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Socioeconomic rights include rights with regard to social security, labour and
employment, as well as cultural rights which may be regarded as a shield for the
protection of human dignity, especially of specific groups, such as women, children and
refugees. The enforceability of socioeconomic rights clearly distinguishes them from
other rights. These rights need, perhaps more than others, the support of civil society.
Because states have leeway in how resources are distributed, civil society has a major
impact on what resources are used to fulfil socio-economic rights. One of the actors in
the public arena are religious traditions, respective Churches. Most of them have
developed ethical standards for individual conduct and rules for living together in
society based on their basic scriptures. All three monotheistic religions, Judaism,
Christianity, and Islam, are marked by a caring engagement for the poor, the sick, the
old and the foreign. From an empirical perspective, the general research question of
this volume is how young people understand and evaluate socioeconomic rights and to
which degree religious convictions and practices are connected with attitudes towards
these human rights. Can religion be identified as a force supporting the human rights
regime and which additional concepts strengthen or weaken the consent to these
rights? The richness of empirical data contributes to a better understanding how
socioeconomic rights are legitimated in the opinion of more than 10.000 respondents in
14 countries.
La decima edizione del Codice di procedura penale è aggiornata:- alla L. 11 agosto
2014, n. 117 (G.U. 20 agosto 2014, n. 192), conversione D.L. 92/2014, disposizioni
urgenti in materia di rimedi risarcitori per detenuti ed internati nonché di modifiche al
cpp e all’ordinamento penitenziario; - al D.Lgs. 1° luglio 2014, n. 101 (G.U. 17 luglio
2014, n. 164), informazione nei procedimenti penali;- alla L. 28 aprile 2014, n. 67 (G.U.
2 maggio 2014, n. 100), sospensione del procedimento con messa alla prova e nei
confronti degli irreperibili;- al D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 32 (G.U. 18 marzo 2014, n. 64),
interpretazione e traduzione nei procedimenti penali. Nella sua essenzialità, questo
codice assicura al contempo praticità di utilizzo e completezza ed aggiornamento
normativo e risponde efficacemente alle esigenze di studenti, avvocati, magistrati e
quanti si accingono a prove concorsuali o di abilitazione.
Für Wiedereinsteiger und Fortgeschrittene, die leicht und humorvoll Englisch lernen
wollen.
Piccolo ed economico, Raspberry Pi è il sogno di qualunque appassionato di
informatica e di robotica: basato su software open source, questo microcomputer si
alimenta come uno smartphone, è completamente programmabile e ha un costo alla
portata di tutti. Questo manuale accompagna alla scoperta e all'utilizzo di Raspberry Pi
in applicazioni didattiche e hobbistiche prendendo come riferimento sia la prima
generazione di Raspberry Pi nelle versioni Model A+ e Model B+, sia il più recente
Raspberry Pi 2 Model B. Da qui si parte per installare e configurare il sistema operativo,
scoprire i software per la progettazione e lo sviluppo e lavorare con l'imprescindibile
porta GPIO. Il testo è arricchito da esempi di progetti completi e si conclude con una
parte dedicata all'uso di Raspberry Pi 2 con Windows 10 IoT, ovvero la versione di
Windows dedicata ai maker.
1144.42
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Guida pratica e completa per proteggere la TUA famiglia dai pericoli di Internet.
In 228 pagine, con centinaia tra immagini e collegamenti ipertestuali per
approfondire, tutte le tecniche e le pratiche per trasformare immediatamente i
dubbi in certezze. Spiegazioni chiare e puntuali per configurare i dispositivi di
casa, gestire con successo situazioni particolari e dare vita ad un sano scambio
di esperienze tra generazioni. Puoi continuare a essere un buon genitore anche
nella promiscuità tra il mondo reale e il mondo virtuale. Piccoli geni del computer,
ragazzi sempre connessi, adolescenti che si frequentano virtualmente, giovani
che sperimentano nuove identità. La tecnologia, che per noi è solo un mezzo, per
loro è il mondo in cui sono nati e cresciuti: essa disegna i confini e colora le
dinamiche del loro conoscere, del loro socializzare e del loro interagire. Se usi
Internet in famiglia questo libro fa per te. Per orientarsi nel caos del presente e
ricominciare a far parte di un futuro senza pericoli non è richiesta una laurea in
tecnologia, bensì un cambio nei comportamenti: occorre aprire la mente e
condividere con i tuoi figli un sano percorso educativo che porti all’utilizzo pieno
e positivo di questo meraviglioso mondo che si chiama Internet.
Il volume, catalogo dell’omonima mostra, vuole illustrare l’importante stagione di
studi archeologici sui Colli Albani dipanatasi nel corso dell’Ottocento.
L’importanza e la diffusione nel territorio di rovine, spesso monumentali e lo
stretto evocativo rapporto che si poteva intrecciare con le numerose fonti antiche
(scritte ed epigrafiche), ne fecero uno dei luoghi privilegiati di ricerca,
contribuendo in maniera determinante alla definizione della professione di
archeologo. Il volume è organizzato in 4 distinte sezioni: la prima, articolata in
saggi di inquadramento generale della questione; la seconda, dedicata ai
protagonisti di questa stagione di studi; la terza, con le schede sui singoli siti
scavati e studiati in quegli anni; la quarta, il vero e proprio catalogo, con una
scelta di reperti significativi provenienti da quei siti.
Frutto di molteplici esperienze didattiche – in particolare, il corso-base di greco
per studenti universitari e il corso di Didattica della lingua greca presso la Scuola
di Specializzazione all’Insegnamento Secondario toscana (SSIS) –, questo libro
risponde a una duplice esigenza: essenzializzare e razionalizzare lo studio del
greco antico (mostrando l’interdipendenza tra i vari piani linguistici e aiutando
così a fare sinergia tra fenomeni diversi) e valorizzare adeguatamente aspetti
importanti di solito trascurati o marginalizzati (come la semantica,
l’organizzazione del testo, la stessa sintassi). Di pari passo con lo studio
morfologico, il lettore è condotto a riflettere su tutte le più importanti strutture
linguistiche del greco, in un percorso graduale che supera la rigida scansione
tradizionale degli argomenti e mette anche a frutto insospettate analogie con
fenomeni espressivi delle lingue moderne.
Questo progetto editoriale prevede la pubblicazione di nove diversi libri dedicati
alla cucina estrapolati dall’opera “La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene”
di Pellegrino Artusi, capostipite della cucina italiana tradizionale. La struttura
della collana di libri dedicati ad Artusi è costituita da nove diversi volumi o capitoli
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se preferite, in cui si presentano le oltre 700 ricette del cuoco emiliano per temi
ed argomenti. Questo è il primo volume dedicato agli antipasti, agli ortaggi, alle
uova, ai piatti freddi e ai legumi. Quelli che seguiranno presenteranno i primi
piatti, quelli di mezzo, i secondi, i dessert, i gelati, i liquori e tante altre tematiche
legate alla dieta e alla nutrizione che hanno trovato in Artusi una fondamentale
ed insostituibile risorsa per lo sviluppo e l’evoluzione di altre ricette originali. Con
questa edizione tradotta e riveduta nel linguaggio, abbiamo cercato di facilitare
tutti i lettori, anche quelli meno giovani che troveranno forse la lettura più
scorrevole e fluida.
42. Metabolismo corporeo 609; 43. Ormoni degli isolotti pancreatici 626; 44.
Regolazione endocrina del metabolismo del calcio e del fosforo 640; 45.
Ipotalamo e ipofisi 656; 46. Tiroide 672; 47. Corticale del surrene 686; 48.
Midollare del surrene 701; 49. Quadro d'insieme della funzione riproduttiva 709;
50. Funzione riproduttiva maschile 722; 51. Funzione riproduttiva femminile 734;
Risposte ai test di autovalutazione e ai casi clinici 759.
Nato come un metodo facile e divertente per giovani appassionati, il piccolo ma straordinario
Raspberry Pi, con oltre 9 milioni di unità vendute, è diventato presto un fenomeno che
interessa tutte le età. Raspberry Pi. La guida ufficiale vi offre tutto quello che dovete sapere sul
vostro Raspberry Pi, con istruzioni passo passo realizzate dal creatore del Pi stesso, un
autentico guru nel settore. Questo computer dalle dimensioni simili a quelle di una carta di
credito può essere usato per qualunque attività: dalla riproduzione di video HD, all’hacking
dell’hardware, fino alla programmazione vera e propria. Non avete esperienza? Nessun
problema! Le istruzioni chiare e i suggerimenti pratici vi guideranno attraverso i vari passaggi,
così che possiate ottenere il massimo dal vostro Raspberry Pi. Aggiornato alle ultime versioni
della scheda Raspberry Pi e del relativo software, questa nuova edizione ti mostrerà come:
installare il software e connettere display, audio, rete e molto altro; padroneggiare la
terminologia e le convenzioni di Linux; scrivere il vostro software usando Scratch e Python;
installare, eseguire ed esplorare Minecraft Pi Edition; eseguire l’hacking dell’hardware e
risolvere i problemi più comuni; personalizzare il Pi con software, hardware e configurare la
rete; estendere le capacità del Pi con add-on come i dongle Wi-Fi, un touch screen e molto
altro ancora.
100.750
Raspberry Pi. Guida al computer più compatto del mondoRaspberry Pinuova edizione
aggiornataApogeo Editore
Beginning with 1953, entries for Motion pictures and filmstrips, Music and phonorecords form
separate parts of the Library of Congress catalogue. Entries for Maps and atlases were issued
separately 1953-1955.
Il volume si propone di ricostruire i presupposti teorici che stanno alla base del concetto di
terzo nell’opera di Emmanuel Levinas, evidenziando quelle difficoltà che rendono difficilmente
attuabile un concreto esercizio della responsabilità. Attraverso il confronto con la filosofia di
Paul Ricoeur e Jean-Luc Nancy, il terzo viene considerato a un livello ulteriore come momento
costitutivo della relazione interpersonale. L’intreccio tra trascendenza e reciprocità offre la
possibilità di individuare una “terza via” che consente di pensare la relazione intersoggettiva al
di là dell’opposizione tipicamente moderna tra il primato della soggettività e quello dell’alterità.
Interrogarsi sullo statuto del terzo significa allora provare a ripensare una diversa modalità
relazionale che individua nella relazione la cifra più propria dell’umano e nel terzo il suo
momento inaugurale.
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Raccolta dei numeri di 'La Rivista di Engramma' (www.engramma.it) 144-146 dell'anno
2017. Raccolta della rivista di engramma del Centro studi classicA | Iuav, laboratorio di
ricerche costituito da studiosi di diversa formazione e da giovani ricercatori, coordinato
da Monica Centanni. Al centro delle ricerche della rivista è la tradizione classica nella
cultura occidentale: persistenze, riprese, nuove interpretazioni di forme, temi e motivi
dell’arte, dell’architettura e della letteratura antica, nell’età medievale, rinascimentale,
moderna e contemporanea.
La via cinese si propone di comunicare ai lettori, in modo chiaro, scorrevole e
documentato, il nuovo ruolo che il paese asiatico ricopre nella geografia del potere
mondiale, valutandone peso, influenza e impatto sugli sviluppi futuri. L’ambizione
cinese e la sua visione degli affari internazionali possono essere riassunte nella volontà
di Pechino di “costruire una comunità umana dal futuro condiviso” mediante rapporti
win-win che portino benefici reciproci agli attori coinvolti. La Cina è cresciuta e ha
intenzione di continuare a ritagliarsi lo spazio che le spetta nelle varie sedi
internazionali. Secondo l’autore, ciò non rappresenta necessariamente una
“minaccia”, in quanto la Repubblica Popolare mira a raggiungere i propri traguardi
attraverso il rispetto reciproco, l’interconnessione spaziale e gli investimenti produttivi
di lungo termine.
Manual que explica com utilitzar internet per buscar i consultar bibliografia, catàlegs,
bases de dades i publicacions digitals. Es presenta com un referent per al treballador
de la biblioteca en línia.
«Archeologia Medievale» pubblica contributi originali riguardanti l’archeologia
postclassica, la storia della cultura materiale in età pre-industriale e le scienze applicate
nella forma di saggi e studi originali; relazioni preliminari di scavo; contributi critici su
libri, articoli, ritrovamenti, ecc. Vengono pubblicati sia testi in italiano che in altre lingue.
La nona edizione del Codice di procedura penale è aggiornata: - al D.Lgs. 28 dicembre
2013, n. 154 (G.U. 8 gennaio 2014, n. 5), di revisione delle disposizioni vigenti in
materia di filiazione; - al D.L. 23 dicembre 2013, n. 146 (G.U. 23 dicembre 2013, n.
300), recante misure urgenti in materia di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di
riduzione controllata della popolazione carceraria. All’opera sono correlati utilissimi
strumenti di supporto multimediale, quali schemi e tabelle ed un servizio gratuito di
aggiornamento on-line, disponibili nel sito dell’editore, così come spiegato in
prefazione. Nella sua essenzialità, questo codice assicura al contempo praticità di
utilizzo e completezza ed aggiornamento normativo e risponde efficacemente alle
esigenze di studenti, avvocati, magistrati e quanti si accingono a prove concorsuali o di
abilitazione.

Make the most out of the world’s first truly compact computer It's the size of a
credit card, it can be charged like a smartphone, it runs on open-source Linux,
and it holds the promise of bringing programming and playing to millions at low
cost. And now you can learn how to use this amazing computer from its cocreator, Eben Upton, in Raspberry Pi User Guide. Cowritten with Gareth
Halfacree, this guide gets you up and running on Raspberry Pi, whether you're
an educator, hacker, hobbyist, or kid. Learn how to connect your Pi to other
hardware, install software, write basic programs, and set it up to run robots,
multimedia centers, and more. Gets you up and running on Raspberry Pi, a highPage 4/6
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tech computer the size of a credit card Helps educators teach students how to
program Covers connecting Raspberry Pi to other hardware, such as monitors
and keyboards, how to install software, and how to configure Raspberry Pi
Shows you how to set up Raspberry Pi as a simple productivity computer, write
basic programs in Python, connect to servos and sensors, and drive a robot or
multimedia center Adults, kids, and devoted hardware hackers, now that you've
got a Raspberry Pi, get the very most out of it with Raspberry Pi User Guide.
Il volume documenta gli autori e le opere delle collezioni di architettura che sono
frutto di concorsi, committenze e dei diversi progetti culturali prodotti dal MAXXI
Architettura dal 2001 al 2017. L’edizione aggiornata e integrata, in formato
digitale, rende conto anche delle oltre venti acquisizioni che hanno arricchito tra il
2015 e il 2017 il patrimonio museale. Il Catalogo è al tempo stesso un agile
strumento di riferimento per studiosi e ricercatori, ma anche una sintesi densa e
significativa della produzione architettonica contemporanea che il museo mette a
disposizione del pubblico per rafforzare l'intrinseco rapporto tra collezioni, ricerca
e mostre che è l'aspetto fondamentale della sua identità. I materiali relativi agli 85
autori in collezione raccolti in questi anni sono lo specchio fedele di un’attività su
più fronti – dalla conservazione all'esposizione, dalla ricerca alla comunicazione,
dalla produzione alla documentazione – condotta con un unico fine: realizzare il
primo museo italiano di architettura.
Includes entries for maps and atlases.
Beginning from the unlikely vantage point of Venice in the aftermath of fascism
and World War II, this book explores operatic production in the city's nascent
postwar culture as a lens onto the relationship between opera and politics in the
twentieth century. Both opera and Venice in the middle of the century are often
talked about in strikingly similar terms: as museums locked in the past and blind
to the future. These clichés are here overturned: perceptions of crisis were in fact
remarkably productive for opera, and despite being physically locked in the past,
Venice was undergoing a flourishing of avant-garde activity. Focusing on a local
musical culture, Harriet Boyd-Bennett recasts some of the major composers,
works, stylistic categories and narratives of twentieth-century music. The study
provides fresh understandings of works by composers as diverse as Stravinsky,
Prokofiev, Verdi, Britten and Nono.
L’unico modo per diventare un leader è iniziare a comportarsi come un leader.
Allora, cosa aspettate? Un libro per chi vorrebbe affinare le proprie capacità di
leadership, ma è troppo indaffarato. Per chi sa che dovrebbe ritagliarsi un po' di
tempo tra gli impegni di lavoro, ma è troppo facilmente intralciato dai problemi
urgenti e da una vecchia mentalità. Herminia Ibarra, esperta di leadership e
sviluppo professionale, aiuta manager e dirigenti di ogni livello a diventare leader
più capaci attraverso modifiche piccole ma decisive nel modo di intendere il
lavoro, di rapportarsi con gli altri e con se stessi. In questo libro, ricco di esercizi
di autovalutazione e consigli pratici, consiglia di: ridefinire gli obiettivi del proprio
lavoro, per offrire un maggior numero di contributi strategici; diversificare la
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propria rete professionale, per entrare in contatto con una gamma più vasta di
persone che abbiano qualcosa da insegnare; imparare a giocare con la propria
identità per stimolare un’evoluzione del proprio stile di leadership, che potrebbe
risultare sorpassato. Ribaltando la filosofia tradizionale del prima pensa, poi
agisci, questi tre approcci stimolano l’apprendimento attraverso l’azione e
potenziano la preziosa capacità di guardare all’esterno. Rivolgere lo sguardo al
mondo esterno, anziché al proprio interno, serve ad acquisire una nuova
mentalità di leadership; a stabilire le giuste priorità; a investire saggiamente il
proprio tempo; a comprendere quali relazioni sono importanti per plasmare e
sostenere la leadership; e, in ultima analisi, a diventare leader più efficaci e
aprire nuove possibilità di carriera. È giunta l’ora di imparare facendo!
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