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This book is an innovative guide to quantitative, corpus-based research in historical and diachronic linguistics. Gard B. Jenset and
Barbara McGillivray argue that, although historical linguistics has been successful in using the comparative method, the field lags
behind other branches of linguistics with respect to adopting quantitative methods. Here they provide a theoretically agnostic
description of a new framework for quantitatively assessing models and hypotheses in historical linguistics, based on corpus data
and using case studies to illustrate how this framework can answer research questions in historical linguistics. The authors offer an
in-depth explanation and discussion of the benefits of working with quantitative methods, corpus data, and corpus annotation, and
the advantages of open and reproducible research. The book will be a valuable resource for graduate students and researchers in
historical linguistics, as well as for all those working with linguistic corpora.
Il primo volume dei Manuali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dedicati alla polizia giudiziaria è denominato Elementi di
diritto penale, con riferimento ai reati di competenza del CNVVF. Dopo una prima parte tesa a fornire succinte ma indispensabili
basi di diritto penale e relativi principi fondamentali, segue una sezione dedicata alla struttura del reato, che approfondisce, oltre
all’elemento oggettivo e soggettivo, anche i reati di specifica competenza del C.N.VV.F. È a queste violazioni penali che viene
infatti dedicata la gran parte del manuale: per ogni reato, una scheda consente di conoscere: cosa sia stabilito dal Codice penale
nonché dalle eventuali leggi speciali, di approfondirne gli elementi e gli aspetti procedurali, di esplicitare la competenza sul tema di
altri Organi di P.G. (ad es. le specialità di polizia) e gli elementi da evidenziare nei rapporti di intervento a cura dell’ufficiale di p.g.
del CNVVF. Per i reati più tipici sono inseriti anche dei brevi orientamenti giurisprudenziali.
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Un testo chiaro ed essenziale per chi vuole avvicinarsi con semplicità e immediatezza all'universo di possibilità del nuovo
sistema operativo Microsoft: Windows 8. Maggiore affidabilità e reattività, esperienza d'uso più fluida e naturale,
maggiore integrazione con tutti i dispositivi mobile che popolano le nostre giornate, rappresentano solo alcune delle
novità che caratterizzano questa release del sistema operativo più diffuso al mondo.
Microsoft Excel è lo strumento per personal computer più diffuso e utilizzato nelle imprese e negli studi professionali di qualsiasi dimensione.
Se ne servono esperti di ingegneria e di finanza come chi muove i primi passi nel mondo del lavoro. Spesso però si utilizzano le funzionalità
più semplici e intuitive, rinunciando a ottenere risultati più interessanti in termini di analisi e gestione dei dati. È proprio a quelle funzionalità
meno conosciute che è dedicato questo libro che descrive come utilizzare Excel 2013 per costruire applicazioni gestionali in grado di
acquisire dati ed elaborarli in sicurezza. Dando per conosciute le tecniche di base, il testo accompagna il lettore nell’uso di formule, tabelle
pivot e modelli di simulazione. Si prosegue presentando gli strumenti (il linguaggio VBA, le macro e gli oggetti di Excel) con cui creare
applicazioni per elaborare dati dei tipi e delle origini più vari, quali file generati da computer mainframe oppure creati con altri strumenti di
Office o individuati nel Web.
Elementi di polizia giudiziaria - con riferimento ai reati di competenza del cnvvf - volume 2
Le tecnologie per gestire (information) e trasmettere (communication) dati sono ormai alla base di ogni azione del nostro vivere quotidiano. Il
libro introduce il lettore ai meccanismi e alle logiche di costruzione e funzionamento delle architetture informatiche. Il percorso costruito dagli
autori consente di conoscere i dispositivi informatici, cercare e raccogliere i dati, scrivere, calcolare ed elaborare, archiviare, presentare,
condividere e comunicare. In un mondo in cui la quantit di dati disponibili in continua crescita, il percorso di Clerici e De Pra ruota intorno
all?assunto fondamentale secondo cui ciascun dato preso da solo non ha un senso compiuto e non in grado di comunicare nulla di
significativo: perch un dato acquisti significato deve far parte di un contesto e rispondere a uno specifico bisogno.

Piracy CulturesEditorial Introduction MANUEL CASTELLS 1 University of Southern California GUSTAVO CARDOSO
Lisbon University Institute (ISCTE-IUL) What are "Piracy Cultures"? Usually, we look at media consumption starting from
a media industry definition. We look at TV, radio, newspapers, games, Internet, and media content in general, all
departing from the idea that the access to such content is made available through the payment of a license fee or
subscription, or simply because its either paid or available for free (being supported by advertisements or under a
"freemium" business model). That is, we look at content and the way people interact with it within a given system of
thought that sees content and its distribution channels as the product of relationships between media companies,
organizations, and individualseffectively, a commercial relationship of a contractual kind, with accordant rights and
obligations. But what if, for a moment, we turned our attention to the empirical evidence of media consumption practice,
not just in Asia, Africa, and South America, but also all over Europe and North America? All over the world, we are
witnessing a growing number of people building media relationships outside those institutionalized sets of rules. We do
not intend to discuss whether we are dealing with legal or illegal practices; our launching point for this analysis is that,
when a very significant proportion of the population is building its mediation through alternative channels of obtaining
content, such behavior should be studied in order to deepen our knowledge of media cultures. Because we need a title to
characterize those cultures in all their diversitybut at the same time, in their commonplacenesswe propose to call it
"Piracy Cultures."
L'atteso Windows Vista introduce numerose novità rispetto al precedente XP. A partire dall'interfaccia, passando per le
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funzionalità di condivisione del lavoro, fino a questioni di sicurezza, c'è molto da scoprire. Questo tascabile vuole
introdurre il nuovo utente di Vista alle potenzialità del sistema, mettendolo in condizione di lavorare con profitto fin dalle
prime pagine. Dall'esplorazione della barra delle applicazioni alla gestione e organizzazione di file in cartelle e
sottocartelle, dalla multimedialità alla posta elettronica e Internet, non manca proprio nulla.
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.
Un'interfaccia completamente rinnovata, un approccio più fluido alla gestione delle applicazioni e una crescente
attenzione alla sincronizzazione dei dati su dispositivi diversi, rendono Windows 8 il sistema operativo attraverso il quale
Microsoft reinventa se stessa. Questa release unisce sicurezza e affidabilità con le gestualità tipiche dell'interazione con i
dispositivi multi-touch, rendendo l'esperienza d'uso più naturale e piacevole. Chi si avvicina per la prima volta al sistema
operativo di casa Microsoft troverà in questa guida una rassegna completa ed esauriente delle funzionalità e dei servizi
di Windows 8. Chi ha già familiarità con i sistemi di casa Microsoft avrà nell'esperienza dell'autore un valido aiuto per
scoprire i comandi più efficaci e gli strumenti più evoluti per il lavoro e il divertimento. Tutti i lettori, indipendentemente dal
livello di conoscenza, impareranno come funziona e cosa c'è di nuovo e di diverso in Windows 8, adattandolo a esigenze
specifiche, a scuola, in ufficio o a casa.
Un manuale compatto ed essenziale che guida alla scoperta e all'utilizzo di Windows 10, il sistema operativo Microsoft
più diffuso al mondo. Tutto quello che serve per partire con il piede giusto, scoprendo la nuova interfaccia e l'atteso
ritorno del menu Start, per imparare a muoversi tra file e cartelle, scoprire gli strumenti per la produttività e
l'intrattenimento e navigare in Rete in totale sicurezza. Un manuale dedicato a tutti quelli che desiderano cominciare a
utilizzare il computer partendo dalle basi.
Lo sviluppo di nuove tecnologie nell’era digitale e di sistemi informativi di condivisione, gestione e archiviazione dei dati,
ha contribuito alla nascita di un nuovo modo di intendere l’attività del medico: la telemedicina. Esperti della Unione
Europea la definirono come “l’integrazione, il monitoraggio e la gestione dei pazienti, nonché l’educazione dei
medesimi e del personale, usando sistemi che consentano un pronto accesso alla consulenza di esperti e alle
informazioni del paziente, indipendentemente da dove esso o le informazioni risiedano”. Con i nuovi metodi di raccolta e
trasmissione di dati, non è quindi più il paziente a spostarsi ma le informazioni che lo riguardano. Il volume introduce il
lettore alla Information and Communication Technology (ICT) applicata alla medicina e ne illustra l’impatto sulla
diagnostica e sulla terapia medica. Nell’ambito dello sviluppo di applicazioni software è fondamentale “parlare la stessa
lingua”; gli autori di questo volume hanno pertanto voluto dare ampio spazio, da una parte alla descrizione degli standard
utilizzati in informatica sanitaria, dall’altra alle norme attualmente esistenti e alla rappresentazione delle informazioni sui
vari media. Per le sue caratteristiche, questo volume rappresenta uno strumento molto valido sia per quelle figure
professionali (medici, amministratori di aziende sanitarie, tecnici di laboratorio, informatici e ingegneri) coinvolte
nell'applicazione e nello sviluppo delle procedure della telemedicina, che per la didattica universitaria di quelle discipline
rivolte a formare tali figure professionali.
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