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Circuiti Per La Microelettronica
La rivoluzione della tecnologia dell’informazione e della comunicazione e la trasformazione sociale che l’accompagna è
una cesura epocale nel modo di sviluppo delle società umane. Castells accompagna il lettore in un viaggio intellettuale di
comparazione e scoperta delle forme economiche e spaziali del nuovo capitalismo informazionale e dei suoi flussi
mediatici, finanziari e tecnologici.
Il libro presenta la storia e la tecnica della radio a transistor dalla prima uscita commerciale (1954) fino agli apparecchi
AM/FM degli anni '70, con numerosi approfondimenti tecnici e pratici.
Il volume raccoglie un insieme di conferenze tenutesi al Darwin College di Cambridge. Ricercatori specializzati nelle discipline più disparate
affrontano la comunicazione dai loro rispettivi punti di vista: Bateson esamina il comportamento sociale degli animali, mentre Mellor, Miller,
Goehr, Lodge e Johnson-Laird analizzano quello umano in riferimento alle credenze, alle istituzioni, alla musica, alla creatività e al
linguaggio. A seconda delle prospettive, l'idea che la comunicazione si risolva nella trasmissione di un messaggio, codificato da un mittente e
decodificato da un destinatario, viene sostenuta o criticata. Interessante l'intervento critico di Chomsky e quello di Barlow sulla
rappresentazione della comunicazione nel cervello.
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Mai più terroni Perché gli italiani del Sud non saranno più figli di una patria minore
Stati Uniti e Cina: una nuova guerra fredda? A differenza dell'Unione Sovietica, la Cina di oggi è fortemente integrata nel sistema economico
globale, dove esercita un peso quanto mai rilevante. La competizione sino-americana resta parzialmente asimmetrica. Gli Stati Uniti - che
hanno ancora un vantaggio relativo - per mantenerlo devono riprendersi all'interno e rafforzare all’esterno l’alleanza con le democrazie
europee e asiatiche. In realtà più che di guerra si può parlare di una "pace fredda". Uno scenario possibile - frutto della gara in corso per il
predominio tecnologico - potrebbe essere la creazione di una "sfera tecnoautoritaria" dominata dalla Cina, in opposizione a una sfera liberale
dominata da standard occidentali. Tecnoautoritarismo versus tecnodemocrazia. L'esito della competizione estrema, dopo lo spartiacque del
Covid, potrebbe essere questo, senza un vincitore globale. Intorno a questi temi strategici ruota il numero 92 di Aspenia che contiene articoli
di Minxin Pei, Daniel H. Rosen, Parag Khanna, Paul Taylor, Andrew Spannaus, Massimo Gaggi, John C. Hulsman, Eric B. Schnurer, Mario
Del Pero, David Livingston, Carlo Alberto Carnevale Maffè e Franco Bernabè. La questione Cina sarà il vero punto critico nei rapporti
transatlantici, facendo emergere la delicatezza dei "confini" fra autonomia europea e partnership con gli Stati Uniti. Dal punto di vista di
Bruxelles la gestione del problema andrà affrontata in chiave multilaterale e soprattutto attraverso una riforma del WTO. Per Washington, lo
schema concettuale è in parte diverso: alleanza delle democrazie sotto la leadership americana e "power competition" con Pechino. In Italia
Mario Draghi tenterà di combinare le preoccupazioni economiche europee per il mercato cinese e la consapevolezza delle preoccupazioni di
sicurezza americane. E tenterà di utilizzare il G20, che l'Italia presiede nel 2021, per affrontare le questioni globali che interessano sia la Cina
che gli Stati Uniti. Nella sua visione, il coordinamento fra le democrazie occidentali deve servire essenzialmente a questo, a rendere efficiente
quello che oggi efficiente non è: la capacità di governo dei rischi globali.

Informatica Generale
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 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.
Questo testo deriva dalla decennale esperienza accumulata durante la dettatura del corso di Sistemi Elettronici Programmabili tenuto presso
l’Universita` di Napoli Federico II. Il corso è destinato ai laureandi in Ingegneria Elettronica ed ai laureandi in Ingegneria Informatica, finalizza
le conoscenze acquisite durante i corsi di base di elettronica digitale e rende gli studenti in grado di sviluppare un sistema elettronico digitale
completo. Le tecniche di progetto presentate sono di validità generale e si applicano alla progettazione della maggioranza dei sistemi
elettronici digitali. Quando si arriva all’implementazione ed agli esperimenti, le metodologie sono invece particolarizzate per la realizzazione
di sistemi digitali che utilizzano circuiti programmabili di tipo FPGA e CPLD. Tali dispositivi coniugano tempi di sviluppo ridotti e bassi costi e
sono la scelta progettuale che più rapidamente si sta diffondendo. Dispositivi di tipo FPGA sono la scelta d’elezione sia per lo sviluppo di
prototipi, sia per la realizzazione di prodotti aventi diffusione nell’ordine della migliaia di pezzi.
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