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Nonostante esista un quadro normativo comunitario disciplinante i rischi sul lavoro, permangono ancora molte differenze tra le discipline
nazionali, soprattutto per quanto riguarda i rischi psico-sociali. In Italia, se la legislazione preventiva fornisce
Aquest DVD va ser gravat a la Escola d'Estiu d'EURON amb el títol "Robots manipulats directament en línia per Internet" que es va celebrar
a la Universitat Jaume I els dies 19 al 23 de setembre de 2003. Recull les conferències registrades en video, transparències de presentació,
demostracions, el material de laboratori, etc.
1341.1.41
1053.4

Prefazione di Beatriz Hernán-Gómez Prieto Alfonso D'Agostino Ricordo di Andrea Masini Sezione Francese Cristina
Brancaglion Anglicismi nel francese dello sport Silvio Ferrari Il lessico sportivo francese attinente alla fisiologia del corpo
umano Sezione Inglese Alessandra Fazio Approccio tecnico conoscitivo nell'analisi terminologica del linguaggio dello
sport Alessandra Vicentini Rappresentazioni del rugby italiano nella stampa inglese: una riflessione linguistica Clarice
Zdanski Alcune considerazioni sul corso di inglese nell'ambito della facoltà di Scienze motorie: strategie, articolazione,
potenziamento Sezione Italiana Andrea Groppaldi Il lessico degli appassionati di pallavolo: lingua speciale e gergo per
tifosi Nino Minoliti L'evoluzione del linguaggio del ciclismo sulla «Gazzetta dello Sport» (1984-2008) Mario Piotti La
pagina sportiva del telegiornale: primi sondaggi linguistici Antonio La Torre Il linguaggio nel campo sportivo Sezione
Spagnola Manuel Alvar Ezquerra El deporte y los términos deportivos Jesús Castañón Rodríguez Los extranjerismos del
deporte en español Beatriz Hernán-Gómez Prieto El léxico español de la esgrima Giovanna Mapelli La prima pagina del
«Marca»: specchio della creatività del linguaggio del calcio Progetto per la scuola Giancarlo Roione Educazione e
linguaggio corporeo negli impianti sportivi Tavola rotonda
1053.3
Methodology and Tools in Telemanipulation Systems Via InternetPublicacions de la Universitat Jaume I
CSA Sociological Abstracts abstracts and indexes the international literature in sociology and related disciplines in the
social and behavioral sciences. The database provides abstracts of journal articles and citations to book reviews drawn
from over 1,800+ serials publications, and also provides abstracts of books, book chapters, dissertations, and conference
papers.
Il volume si configura come un manuale di orientamento per i numerosi docenti e formatori di italiano scritto che
attualmente operano nell'area universitaria sia umanistica che scientifica ad un livello di base e avanzato.
The reading habits, intellectual development, and contributions of the cultural giants of the 20th century are traced.
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