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Deep Web Il Lato Oscuro Della Rete
Il bullismo: conoscerlo per sconfiggerlo. Il bullismo è un fenomeno trasversale in preoccupante crescita, che riguarda tutti quanti noi in veste di genitori e di educatori. In questo libro, dopo una
breve premessa finalizzata a inquadrare il contesto e a fornire alcune statistiche, si cercherà di analizzare le condotte tipiche di bullismo e cyberbullismo attraverso la descrizione di alcuni casi
di cronaca, italiani e stranieri. Particolare attenzione verrà posta sui differenti attori coinvolti nell'azione (vittime, spettatori e aggressori) e sugli effetti, a breve e lungo termine, che il bullismo
ha su di loro. Si cercheranno poi di analizzare alcune possibili soluzioni che possano essere di aiuto a coloro che si trovano a contatto con i ragazzi, per sostenere le vittime nel migliore dei
modi e tentare di recuperare gli autori degli atti di violenza. A tal proposito si è ritenuto utile fornire una breve descrizione del funzionamento della giustizia minorile, affrontando anche il tema
delle responsabilità (civili e penali) di scuola, genitori ed educatori. In appendice verrà data una lista di film sull'argomento, in modo da fornire a educatori e insegnanti alcuni possibili spunti di
riflessione. Emanuele Florindi, avvocato, si occupa prevalentemente di diritto dell’informatica, bioetica e tutela dei minori. Vice presidente AISF (Accademia Internazionale di Scienze Forensi)
e membro del CSIG di Perugia (Centro Studi Informatica Giuridica), tiene frequentemente, in qualità di relatore o docente, corsi e seminari in tema di criminalità informatica, computer
forensics e tutela dei minori in rete. È stato membro del Comitato di Garanzia “Internet e Minori” ed ufficiale di complemento in guardia di finanza. Sin dal 2000 collabora attivamente, in
qualità di consulente, con numerose procure della Repubblica, coadiuvando gli inquirenti nel corso di indagini inerenti reati di criminalità informatica. Autore di varie pubblicazioni in materia, è
professore a contratto del corso di Diritto dell’informatica presso il corso di laurea in Informatica e di Informatica forense presso il corso di Laurea in Scienze per l’investigazione e la
sicurezza. Per Imprimatur ha scritto Deep Web e Bitcoin e, insieme a Roberta Bruzzone, Il lato oscuro dei social media.
Sei anni dopo la caduta dell’Impero narrata in Il ritorno dello Jedi, la battaglia per la libertà della galassia continua. L’Impero è misteriosamente risorto grazie a uno sconosciuto nuovo leader
e ha macchine da guerra più potenti della Morte Nera. La Principessa Leila e Ian Solo faticano a tenere insieme la Nuova Repubblica mentre Luke Skywalker, attirato al lato oscuro proprio
come suo padre prima di lui, sta combattendo una battaglia con se stesso.
Ogni mese torna il meglio dei fumetti legati a Star Wars! In questo numero: Lord Adasca, boss della Adascorp, ha messo in moto un piano che cambierà la faccia della guerra fra la
Repubblica e i Mandaloriani che si incontreranno faccia a faccia sulla Eredità Arkaniana. E mentre Boba Fett la farà pagare all’uomo che ha commissionato il suo omicidio, Qui-Gon Jinn e il
suo Padawan scopriranno tutti gli intrighi politici del pianeta Telos IV.
La rivoluzione digitale è ormai un processo irreversibile, professionisti e cittadini operano quotidianamente integrati in ambienti digitali, per attività giuridiche, economiche e sociali. Dunque
ormai, non si può prescindere dal possedere conoscenze informatiche. Il volume si prefigge di coadiuvare, in una visione lineare e fruibile a tutti, lo sviluppo di approfondimenti sulle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione digitale con una progressione verso l’analisi degli aspetti tecnici dell’informatica forense. L’individuazione e la gestione della prova informatica, le
differenti tipologie di cybercrime e computer crime, il deep e dark web, la social network analysis così come le criptovalute e gli strumenti di investigazione di live forensics, post mortem
forensics e mobile forensics, sono solo alcuni dei temi trattati dagli autori.
Titta Trua entra nel mondo sommerso di internet svelandoci i misteri della rete. Parte dal deep web che è tutta quella parte di dati non accessibile ad un comune motore di ricerca. Analizza il
tor che protegge la navigazione dell’analisi del traffico e rende fattivo l'anonimato. In pratica questo si risolve essere un attento manuale che ci mostra pregi e difetti del mondo oscuro di
internet, il Deep Web sconosciuto alle masse.
Al centro della riflessione di David Buckingham sulla media education e del rapporto tra media e culture giovanili c’è sempre l’individuo. Se pensiamo ai bambini e agli adolescenti, le
capacità che devono possedere in relazione ai media digitali non riguardano solo l’uso della tecnologia, ma lo sviluppo di risorse cognitive che permettano loro di valutare le informazioni in
modo critico. È necessario orientare gli studi educativi sull’analisi critica dei messaggi. Ciò comporta l’acquisizione di un meta-linguaggio che coinvolge una più vasta comprensione dei
contesti sociali, economici e di comunicazione.
Anche le brave persone a volte sono attratte dalle cose malvagie... La dodicenne Rain Winter è riuscita a sfuggire al suo rapitore mentre andava a casa di un amico. I suoi due migliori amici,
Tess e Hank, non sono stati così fortunati. Tess non è mai tornata a casa e Hank è stato tenuto prigioniero prima di riuscire a scappare. Alla fine il loro rapitore fu catturato e arrestato ma, anni
dopo, fu rilasciato. Poi qualcuno ha deciso di fare giustizia e l’ha ucciso a sangue freddo. Oggi Rain ha la perfetta vita di periferia e ha sepolto in profondità l’oscurità della sua infanzia. E
dopo aver messo da parte la sua carriera di giornalista d’assalto trascorre tutto il suo tempo a prendersi cura di sua figlia. Ma quando un altro brutale assassino scampato alla giustizia viene
trovato morto, Rain sente di essere inaspettatamente coinvolta nel caso. Strane somiglianze con l’omicidio del rapitore di Tess e Hank costringe Rain a ripercorrere a ritroso il passato, fino ai
ricordi che ha cercato duramente di lasciarsi alle spalle. C’è un giustiziere dietro a tutto questo? Chi è il prossimo obiettivo? Perché Rain non riesce a lasciar perdere? Tratteggiando il profilo
di uno degli assassini più avvincenti e originali del genere crime attuale, Lisa Unger ci porta in profondità nella mente del carnefice e della vittima, confondendo i confini tra giusto e sbagliato,
tra crimine e giustizia e dimostrando che a volte le persone meritano ciò che accade loro.

Deep web: il lato oscuro della reteRossella La Piccirella
«L'investimento deve essere razionale. Se non lo capite, non lo fate». Warren Buffett «So my view’s quite clear. I believe cryptocurrencies, Bitcoin is the first example, I believe
they’re going to change the world». Richard Brown Da tempo il bitcoin si è posto al centro dell'interesse mediatico con i numerosi record di quella che, ormai, è la criptovaluta più
conosciuta dal grande pubblico, ma occorre fare molta attenzione perché non tutte le voci sono disinteressate. Iniziano, infatti, ad apparire i primi speculatori che vedono in
questo nuovo mezzo di pagamento solo un'occasione di facili e rapidi guadagni, a discapito della stabilità del sistema e degli altri utenti. Dopo una breve premessa per
inquadrare il contesto e fornire alcuni dati di partenza, questo libro analizza gli aspetti più rilevanti delle varie criptovalute e i possibili sviluppi pratici legati all'applicazione della
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blockchain al fine di fornire una guida, di facile e rapida consultazione, che consenta agli utenti di agire con la necessaria cautela, diffidando di coloro che promettono rapidi e
immediati guadagni e, soprattutto, lasciando da parte i rumors su un possibile crollo (o aumento) vertiginoso del valore del bitcoin: il rischio è quello che si inneschino
meccanismi speculativi volti a "pilotare" il mercato attraverso la diffusione di notizie e informazioni non attendibili. Il volume mette in evidenza anche un elemento che al grande
pubblico sembra essere sfuggito: l'aspetto più importante della "rivoluzione bitcoin" non è rappresentato tanto dalla moneta in sé, ma dalla possibilità di applicare la blockchain ai
più svariati ambiti, non ultimo quello contrattuale (smart contract) con conseguenze pratiche che, a oggi, è difficile immaginare. Emanuele Florindi, avvocato, si occupa
prevalentemente di diritto dell’informatica, bioetica e tutela dei minori. Segretario AISF (Accademia Internazionale di Scienze Forensi) e membro del CSIG di Perugia (Centro
Studi Informatica Giuridica) tiene frequentemente, in qualità di relatore o docente, corsi e seminari in tema di criminalità informatica, computer forensics e tutela dei minori in rete.
È stato membro del Comitato di Garanzia Internet e Minori e ufficiale di complemento in Guardia di finanza. Sin dal 2000 collabora attivamente, in qualità di consulente, con
numerose procure della Repubblica, coadiuvando gli inquirenti nel corso di indagini inerenti a reati di criminalità informatica. Autore di varie pubblicazioni in materia, è professore
a contratto di Diritto dell’informatica presso il corso di laurea in Informatica e di Informatica forense presso il corso di Laurea in Scienze per l’investigazione e la sicurezza. Per
Imprimatur ha scritto Bulli 2.0, Deep Web e Bitcoin e, insieme a Roberta Bruzzone, Il lato oscuro dei social media.
Con la grande maggioranza degli utenti di Facebook presa dalla smania di aggiungere amici, scrivere mi piace, lasciare commenti, sarebbe forse il caso di fermarci e riflettere
sugli effetti che i social network hanno sulle nostre vite ormai sature di informazioni. Che cosa ci spinge, quasi fosse un obbligo, a impegnarci tanto diligentemente con i diversi
network? Il libro esamina la nostra ossessione collettiva per l'identit e il management di s stessi coniugati con la frammentazione e il sovraccarico di informazione della cultura
online. Lovink traccia un percorso innovativo, analizzando criticamente motori di ricerca, video online, blog, radio digitale, mediattivismo e Wikileaks. Questo libro lancia un forte
messaggio rivolto a tutti gli utenti della Rete: liberiamo le nostre capacit critiche e cerchiamo di influenzare tecnologia e spazi di lavoro, o saremo destinati a sparire nella Rete.
Pungente e acuto, senza essere pessimista, Lovink offre una critica delle strutture politiche e del potere incorporati nelle tecnologie che modella la nostra vita quotidiana.
Lui è il sogno proibito delle sue colleghe di lavoro, bello, talentuoso e irraggiungibile. Lei è una ragazza acqua e sapone, semplice, modesta, schiva. Un incontro in un bar, una
sera, fa scoccare una scintilla. E dopo un invito a cena inaspettato, tra Kelly e Anna nasce qualcosa di unico e speciale. Può una storia d'amore iniziare così per caso? Sì, se due
segni zodiacali opposti s'incontrano e si attraggono come due calamite. Sì, se un uomo in cerca di un equilibrio sentimentale stabile e una donna romantica che aspetta l'uomo
dei suoi sogni intrecciano le loro vite giorno dopo giorno. L'amore arriva all'improvviso, e solo chi ha il coraggio di aprire il proprio cuore e donare l'anima ad un'altra persona
finisce per innamorarsi davvero.
Ogni mese torna il meglio dei fumetti legati a Star Wars! In questo numero: l’unica cosa che si frappone fra Lord Adasca e il controllo della galassia è l’ex Padawan Zayne
Carrick che dovrà chiedere l’aiuto della sua nemesi, il Maestro Jedi che ha tentato più volte di ucciderlo, Lucien!
Ogni mese torna il meglio dei fumetti legati a Star Wars! In questo numero: con Zayne prigioniero della Repubblica, è la volta di scoprire di più sul passato di Jarael e Camper e
del mondo in cui sono nati. E poi sarà battaglia nello spazio fra l’armata Yuuzhan Vong, la Nuova Repubblica e persino l’Impero. Boba Fett è morto. Chi è che sta eliminando
uno a uno i membri della squadra che l’ha ucciso?
- Come funziona il crowdfunding?- Cosa bisogna sapere prima di lanciare una campagna di crowdfunding?- Perché far parte della crowdfunding revolution? Crowdfunding,
finanziamento popolare, nel mondo tutti ne parlano (aziende comprese) e tutti vorrebbero utilizzarlo come strumento per realizzare i propri progetti. Un fenomeno la cui onda
lunga sta attivando processi di ristrutturazione, senza precedenti, nei rapporti e nelle identità stesse di produttore – distributore - utente.Dopo gli Stati Uniti di Barack Obama
anche l’Italia sta rapidamente adeguando le sue regole in termini di equity based per non ostacolare questa spinta socio-tecnologica verso nuove comunità economiche. Una
spinta dal basso che può trasformare la crisi in opportunità, proprio per i valori che porta con sè. Infatti il crowdfunding invita i progettisti, siano essi singoli, associazioni o startup,
ad operare scelte trasparenti, coerenti ed etiche. L’autore attraverso la ricerca, una attenta una analisi del fenomeno nel mondo e in Italia e l’esperienza diretta di progettista
affronta l’argomento in maniera concreta raccontandone il presente e le potenzialità. Dati alla mano, grazie all’esame dei casi più significativi ed interviste ai player di
crowdfunding, vengono spiegate con semplicità le dinamiche del finanziamento popolare attraverso esempi sia main stream che a km 0. Particolare attenzione è rivolta ai
contenuti etico-sociali di un fenomeno che da “Like” si candida come strumento trasversale a tutti i settori. [Autore]Alessandro Brunello, autore e regista, nel 1998 a ventidue
anni entra nel Laboratorio Scaldasole di Milano, nel 2000 si diploma all’International Theatre School di Kuniaki Ida e partecipa a “Dimostrazione di mimo teatrale” performance
ideata e diretta da Marcel Marceau a Siena. Nel 2001 scrive i monologhi comici Strade di Periferia e Potato Style. Seguono Zelig, Caffè Teatro, le trasmissioni televisive Rido Rai
1, Mtv Comedy Lab, Caffè Teatro Cabaret Rai2, Dammi il 5!, Dr Tube, Viv.it e radiofoniche Tutto esaurito Radio 105 e Venerdì night Live Radio Popolare. Collabora ai testi di
diversi comici italiani e alcuni suoi aforismi sono pubblicati nelle raccolte comiche Anche le formiche nel loro piccolo s’incazzano 2002, Le formiche e le cicale 2004 e Le cicale
2010 di Gino&Michele.Dal 2006 al 2008 cura il contenitore pomeridiano di Telenova e i format quotidiani Tvtb Music e Tvtb Magazine, per i quali realizza servizi dal Brasile,
Egitto, Australia, Sud Africa, Europa e Cina. Nell’ Adv ha diretto gli spot San Carlo Witch, San Carlo Wacko’s, San Carlo Junior, Hollywood - Milano, Artigiano in Fiera,
Emozionarsi in Trentino, Trinity. Nel 2009 ha curato come regista programmista il Bianco&Nero appuntamento domenicale di sport invernali di RaiTrento. Nel 2010 è stato
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produttore esecutivo del Saturday Nigth Live di Italia 1. Nel 2012 ha curato per Bol.it le interviste di Giuseppe Culicchia, Giancarlo De Cataldo, Roberto Giacobbo, Licia Troisi. Ha
scritto e realizzato i format tv Talent Factory, Chicchi di Riso ed Upgrade e curato i documentari Habana Bombing, Happy Hour, Music in Afganistan. Ha scritto le sceneggiature
Mission fatible, La Lotteria, Guerra di Bande e con Silvia Paonessa, Community il Film. Da alcuni anni segue con attenzione le dinamiche del web e partecipa come relatore a
workshop e conferenze su tematiche come il crowdfunding e le nuove comunità economiche.
Il libro raccoglie gli articoli pubblicati dal 2011 al 2017 all’interno della rubrica «Smart thinking» del periodico Longitude, il primo mensile italiano di politica estera pubblicato in lingua inglese e distribuito in
tutto il mondo. L’iniziativa di public diplomacy nasce da un’idea di Pialuisa Bianco, già responsabile del Forum Strategico della Farnesina e direttrice della rivista. Il filo conduttore della rubrica è lo sguardo
rivolto alla politica internazionale e all’attualità economica, sociale, ambientale, finanziaria, per cercare di cogliere il «battito d’ali» che in altri lidi provoca tempeste. Uno sguardo curioso e attento che osserva
con interesse anche il nostro Paese; la luce di un piccolo faro che segnala ai naviganti come l’innovazione e gli andamenti socio-economici globali siano tra loro collegati e quali pericoli o opportunità essi
possano generare. L’Autore non è mai assertivo e sprona anzi il lettore a porsi delle domande e a riflettere sui grandi cambiamenti che la crescente spinta dell’innovazione induce a tutti i livelli. Un invito a
prepararci, finché siamo in tempo. p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: center; font: 12.0px Helvetica}
Ogni mese torna il meglio dei fumetti legati a Star Wars! In questo numero: il terribile segreto di Camper è collegato ai piani che il suo “benefattore” Lord Adasca sembra avere per lui? Jarael lo scoprirà a
caro prezzo! E mentre Boba Fett deve vedersela con Dart Fener, andremo in missione per scongiurare una guerra civile con Qui-Gon Jinn e il suo Padawan Xanatos nell’inizio di una nuova serie che debutta
sulle nostre pagine.
A partire dagli anni novanta, l’avvento di internet ha suscitato l’incremento di nuove tipologie di reati commessi mediante strumenti informatici. I criminali virtuali, tramite il web, possono mettere in atto
attacchi informatici, truffe e frodi telematiche, hacking, spionaggio informatico, produzioni di virus, cyberstalking, spamming, malware, net-strike, pirateria satellitare e far proliferare la pedofilia online. Questi
sono solo alcuni dei crimini informatici che possono avvenire per mezzo di internet. Maggiori sono i pericoli riguardanti la “fascia debole” caratterizzata dai minori. Bambini e adolescenti più volte hanno
dimostrato di essere inconsapevoli dei pericoli in cui si possono imbattere attraverso l’utilizzo della rete, in modo particolare mediante l’uso di chat o social network. I giovani di oggi sono definiti nativi digitali,
nascono e crescono accompagnati dalle tecnologie. Alcuni di loro vivono il web come un mondo virtuale parallelo a quello reale. Il problema sussiste nel momento in cui i minori usano internet senza cautele,
allo sbaraglio. La curiosità, la troppa libertà e la noia, sono elementi che delineano e penalizzano i bambini e gli adolescenti che, molto spesso, non sanno che la rete oltre ad avere finalità positive, nasconde
insidie e persone malintenzionate. Il presente ebook illustra i pericoli che il web porta con se, partendo da una definizione generale di pedofilia e giungendo alle varie forme tramite le quali si manifesta.
Esamina il tema dei pedofili, come siano divenuti cyberpedofili e come la cyberpedofilia sia strettamente legata al mercato della pedopornografia online. Analizza l’adescamento dei minori nelle chat,
approfondendo le sue fasi e le conseguenze che ne derivano; si è, metaforicamente, entranti nel mondo virtuale dei pedofili online per analizzare le dinamiche che lo caratterizzano. E’ stato illustrato ed
esplicato il progredimento di un incontro offline e approfondito il nesso tra i minori e internet. Un mondo sommerso che ha basi solide e malate, un commercio che frutta milioni e milioni e che è divenuto un
business vero e proprio. Chi si occupa di contrastare questo mercato? In che modo? Come viene fatta arrivare l'informazione preventiva ai minori? C'è in Italia una Legge che regola l'utilizzo del pc e della
rete in modo sano e che punisce il crimine informatico? Tale testo tenta di esaurire le risposte a queste domande attraverso interviste alla Polizia Postale e delle Comunicazioni e mediante dati di analisi
statistiche. Il libro segue un percorso che si districa tra “muri” giudiziari dando uno sguardo sociologico e psicologico ad una società “sconvolta”, coinvolta e spesso complice nell'utilizzo errato della e nella
rete.
Nell’acquario di Facebook. La resistibile ascesa dell’anarco-capitalismo.Facebook si avvia ad avere un miliardo di utenti. È uno straordinario dispositivo in grado di mettere a profitto ogni movimento
compiuto sulla sua piattaforma. Nell’illusione di intrattenerci, o di promuovere i nostri progetti, lavoriamo invece per l’espansione di un nuovo tipo di mercato: il commercio relazionale. Nell’acquario di
Facebook siamo tutti seguaci della Trasparenza Radicale: un insieme di pratiche narcisistiche e pornografia emotiva. Ci siamo sottoposti in maniera volontaria a un immenso esperimento sociale, economico,
culturale e tecnico. L’anarco-capitalismo dei right libertarians californiani è il filo conduttore che ci permette di collegare Facebook ai Partiti Pirata europei, a Wikileaks. Gli algoritmi usati per la pubblicità
personalizzata dai giganti della profilazione online, i nuovi padroni digitali (Facebook, Apple, Google, Amazon) sono gli stessi utilizzati dai governi dispotici per la repressione personalizzata. Nel nome della
libertà di profitto. Tranquilli, nessun complotto: è solo ilFAR WEST DIGITALE.IPPOLITA è un collettivo di scrittura conviviale. Libri e software copyleft http://ippolita.net
In the dark side è un viaggio nella "terra di mezzo", nel lato oscuro del web - il deep web - che l'autore ha effettuato personalmente e che con molta scrupolosità ci espone, indicando i pro e contro di questo, a
tratti meraviglioso, a tratti angosciante cammino step by step tra insidie e informazioni che solo dietro la porta oscura del web è possibile incontrare. Un manuale per il giornalista investigativo, per
l'appassionato o semplicemente il curioso della dark night di migliaia di oscuri passeggeri che navigano attraverso il passaggio oscuro di TOR.
Il 30 Settembre 2016 è stato avviato, dinanzi al Sottosegretario del Miur, Angela D’Onghia, “Il Rotary Matera al servizio delle nuove generazioni, per lo sviluppo del territorio”, con la firma del protocollo
d’intesa tra il sodalizio materano e 10 Istituti scolastici della città di Matera. Il progetto ha avuto come protagonisti da un lato i Rotariani (veri “strumenti” didattici immateriali) e dall’altro il mondo della Scuola,
con l’obiettivo di mettere a disposizione le competenze tecnico-professionali-manageriali dei Rotariani del nostro Club, di quelli del Distretto e del Rotary International, agli studenti degli Istituti Tecnici,
Professionali e dei Licei di Matera. Tale contributo è stato fornito al fine di fornire un supporto agli stessi, per la preparazione e l’orientamento relativo all’inserimento nel mondo del lavoro ed alla maggiore
consapevolezza per la scelta Universitaria, attraverso specifici percorsi formativi che hanno previsto: lezioni in aula, organizzazione di convegni a tema, attività e visite presso aziende. Tutte le attività sono
state inserite dagli Istituti in alternanza scuola-lavoro. Nello spirito rotariano si sono messe a disposizione le competenze per le nuove generazioni, che non rappresentano il nostro futuro, ma sono il nostro
presente, per una società migliore votata al progresso e alla valorizzazione del territorio. Il progetto si è concluso il 15 maggio 2017 con un importante evento finale che ha avuto come protagonisti i ragazzi
dei diversi Istituti Superiori di Matera con la presentazione dei singoli progetti realizzati, dal “tableau vivant”, ai video, alla simulazione di un TG, alle prove di volo con i droni, presentazioni in power point e
metodi innovativi, alla realizzazione di book e di bozzetti per l’arredo urbano, a prototipi realizzati con stampanti 3D. La presentazione dei piccoli della prima media ha commosso l’intera platea, che ha
assistito ad un racconto “da grandi” di questa esperienza. Le esposizioni degli studenti sono risultate professionali e hanno richiamato sistematicamente i percorsi che si sono svolti durante l’anno. La platea
presente era composta da 600 ragazzi, in rappresentanza degli oltre 3000 studenti che hanno partecipato al Service. L’evento è stato un successo e a tal riguardo mi preme ringraziare in particolar modo i
rotariani, i relatori, i dirigenti scolastici, i docenti, gli studenti, le famiglie, le Istituzioni e Confindustria Basilicata, per il supporto proattivo che ha contribuito alla riuscita dell’evento.
The Journal of Educational, Cultural and Psychological Studies aims to be an inclusive central repository for high quality research reports, reviews, theoretical and empirical articles. The Journal serves as an
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interdisciplinary forum for theoretical and empirical studies of pedagogical, psychological, historical and sociological issues. As well as research reports, the Journal publishes theoretical and review articles.
Research reports are quantitative or qualitative depending upon the methods employed by the researcher. All articles are addressed to a research audience, to teachers and trainers working in schools and in
vocational training, and to scholars in allied disciplines in all the human sciences.

In the dark side e un viaggio nella "terra di mezzo" nel lato oscuro del web - il deep web - che l'autore ha effettuato personalmente e che con molta scrupolosita ci espone
indicando i pro e contro di questo, a tratti meraviglioso, a tratti angosciante cammino step by step tra insidie e informazioni che solo dietro la porta oscura del web e possibile
incontrare. Un manuale perfetto per il giornalista investigativo, per l'appassionato o semplicemente il curioso della dark night di migliaia di oscuri passeggeri che navigano
attraverso il passaggio oscuro di TOR.
In un mondo sempre più social in cui siamo passati da una comunicazione da pochi a molti ad un’altra del tipo da molti a molti, la Rete abitata siamo noi e la cui forza è la
grande interconnessione che unisce tutti. Comunità virtuali, aggregatori 2. 0 e social media: tutto è marketing nessuno escluso. Con la Rete tutto cambia. Siamo passati dal
found raising (raccolta fondi) al crowdfunding (finanziamento dalla folla), cioè ad un sistema di credito che coinvolge tutti gli utenti della Rete e non solo le aziende. L’autrice
analizza anche le reti sociali per il lavoro e quant’altro concerne il web 2.0 reloaded.
I social media sono diventati essenziali nelle nostre vite. Sono duttili: ci permettono di vendere, comprare, comunicare, esprimerci, cercare e diffondere informazioni senza
staccare gli occhi da un semplice display. Sono utilizzabili sempre e ovunque: la diffusione dei terminali mobili (smartphone e tablet) ci garantisce uno stato di perenne
connessione. Sono amichevoli: generano quella speciale euforia che ci dàla facilità del loro uso. Sono socievoli: permettono le relazioni, anche a distanza. Ma è davvero tutto
qui? Il libro si interroga sulla seduzione di questi strumenti, sulla loro attraente efficienza, per provare a coglierne anche lati meno ovvi, e forse più oscuri. Per cominciare, da
dove vengono? Dal lungo processo della digitalizzazione, certo, ma anche da alcune svolte economiche e di mercato, e da precise filosofie imprenditoriali, di cui sono più o meno
consapevoli portatori. E poi, di chi sono i social media, a chi appartengono i loro contenuti? A chi rispondiamo noi, quando li usiamo, o ci esprimiamo attraverso di loro? Quali tipi
di conflitti (politici, economici, e anche personali) trovano spazio dentro a questo universo socievole? E, soprattutto, quali poteri vi prendono forma, dietro la maschera della
disponibilità e dell’uguaglianza?
Il trattato approfondisce, in modo completo ed esaustivo, le principali questioni del diritto penale e processuale penale legate alle tecnologie informatiche. Ha una destinazione
scientifica e professionale ed è suddiviso in 4 parti: - Parte I - DIRITTO PENALE SOSTANZIALE. Questioni e prospettive di fondo: una visione d'insieme sulla responsabilità
penale dell’Internet Provider e degli enti per i reati informatici ex D.lgs. 231, sulle fonti internazionali ed europee e sulla validità nello spazio della legge penale. - Parte II DIRITTO PENALE SOSTANZIALE. Tematiche di carattere specifico: ad esempio, Cyberterrorismo, istigazione a delinquere via Web, tutela dei minori e pedopornografia
telematica, Cyberstalking, Cyberbullismo, tutela della libertà e della riservatezza della persona, falsità informatiche, furto di identità digitale, diffamazione via web, frodi
informatiche e truffe on line, Cybericiclaggio, riservatezza e diritto alla Privacy, diritto d’autore, indebita utilizzazione di carte di credito. - Parte III - DIRITTO PENALE
SOSTANZIALE. Le nuove frontiere: robotica, biorobotica, potenziamento cognitivo, profili penali dell'Internet of Things. - Parte IV - DIRITTO PROCESSUALE PENALE.
Documento informatico, prove atipiche, Convenzione di Budapest, ispezioni, perquisizioni e sequestri di dati e sistemi, misure atte a garantire la ripetibilità dell'atto di indagine
“informatica”, indagini di digital forensics, competenza della procura distrettuale, data retention, collaborazione internazionale tra autorità investigative e giudiziarie,
intercettazioni a mezzo del c.d. captatore informatico, il caso “Apple-F.B.I.”, indagini informatiche in relazione al cloud computing, indagini informatiche per i reati commessi a
mezzo del deep web.
Con il presente trattato, elaborato in chiave semiseria (ma assolutamente riferito a fatti realmente accaduti ed a circostanze effettivamente verificatesi), si raccolgono le
numerose testimonianze di chi, per un periodo più o meno lungo della propria vita, ha svolto la “professione” di praticante legale. Vite di studio, episodi esilaranti, tragici
aneddoti, prassi ed abitudini che, quando non sono divertenti sono drammatiche, pazzeschi sfruttamenti lavorativi e storie di grande umanità da parte del propri capi …insomma,
un puzzle ben articolato di anonime testimonianze viste dall'interno della professione legale, da chi certe avventure, e paradossali umiliazioni, le ha vissute in prima persona e si
è poi, ad anni di distanza, messo a nudo raccontandone gli aspetti più rilevanti. Ringrazio sentitamente tutti coloro che ho intervistato e che mi hanno permesso di raccogliere il
materiale per questo libro che, senza le loro esperienze e la loro voglia di raccontarsi in prima persona, non avrebbe mai potuto vedere la luce. Per onor di chiarezza e di verità,
evidenzio che alcuni degli aneddoti a seguire sono stati tratti da blog e articoli di giornale on-line dove, praticanti in vena di confidenze e confessioni, hanno raccontato episodi
delle loro sventure professionali.
Questo ebook è una raccolta che contiene 23 ebook, ossia romanzi d'amore e fantasia. Creato apposta per chi vuole leggere delle storie "rosa" tutte raggruppate in un solo
ebook. Generi contenuti: contemporary romance, regency romance, paranormal e fantasy romance, m/m romance, young-adult romance. Tutte le sfumature del genere romance
per un pubblico femminile romantico a cui piace sognare e leggere storie d'amore a lieto fine, alcune con un pizzico di fantasia e sovrannaturale. Raccolta consigliata a chi
desidera una lettura sentimentale piacevole e leggera, poco impegnativa e rilassante, di puro svago.
Il marketing diventa sepre più social e online. Il libro analizza come con l'avvento di Internet il marketing è cambiato e alle famose quattro P del marketing convenzionale si
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sostuiscono le quattro V (valore, verità, vicinanza, valutazione). Ora il consumatore diventa punto focale del marketing e si fa attore di esso. I consumATTORI condividono tutto
in Rete attraverso i social network ad es. In Rete si condivide tutto, anche i consumi con i social shopping. Con la Rete la diffusione di un messaggio di un prodotto si moltiplica
all'ennesima potenza. L'autrice analizza i modi attraverso cui un prodotto può diventare virale e accedere cioè ad una diffusione spaziale dello stesso analizzando, quindi, i nuovi
canali e stili di comunicazione specificandone inoltre i pro e i contro. Il tutto in uno stile chiaro e comprensibile.
Ognuno di noi ha il proprio fenotipo ed è grazie a esso che gli altri ci riconoscono. Allo stesso modo, una società democratica ha caratteristiche proprie che la rendono esteriormente riconoscibile. La
democrazia rappresentativa è un sistema diarchico fondato sulla volontà (diritto di voto, procedure e istituzioni che regolano la formazione di decisioni volontarie o sovrane) e sull’opinione (sfera
extraistituzionale delle opinioni politiche), che si influenzano e collaborano, senza mai fondersi. Questo è il volto che oggi appare sfigurato. Tre le deformazioni: la tendenza a letture apolitiche della
deliberazione pubblica (il mito del governo tecnico); la promozione di soluzioni populiste; la spinta al plebiscito e dunque la democrazia dell’audience. Riaffermare il potere della diarchia, tutelando la funzione
dell’opinione, è essenziale alla sopravvivenza della democrazia.
Ansia, depressione, astinenza, nervosismo, scarso rendimento scolastico e lavorativo sono tra gli aspetti della dipendenza da Internet. Il libro non offre soluzioni, è solo un'analisi approfondita del problema.
Per questo il libro non presenta un finale perché l'autrice si sofferma sul fatto se ci sarà evoluzione o involuzione di questo problema. La partita è aperta. L'importante è stare attenti e far sì che Internet non
produca una dipendenza patologica, ma un uso consapevole di questo rivoluzionario strumento.
Ogni mese torna il meglio dei fumetti legati a Star Wars! In questo numero: Lord Adasca ha in mano un’arma capace di cambiare le sorti della guerra... ed è pronto a cederla al miglior offerente fra
Repubblica e Mandaloriani! E con uno Jedi coinvolto nell’intrigo politico su Telos IV, Qui-Gon Jinn dovrà combattere per la propria vita contro gli insorgenti, proprio come dovrà fare Boba Fett all’indomani
della distruzione della Morte Nera!
Oggi che sulla Terra incombono la minaccia del cambiamento climatico, nuovi disastri ambientali e il rischio di estinzione per molte specie, si presta sempre maggiore attenzione al problema del vivere in
modo eco-sostenibile. Eppure, anche chi è sinceramente preoccupato e dimostra zelo nella giusta direzione ha difficoltà a trovare una motivazione personale che induca a uno stile di vita ispirato ai valori
“verdi”. I tanti consigli pratici su come cambiare abitudini per agire in maniera ecologica e responsabile costituiscono senz’altro un primo passo utile, ma è poi necessario fondare il proprio comportamento su
principi e valori, con una comprensione più profonda di quanto avviene intorno a noi e dei mutamenti in atto a livello planetario. Quali sono i fondamenti etici dietro le nostre scelte? Dove trovare la
determinazione emotiva e spirituale per affrontare le molte sfide che ci attendono? A quali fonti attingere una saggezza “verde”? In questo libro Stephanie Kaza descrive quella che secondo lei è “la via
dell’agire verde”. Partendo da alcuni semplici spunti di riflessione del pensiero buddhista – quell’“etica del nuovo millennio” di cui parla il Dalai Lama, fondata su compassione, moderazione e accettazione
della responsabilità universale per il benessere della Terra – suggerisce come si possa agire nel concreto ed efficacemente con spirito ambientalista, facendo del vivere verde un percorso personale basato
su un’autentica consapevolezza etica.
Il volume dal titolo Identità e discorsi, curato da Laura Mariottini, raccoglie i contributi che amici, colleghi e allievi diretti e indiretti offrono a Franca Orletti. L’attività scientifica e didattica della studiosa
nell’ambito della sociolinguistica, della linguistica applicata e della pragmatica è molto ampia e ha rappresentato una fonte di spunti e di conoscenze in contesti molteplici. Per questo gli autori le rendono
omaggio dedicandole una raccolta di saggi, nella cui ideazione e struttura si sono voluti accostare ambiti di studio diversi e incrociare competenze disciplinari differenti su un unico tema: l’identità. Il risultato è
uno strumento multi e inter-disciplinare, quanto mai aggiornato, per avvicinare studiosi e studenti a tematiche centrali e trasversali nella società umana di tutte le epoche, quali l’espressione e la costruzione
personale e istituzionale, orale e scritta, pubblica e privata del sé.
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