno della quale trovano spazio di espressione. I saggi raccolti nel volume si
sviluppano attorno a tra aree di interesse: la comunicazione, l’interculturalità e le organizzazioni complesse, individuando diversi ambiti di
osservazione. In ciascuno di essi si analizzano le opportunità e le insidie connesse all’applicazione di strategie comunicative che fanno da
ponte tra il vecchio e il nuovo, evidenziando come potenzialità e criticità possono essere comprese e analizzate solo se adeguatamente
contestualizzate. L’idea attorno a cui convergono le riflessioni degli autori è quella della necessità di competenze comunicative di tipo
specialistico, rispettose delle istanze che ciascuno degli ambiti presi in esame solleva e capaci di leggere ed intercettare i mutamenti a cui i
diversi livelli di organizzazione sociale oggi sono chiamati a far fronte.
The past few years have witnessed a growing academic interest in Italian Studies and an increasing number of symposia and scholarly
activities. This volume originates from the Society for Italian Studies Postgraduate Colloquia that took place at the University of Leicester and
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Cambridge in June 2004 and April 2005 respectively. It gathers together articles by young researchers working on various aspects of Italian
Studies. It well illustrates current trends in both typical areas of research, like literature and 'high culture', and in those which have gained
momentum in recent years, like translation and language studies. The volume offers a taste of the dynamic outlook of current research in
Italian Studies: the interdisciplinary approach of the essays in translation and gender studies, and the innovative methodological perspectives
and findings offered by the new fields of Italian L2 and ethnography. The book is divided into three sections, each grouping contributions by
broad subject areas: literature and culture, translation and gender studies, language and linguistics. Cross-fertilizations and interdisciplinary
research emerge from several essays and the coherent ensemble constitutes an example of the far-reaching results achieved by current
research.

"Proceedings of the NATO Advanced Research Workshop on Operational Network Intelligence: Today and Tomorrow, Venice,
Italy, 5-7 February 2009"--Title page verso.
Un antropologo studia sul campo una strana tribù: i bambini di una scuola dell’infanzia. In particolare, cerca di capire come questi
utilizzino spontaneamente e per i propri scopi uno strumento di comunicazione a loro congeniale, il disegno. Evitando estetiche
primitiviste e valutazioni psicologico-cognitive, l’analisi fa emergere, con uno sguardo relativista, come i bambini attraverso il
disegno agiscano in modalità peculiari, con precise intenzioni, nel loro mondo sociale: comunicare la propria identità, mettersi in
relazione con il contesto, dare vita a giochi che nascono nell’immagine, negoziare e stabilire relazioni sociali. Per cogliere quindi il
significato di un disegno è necessario valutarne le condizioni di produzione e comprenderne l’uso all’interno del gruppo. In questo
testo, si propone una selezione di strumenti interpretativi per analizzare la complessità e il significato del disegno infantile colto nel
suo stato “selvaggio”.
772.14
La filosofia digitale affronta le domande fondamentali della tradizione filosofica: dalla ricerca dell’arché al rapporto tra soggetto
conoscente e oggetto conosciuto, dalla metafisica all’ontologia, dall’origine del cosmo ai segreti dell’evoluzione. E le sue
risposte, originali e sorprendenti, lasciano intravvedere la possibilità di una nuova comprensione del mondo, basata su quella
straordinaria “macchina filosofica” che è il computer. Penso che nel cuore del tutto ci sia una sola regola, un solo algoritmo, e
neppure troppo lungo. Spero di trovarlo. Non sarà niente di speciale, un po’ come la nostra posizione nel sistema solare o nella
galassia. Stephen Wolfram, che ha decifrato il codice di tutte le cose Tutto è algoritmo! Gregory Chaitin, che sarà accolto nel
Pantheon della Matematica con Gödel, Turing, von Neumann e altre semidivinità Prima del Bit Bang? Nulla, nessuna energia,
nessun bit. Un miliardesimo di secondo dopo, l’Universo conteneva già 10 elevato alla 50 bit, tanti quanti sono gli atomi che
formano la Terra. Il Big Bang è stato anche un Bit Bang! Seth Lloyd, autore di Programming the Universe Giuseppe O. Longo,
ingegnere e matematico, è professore emerito di Teoria dell’informazione all’Università di Trieste. Romanziere, drammaturgo,
traduttore, divulgatore scientifico e attore, è interessato alla comunicazione in tutte le sue forme. Andrea Vaccaro, filosofo e
teologo, indaga le propaggini più avanzate della filosofia contemporanea (postumano, immortalismo, cyber-filosofie) e su esse ha
pubblicato vari studi. È docente dell’Istituto superiore di scienze religiose “I. Galantini” presso la Facoltà teologica dell’Italia
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centrale di Firenze. Non credo che esistano oggetti quali gli elettroni e i fotoni, o cose che siano sé stesse e nient’altro. Credo che
esista un processo d’informazione, e che i bit, quando sono in certe configurazioni, si comportino come le cose che chiamiamo
elettrone, atomo e così via. Ed Fredkin, padre fondatore della filosofia digitale Il complicato rapporto tra discreto e continuo, tra
software e hardware, tra materia e informazione viene scandagliato fino a prospettare la vertiginosa possibilità che l’Universo sia
un computer che calcola agevolmente il proprio stato come un immenso automa cellulare: e di questo computer cosmico fanno
parte, come sottosistemi calcolanti piccoli e grandi, tutte le cose, dalle rocce alle persone, alle società, agli stessi calcolatori
elettronici. Da questo quadro nasce anche una nuova visione di Dio: il Grande Orologiaio è diventato il Grande Programmatore.
Dall’incontro di un teorico dell’informazione con un filosofo è nata un’opera capace di raccogliere le intuizioni scaturite dalle
menti più creative della scienza del computer, renderle accessibili, svelarne il senso profondo, connetterle in una trama esplicativa
fino a tratteggiare la nascente sintesi che porta il nome di “filosofia digitale”. La filosofia digitale è ormai esplosa. E la sua
espansione è solo agli inizi…
L’ecologia del paesaggio biologico-integrata, o meglio “Bionomia del Paesaggio”, si propone come un atto di rifondazione della
disciplina iniziato dall’Autore una dozzina di anni fa, con l’appoggio di Richard Forman, basato sul riconoscimento del paesaggio
come specifico livello dell’organizzazione della vita sulla Terra. A scala territoriale, in un determinato ambito geografico, il
“paesaggio” si definisce come “integrazione di un insieme di comunità vegetali, animali ed umane e del loro sistema di ecosistemi
naturali, seminaturali e antropico-culturali in una certa configurazione spaziale”, cioè come sistema iper-complesso che costituisce
una entità vivente: non un insieme incoerente, quindi, di aspetti e di tematiche separate (acqua, aria, suolo, specie, inquinamenti)
tra cui si possano trovare delle interrelazioni! Ciò porta, inevitabilmente, notevoli cambiamenti nelle modalità di valutare e gestire
l’ambiente. Possiamo, infatti, riconoscere delle strutture e delle funzioni proprie di ogni paesaggio, ossia dei comportamenti
peculiari che vanno oltre le classiche relazioni fra le componenti perché dovuti a leggi sistemiche. Si può così parlare di uno “stato
di salute” e di una serie di sindromi (o patologie) del paesaggio. Questo fatto è assai rilevante, perché si è dimostrato che le
alterazioni patologiche di un paesaggio, o di una sua parte, possono influire sulla salute umana, anche in assenza di inquinamenti!
Prestiamo attenzione al fatto che si può intervenire sul territorio con le migliori intenzioni causando invece un danno! Ne consegue
la necessità di studiare le “unità di paesaggio” con un metodo “clinico-diagnostico” e di considerare gli ecologi come “medici” dei
sistemi ecologici, cioè “ecoiatri”.

Introduzione. Verso uno spazio liquido dell’informazione, della relazione, del pensiero 1. Approccio alle architetture
liquide. Portata e genesi di un presupposto teorico 1.1. Gesti discreti in una società liquida – 1.2. Dimensione del
medium, approccio ermeneutico e cross-fertilization – 1.3. La costruzione sociale dello spazio in rete e i primi passi nel
ciberspazio 2. Il metasociale nella realtà post-industriale. Oralità e scrittura nell’uomo della tecnica 2.1. Una questione
aperta – 2.2. Oralità, scrittura e media – 2.3. La prospettiva post-industriale – 2.4. Il nuovo sostrato metasociale
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INTERTESTO Il linguaggio collaborativo della rete. Etichette per la costruzione di un sapere bottom-up di Andrea
Cruciani 3. Se la tecnica muta il suo paradigma 3.1. Verso un’ontologia della tecnica – 3.2. Oggetti pro-curanti e provocanti: dall’interazione alla telensione – 3.3. Oltre l’esatto, il vero – 3.4. Accumulo – 3.5. Derive 4. Architettura delle
relazioni. La geografia della rete 4.1. Dalla griglia alla rete. Architetture di una società complessa – 4.2. Cambiamenti di
stadio – 4.3. Generare luoghi. Pratiche nello spazio della rete – 4.3.1. Pratiche dello spazio. Discriminare le relazioni –
4.3.2. Pratiche dello spazio. Contaminare le relazioni – 4.4. L’informazione in rete: geografie sociali – 4.4.1. Geografie
politiche e del potere – 4.4.2. Geografie della sorveglianza e dell’esclusione – 4.4.3. Geografie del mercato – 4.4.4.
Geografie della conoscenza INTERTESTO Rappresentazione dell’intreccio. Esperimenti imperfetti sulla complessità di
Gaia Scagnetti 5. Dallo spazio euclideo al ciberspazio. Verso una geometria senza assi 5.1. Interazione negli spazi
digitali – 5.2. Lo spazio e le sue dimensioni – 5.3. Lo spazio liquido – 5.4. Trasposizione e scalabilità dei simboli nello
spazio virtuale – 5.5. Verso una geometria senza assi: un paradigma di convergenza – 5.6. Le assi di articolazione del
pensiero. Modelli e possibilità INTERTESTO Proiettili d’argento nella rete. Frederick Brook: un punto di partenza
‘tecnico’ per una riflessione filosofica sulla natura del software e delle architetture digitali di Nicola Thurner 6. La
semantica del non-spazio. Dai simboli in rete alla fondazione 6.1. Dimensione semantica degli enti in rete – 6.2.
Attraversare il non-spazio: verso le ontologie del Web semantico – 6.3. La semantica imperfetta: legami instabili e
ontologie aperte – 6.4. Per un’ontologia del non-spazio: erotica del medium e percezione allucinatoria – 6.4.1.
Proiezione allucinatoria ed erotica del medium – 6.4.2. Disseminazione del doppio virtuale – 6.4.3. Sistemi intenzionali –
6.5. La mente espropriata del/dal corpo collettivo – 6.5.1. La proiezione del corpo nel non-spazio – 6.5.2. La mente
espropriata – 6.4.3. Aggregazione e disseminazione del corpo collettivo INTERTESTO Identità delle architetture plurali.
Ruolo delle comunità nella fenomenologia della rete di Francesca Valsecchi 7. Eterotopie del non-spazio digitale 7.1.
Spazi, iperspazi e iperculture: verso l’eterotopia di Foucault – 7.2. Le eterotopie da Foucault allo spazio virtuale – 7.3.
Gettare un ponte tra due mondi 8. Il pensiero in rete e le reti del pensiero 8.1. Il pensiero in rete: grafemi significanti e
lessìe aleatorie – 8.2. Conoscere, connettere e agire il pensiero – 8.2.1. Il connessionismo – 8.2.2. L’approccio
connettivo e collettivo – 8.2.3. Istanze della rete di pensiero: declinazione del segno elettronico Conclusione Le
architetture liquide come luogo del pensiero Note sugli autori degli interstesti Indice delle figure Bibliografia
This practical manual provides basic theoretical knowledge about fermentative processes, biochemical laboratory
techniques, and an arsenal of practical tricks, recipes, do’s, and don’ts for the biogas plant manager. It explains why
some popular tests and techniques are unreliable, how to optimize the feedstock’s cost and the energy self-consumption
of the digester, and how to analyze experimental error propagation and judge whether a marketing claim or a test result
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from the literature is correct. All examples are taken from the author’s experience as consultant in managing biogas
plants in Italy and Spain. It features a glossary of technical jargon and useful reference tables and formulae. By following
the procedures described in this manual, anybody can learn in short time how to become a "bacteria farmer."
Il volume mette in dialogo due discipline che, seppure quasi mai poste a confronto sul piano accademico, hanno dei
profondi punti di contatto. Di certo usano strumenti e linguaggi radicalmente differenti, talvolta apparentemente
inconciliabili, eppure possiedono un terreno comune di temi e problemi che può essere indagato con profitto. In alcuni
casi, la fantascienza pare addirittura costituire un tentativo di risposta a quesiti ed esigenze filosofiche. Un tentativo che
risponde in primo luogo alle logiche dell’immaginazione e del mito, ma che può anche fornire interessanti spunti di
discussione ai filosofi, sotto forma di quegli esperimenti mentali che spesso la dialettica del pensiero utilizza
fruttuosamente. Se, quindi, come sostiene Dick, la fantascienza ha la capacità di stupire attraverso una “trasposizione
fondata dell’esistente”, allora può anche costituire il luogo di scaturigine di interrogativi e problemi da indagare
razionalmente. I saggi proposti esplorano il rapporto tra filosofia e fantascienza sotto molteplici punti di vista,
interrogandosi costantemente sulla relazione tra l’uomo e il mondo in cui vive. Così facendo possono aiutarci a
comprendere più a fondo il tempo presente, senza dimenticare mai di gettare lo sguardo verso il futuro.
E' opinione diffusa che sia la filosofia che la matematica non abbiano una immediata utilità pratica. L’una servirebbe solo
a rispondere alle grandi questioni etiche, religiose ed esistenziali; l’altra a risolvere problemi scientifici e tecnologici
circoscritti. In questo libro si mostra invece che molti metodi di risoluzione dei problemi delle organizzazioni (aziendali e
non) si fondano su premesse attinte, anche inconsapevolmente proprio dalla filosofia, dalla matematica, ma anche da
nuclei di pensiero sistemico ben visibili in filosofi ante litteram. Gli esempi sono numerosissimi e attraversano l’intera
storia della cultura umana. Si pensi ad esempio alle Proporzioni di Talete, alla Distanza di Pitagora, alla Maieutica di
Socrate alla Logica di Aristotele, al Rasoio di Occam, alle Tavole e agli Idola di Bacone, alle Probabilità di Pascal, ai
discorsi sul Metodo di Cartesio, ai Grafi di Eulero, ai Giudizi di Kant, alla teoria degli Errori di Gauss, ai Sistemi di
Bertalanffy, al Problem solving di Popper, al concetto di Modello di Von Neumann, alla Programmazione lineare di
Dantzig, alla Razionalità limitata di Simon, ecc. Questa rapida mappatura della genealogia filosofica e matematica dei
metodi di risoluzione dei problemi organizzativi mostra la centralità della visione sistemica e del lavoro di gruppo ribaditi
dall’autore, anche con alcune esemplificazioni, nella conclusione del volume. Rivolto a tutti coloro che lavorano nelle
organizzazioni (manager e professional) e agli studenti che si preparano ad accedervi, il libro si offre come un mezzo per
conoscere le radici culturali delle idee, dei metodi e degli strumenti di problem solving e per meglio qualificarne gli usi e le
applicazioni nei diversi contesti operativi.
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Un viaggio panoramico su tutto ciò che occorre sapere per avviare i primi passi nella programmazione con l’intelligenza
artificiale, con consigli pratici derivati dall’esperienza dell’autore. Quali sono le possibilità di calcolo sofisticate offerte
dall’intelligenza artificiale? Come creare un algoritmo per usarle? Quali sono i vantaggi e gli svantaggi? Come
organizzare i dati? Come interpretare input e output? Come scegliere le librerie e gli strumenti di programmazione? Dove
trovare materiale per approfondire? Questo volume, ricco di tabelle ed elenchi che consentono di capire subito quale
soluzione adottare, risponde a tutte queste domande (e non solo) utilizzando un approccio pragmatico e operativo.
Direzione e redazione: c/o il Laboratorio Multimediale e di Comparazione Giuridica - via G. Chiabrera, 199 - 00145 Roma
- Università degli Studi "Roma Tre". Rivista iscritta presso il Tribunale di Roma, n. 373/2011 del 5 dicembre 2011.
Periodico riconosciuto dall'ANVUR quale rivista scientifica per l'Area 12 - Scienze giuridiche ai fini dell'Abilitazione
Scientifica Nazionale. Indicizzazioni: cataloghi ACNP, ESSPER e DOGI. La rivista prevede una procedura di revisione
per il materiale ricevuto; in particolare, salvo diversamente indicato sul singolo contributo, si attua un procedimento di
Peer Review affidato ad un comitato anonimo di referee (double blind review). * * * Direttore responsabile Salvatore
Bonfiglio (Università degli Studi "Roma Tre") Consiglio Scientifico Domenico Amirante (Seconda Università degli Studi di
Napoli), Francesco Antonelli (Università degli Studi “Roma Tre”), Fabrizio Battistelli (Università degli Studi di Roma "La
Sapienza"), Paolo Benvenuti (Università degli Studi “Roma Tre”), Salvatore Bonfiglio (Università degli Studi "Roma
Tre"), Roberto Borrello (Università degli Studi di Siena), Francesco Clementi (Università degli Studi di Perugia), Mario De
Caro (Università degli Studi "Roma Tre"), Jean-Philippe Derosier (Université Lille 2), Rosario Garcia Mahamut
(Universitat Jaume I - Castellòn), Hermann Groß (Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung), Andrew Hoskins
(University of Glasgow), Martin Innes (Cardiff University), Luis Jimena Quesada (Universidad de Valencia), Luis Maria
Lopez Guerra (juge de la Cour Européenne des Droits de l’Homme-Strasbourg), Stelio Mangiameli (Direttore
dell’ISSiRFA-CNR), Maria Luisa Maniscalco (Università degli Studi "Roma Tre"), Kostas Mavrias (Università degli Studi
di Atene), David Mongoin (Université "Jean Moulin" Lyon 3), Lina Panella (Università degli Studi di Messina), Otto
Pfersmann (Université Paris-Sorbonne), Artemi Rallo Lombarte (Universitat Jaume I – Castellòn), Angelo Rinella
(LUMSA), Marco Ruotolo (Università degli Studi "Roma Tre"), Cheryl Saunders (Melbourne Law School), Giovanna
Spagnuolo (Isfol-Italy), Alessandro Torre (Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"), Matthew C. Waxman (Columbia
Law School) Comitato di redazione: Coordinamento: Gabriele Maestri (collaborazione di Enrico Strina) Responsabili di
sezione: Osservatorio sulla normativa: Massimo Rubechi (coordinatore), Valentina Fiorillo Osservatorio sulla
giurisprudenza: Pamela Martino (coordinatrice), Giulia Aravantinou Leonidi, Caterina Bova Osservatorio europeo e
internazionale: Mario Carta (coordinatore), Mariana Rodrigues Canotilho, Cristina Pauner Chulvi, Cristina Gazzetta,
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Tommaso Amico di Meane Osservatorio sociale: Francesco Antonelli (coordinatore), Pina Sodano e Valeria Rosato
Recensioni: Beatrice Catallo
1315.16
In generale, anche nel mondo delle scienze fisiche l’esattezza delle misurazioni è l’arte delle circostanziate, precise
approssimazioni: approssimazioni entro limiti ben definiti e possibilmente ben calcolabili. Si capisce dunque che un
periplo intorno alla nozione espressa dalle parole vago e vaghezza ci deve portare lontano. Questo libro lo sa e propone
di fare chiarezza. L’autrice distingue in modo convincente l’ambiguità, che può sciogliersi, dalla vaghezza, che è insita
in ogni parola e segno linguistico: nel significato, finché la parola non venga definita esplicitamente per una parte dei suoi
usi specialistici o non venga calata in un contesto particolare che ne restringa la potenziale vaghezza; e nella sua stessa
forma significante, anch’essa soggetta a novità e spostamenti anch’essi vaghi. Dalla Prefazione di Tullio De Mauro
"Chi dice che a giocare debbano essere soltanto i bambini? Il gioco può essere un approccio alla vita, una modalità
critica di affrontare le situazioni e problemi senza per questo venir meno alle regole, proprio perché ogni gioco ha le sue
regole"--P. [4] of cover.
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