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Elementi Di Informatica Per Esami E Concorsi
Un NonManuale che intende introdurre all'informatica in modo facile e soprattutto consapevole: usare l'informatica in modo
intelligente per non esserne usati, usare l'informatica per non rimanere indietro e diventare un "analfabeta" digitale del terzo
millennio; una serie di capitoli e di aspetti dell'informatica che intendono piu stimolare e dare una indicazione che non riempire le
teste di nozioni e dettagli tecnici, utili ma spesso fuorvianti; un dito che indica la luna..."
Il manuale mira innanzitutto ai fondamenti, ossia ai valori e alle ragioni delle norme processuali penali. Oltre alla descrizione
minuta dei singoli istituti e dei singoli articoli di legge, grande attenzione è dedicata alla giurisprudenza, interna ed europea;
tuttavia, più che indulgere nel dettaglio, si fornisce una visione sistematica del diritto processuale penale, che metta in evidenza le
“vere” questioni, gli autentici snodi. In quest’ottica, non è casuale che -scostandosi dagli indirizzi solitamente seguiti dalla
manualistica contemporanea- l’opera sia aperta da una corposa analisi dei principi, costituzionali e sovranazionali, nonché delle
scuole e delle ideologie che si stagliano sugli sfondi della procedura penale. Il manuale si rivolge innanzitutto agli studenti dei corsi
di laurea in materie giuridiche, ma potranno servirsene anche i candidati all’esame da avvocato, al concorso in magistratura, al
dottorato di ricerca, nonché gli iscritti alle scuole di specializzazione per le professioni legali.

Il volume nasce dall’esperienza acquisita dagli autori con le lezioni svolte nel corso di laurea in Tecniche Radiologiche
per Immagini e Radioterapia. I contenuti sono articolati in quattro parti principali - il Sistema e l’Hardware, il Software,
Macchine Evolute, Pratica e Applicazioni - e i singoli capitoli sono arricchiti da curiosità e approfondimenti allo scopo di
sollecitare l’attenzione del lettore a fini didattici. Con la stessa finalità nel testo si alternano concetti formativi, specialistici
e squisitamente professionali, come le reti neurali, a richiami storici sulla evoluzione dei sistemi di calcolo. Stile e
linguaggio sono spesso volutamente orientati alla rapida comprensione e facile assimilazione di argomenti anche
complessi, più che al rigore strettamente formale. Il lettore potrà infine valutare il proprio grado di apprendimento
eseguendo i test di autoverifica strutturati con il metodo "multiple choice". Il volume rappresenta pertanto un efficace
strumento educativo per i tecnici di radiologia medica come pure un utile riferimento per gli operatori che usino
quotidianamente procedure informatiche nelle strutture sanitarie presso le quali svolgono la loro professione.
Questo testo raccoglie, raggruppati per argomento, una serie di esercizi assegnati nei temi d’esame dei corsi di
Informatica 1, Informatica A e Fondamenti di Informatica al Politecnico di Milano, per i corsi di laurea in Ingegneria
Informatica, Ingegneria dell’Automazione e Ingegneria Matematica. Il testo si rivolge principalmente agli studenti dei
corsi erogati per la Laurea di Primo Livello (nelle discipline dell’Ingegneria dell’Informazione). Più in generale, però,
crediamo che questo testo costituisca un pratico e rapido riferimento per chi, studiando la materia, voglia vedere esempi
compatti di codice che risolvono problemi relativamente semplici, ma rappresentativi delle tipiche difficoltà che si
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presentano nella gestione di tutte le strutture dati più classiche. Il testo include anche una breve sezione dedicata alle
basi di dati relazionali e al linguaggio SQL, argomento trattato o accennato in molti corsi di informatica di base. Per
quanto riguarda le soluzioni proposte, è importante sottolineare che il progetto di una soluzione, per quanto a problemi
molto semplici come quelli trattati in questo volume, non produce comunque mai risultati univoci, poiché risente
inevitabilmente degli stili e delle preferenze dei singoli. Gli autori dichiarano pertanto sin d’ora che soluzioni presentate
sono influenzate dal loro stile. Non sono certo le uniche soluzioni corrette, dunque; anzi, in vari casi tra i commenti alle
soluzioni proposte sono discusse alcune soluzioni alternative, e a volte sono riportati alcuni errori comuni. In particolare,
poi, si è cercato di mostrare soluzioni ricorsive a tutti i problemi per i quali questo potesse essere fatto in modo compatto
e conciso, per contribuire a convincere gli studenti che la ricorsione è un paradigma di computazione generale, e non
semplicemente una modalità di scansione di alcune particolari strutture dati. Per semplicità di consultazione, in tutto il
volume i testi degli esercizi, riportati così come comparivano nei temi d’esame assegnati, sono racchiusi all’interno di
riquadri. Le nostre soluzioni, invece, sono liberamente impaginate tra tali riquadri. Ringraziamo Davide Barbieri,
Francesco Bruschi, Alessandro Campi, Carlo Alberto Furia e Gerardo Pelosi per i consigli, le idee e i suggerimenti
trasferitici nel tempo in cui questo materiale è andato accumulandosi. Il testo riserva una particolare attenzione a temi
“delicati” quali la ricorsione, i record di attivazione e la memoria dinamica. Include anche una breve sezione dedicata
alle basi di dati relazionali e al linguaggio SQL, argomento trattato o accennato in molti corsi di informatica di base.
Le applicazioni informatiche hanno assunto negli ultimi decenni un ruolo fondamentale in tutte le attività scientifiche e pratiche. È perciò
importante che gli studenti, anche quelli di materie umanistiche, oltre ad avere una conoscenza di base di Informatica, acquisiscano
familiarità con applicazioni che possono utilizzare per i loro studi e ricerche e nella loro futura attività lavorativa.
Lo scopo di questo libro e? quello di insegnarvi a programmare, anche se non avete mai usato prima altri linguaggi, conducendovi attraverso
programmi via via piu? complessi. Ma perche? un altro libro di C? Spesso i libri nascono dal tentativo di creare ordine in settori nuovi, per far
ordine nel far west delle nuove discipline e nomenclature. Che cosa c’e? di nuovo nel linguaggio C? Non ci sono abbastanza eserciziari al
riguardo? No. Questo e? quello che vi mancava. Le difficolta? da superare per imparare ad usare per davvero un linguaggio sono tante e
varie, e questo testo cerca di affrontarne alcune: - spesso i testi ignorano che l’installazione del compilatore non e? banale, e lasciano
l’utente a cavarsela da solo; - spesso i testi non usano standard C, e non mettono in evidenza che i programmi hanno comportamenti diversi
in diverse versioni di C; - spesso la casistica di esempi mostrati e? limitata a casi astratti, quelli che piacciono agli informatici ma meno a chi
vuole usare il linguaggio; - spesso la sintassi non e? richiamata prima che il lettore veda il codice, che percio? rischia di non comprendere; di solito le strutture dati dinamiche sono trattate in testi specializzati, o solo in pseudolinguaggio; - ...ed altro ancora Speriamo di aver risposto
almeno a queste difficolta?. Il taglio del libro e? orientato soprattutto alle esigenze degli studenti universitari, e nasce dall’esperienza di
diversi anni nell’insegnamento dell’informatica di base alle lauree di Ingegneria dell’Informazione al Politecnico di Milano. Se poi vi sembra
che ci sia poca teoria, e che non si veda la vera informatica qua dentro, vorrei solo raccontarvi che io ho cominciato a occuparmi di
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informatica prendendo un rapporto interno del MIT con 50 esercizi LISP, e provandoli su un interprete Lisp- UNIVAC. Dopo e? venuto il
momento di studiare la teoria degli algoritmi, le altre strutture dati, la teoria della computabilita?, ma non si puo? fare informatica senza
essere in grado di scrivere un programma, in un qualche linguaggio. Se infine vi chiedete: “ma perche? il C? Non ci sono linguaggi piu?
moderni?”, forse troverete qualche risposta anche a questa domanda, vedendo che potete fare col C tutto, dalla gestione delle strutture
astratte a tutto quello che si fa in un linguaggio assembler, ma in modo molto piu? compatto. Percio? ben venga il vecchio C, di cui sentiremo
parlare ancora a lungo.

Elementi di informatica. Per esami e concorsiInformatica per concorsi ed esami. Teoria e test per la
preparazioneMaggioli EditoreElementi di informatica in diagnostica per immaginiSpringer Science & Business Media
Il volume raccoglie l’intero corpus normativo dell’ordinamento giudiziario vigente, composto da una notevole produzione
non solo primaria, ma anche secondaria con la quale il CSM ha fornito la disciplina di dettaglio alle previsioni di legge. Gli
operatori del diritto possono così beneficiare di un puntuale strumento di consultazione e di studio che consente di
trovare agevolmente il dato normativo e di individuare, con rapida esattezza, la disciplina di interesse. Un codice
dell’ordinamento giudiziario aggiornato che, per il ricco e dettagliato indice analitico, funge da guida per comprendere sul
piano teorico la normativa di riferimento, ma anche da indispensabile ausilio per la sua concreta applicazione.
A trent’anni dalla fondazione della rivista «Archeologia e Calcolatori», si è pensato di avviare, all’interno della collana Futuro Anteriore, una
nuova serie editoriale dal titolo “30 anni di informatica archeologica” per ripercorrere alcune tappe che hanno segnato il cammino di
un’attività di studio e di diffusione dei risultati della ricerca scientifica in un settore caratterizzato dall’interdisciplinarità. Il primo volume è
dedicato all’esame critico della Bibliografia di informatica archeologica, pubblicata sotto forma di rassegna in calce ai primi dieci numeri della
rivista e oggi aggiornata e consultabile in rete nel Virtual Museum of Archaeological Computing. Un’analisi retrospettiva, ma anche
prospettica, ha così costituito lo spunto per descrivere il panorama culturale internazionale degli anni Novanta, collegandolo alle conquiste
dei decenni precedenti e parimenti alle sfide degli anni a seguire, che hanno orientato il corso dell’archeologia digitale del nuovo Millennio.
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