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Analyses by author, title and key word of books published in Italy.
Partendo dalla domanda come si affronta la probabilità? Nahin, popolare divulgatore di
matematica, propone rompicapi assolutamente unici con cui il lettore si può cimentare. Nahin
veste la probabilità di aneddoti storici colorati e divertenti, restituendo un approccio
elettrizzante alla soluzione dei problemi e mostrando molti dei metodi e dei trucchi che
adottano matematici e scienziati. Si tratta di 25 rompicapi a complessità diversa, dal facile e
brillante a quello tecnicamente intricato: per esempio, quella proposta di legge
sull'immigrazione che risultati può dare? I risultati delle analisi del sangue sono affidabili? Il
ballottaggio alle elezioni che andamento segue? Ogni situazione è spiegata e accompagnata
dalla soluzione, con tanto di teoria e di simulazioni informatiche. Il libro include anche il codice
in MATLAB delle simulazioni Monte Carlo che servono a risolvere i problemi proposti. In
conclusione, il paradosso di Newcomb, uno dei problemi che da più di cinquant'anni tiene con
il fiato sospeso matematici, filosofi e curiosi, a cavallo tra logica, matematica e teoria dei
giochi.
La didattica sarà "blendend", almeno nel primo semestre: lezioni in presenza solo su
prenotazione, il resto delle attività a distanza con l'utilizzo mirato di strumenti tecnologici e di
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piattaforme digitali. E soprattutto ci sarà un ventaglio di proposte più ampio: circa 200 corsi di
laurea in più rispetto al 2019-20, triennali, magistrali e corsi di laurea a ciclo unico. Si presenta
così l'università italiana dopo l'emergenza sanitaria causata dalla pandemia del coronavirus
per contrastare il temuto calo di matricole che potrebbe verificarsi. Nella guida le indicazioni
pratiche su come orientarvi tra un ventaglio di quasi 5 mila corsi di laurea, con indicazioni sulle
novità, sui profili richiesti dal mercato del lavoro, sulle modalità di selezione. Per le principali
aree disciplinari sarà possibile mettersi alla prova con le simulazioni realizzate in
collaborazione con Alpha Test dei test di ingresso dei corsi di laurea a numero chiuso
programmato dai singoli atenei o a livello nazionale: da economia a chimica, passando per
psicologia, medicina, professioni sanitarie, scienze della formazione primaria, comunicazione,
ingegneria e architettura.
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