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Un Genitore In Pi
L’ambizioso obiettivo di una traduzione completamente automatica, lanciato
quasi settant’anni fa, è ancora lontano dall’essere raggiunto, e molti dubitano
che si potrà mai raggiungere, per via delle numerose sfumature delle lingue
naturali e dei requisiti di stile del testo tradotto (anche in testi tecnici). Tuttavia
l’enorme crescita della potenza di calcolo ha permesso di sviluppare numerosi
strumenti di ausilio alla traduzione, dai dizionari elettronici, ai database
terminologici, alle memorie di traduzione. Questi strumenti alleviano
notevolmente il lavoro quotidiano del traduttore e rendono la traduzione assistita
una significativa realtà. Questo libro si propone di introdurre il lettore alle
metodologie ed agli strumenti della traduzione assistita e della traduzione
automatica in un formato agile e con un occhio rivolto alla pratica della
traduzione, fornendo altresì spunti per chi voglia approfondire il tema.
Questo libro contiene gli articoli più significativi che sono stati scritti nel blog
"ilblogdeltennis.it" nel suo primo anno di vita, il 2017. Ci sono articoli del mondo
del tennis, le regole d'oro degli atleti, i materiali, gli eventi più importanti
dell'anno, i viaggi per andare a vedere i maggiori tornei, la tecnica, la
preparazione atletica e tanto altro. Le esperienze degli appassionati di questo
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sport al servizio di tutti.
Feste in lacrime è una raccolta di dodici racconti di Prabda Yoon, figura di spicco
dell’ambiente culturale e creativo thailandese. L’autore gioca in maniera inedita
con la lingua, ricorrendo al poetico e al pop, costruendo ambientazioni in bilico
tra il surreale e il vivido. I racconti sono inquieti, divertenti e caratterizzati da
atmosfere misteriose e malinconiche.Una coppia fa l’amore durante un
temporale e le loro attività sono interrotte dal crollo di due lettere giganti sul tetto
di casa con conseguenze imprevedibili in Qualcosa nell’aria; un giovane incontra
un misterioso uomo anziano di nome Ei Ploang al Lumpini Park, e questo lo
costringe a considerare la natura intrecciata del bene e del male; in Sonno vigile
un uomo di nome Natee è ossessionato dalla perdita dei bottoni del pigiama ed è
trascinato in una strana fantasticheria sulla natura dei sogni e le qualità dei
pigiama rossi e gialli (allegoria della cultura politica thailandese, divisa tra due
partiti conosciuti come camicie rosse e gialle). In Neve per la mamma, una
madre aspetta che il suo bambino cresca per portarlo in Alaska a toccare la vera
neve, che non ha mai conosciuto da piccolo nei tropici.Per il lettore italiano Feste
in lacrime è una porta d’accesso all’universo contemporaneo della Thailandia,
una società in viaggio tra modernità e tradizione, dove le contraddizioni sono
spaventose ed esilaranti. Un Paese sempre più frequentato dai viaggiatori
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stranieri, ma della cui cultura viva si conosce molto poco.
Con applicazioni all’ingegneria e alle scienze Questo testo contiene una versione
estesa degli appunti del corso di Teoria dei Segnali A, insegnato dagli Autori al
secondo semestre del primo anno dei corsi di Laurea in Ingegneria Elettronica,
Informatica e delle Telecomunicazioni (nuovo ordinamento) presso la Facoltà di
Ingegneria dell’Università degli studi di Parma. Ogni capitolo contiene una sezione
teorica con esempi esplicativi, e numerosi problemi risolti, che non solo riassumono i
concetti esposti al capitolo, ma li fondono con quelli dei capitoli precedenti. Spesso tali
problemi – tratti da testi d’esame – presentano diverse soluzioni alternative, con lo
scopo di aiutare lo studente a capire i differenti approcci corretti al problema e a
comprendere le ragioni degli errori più comuni. Gli Autori desiderano ringraziare il Prof.
Enrico Forestieri per il permesso di includere nel testo vari esercizi tratti da compiti di
esame degli anni in cui egli tenne il corso insieme al primo Autore.
È convinzione generale che la matematica sia una materia difficile da capire, che usa
simboli esoterici e un linguaggio poco comprensibile, che sia soprattutto calcolo.
Certamente, è una materia particolare, che ha bisogno di formule e che necessita di un
linguaggio formale a volte molto sofisticato. Tuttavia, è anche una scienza piena di
idee, che non hanno solo la funzione di progredire in una qualche teoria o di servire
altre scienze per i loro modelli quantitativi. Come la filosofia, come la letteratura, la
matematica è utile all’uomo per cercare di capire un po’ meglio il mondo che lo
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circonda, e soprattutto se stesso. Convinto profondamente di questo, l’autore propone
alcuni argomenti, che sono particolarmente adatti a mettere in luce questo aspetto della
matematica. L’autore utilizza, a volte, un linguaggio più matematico per completare il
ragionamento, ma è del tutto convinto che il lettore interessato possa seguire tutti i suoi
ragionamenti perché, parafrasando un grande matematico del secolo scorso, "chi non
ha dimestichezza con le tecniche matematiche si renderà conto di potersela cavare
senza problemi ignorandole del tutto" (J.F.Nash, jr).
La Morale Universale è un'opera composta da tre tomi, qui riuniti in un unico volume,
pubblicata nel 1776 dal filosofo illuminista d'Holbach. L'opera, tradotta per la prima
volta in italiano, inizia con la trattazione dei principi della morale: essi sono fondati sulla
natura dell'uomo, che cerca sempre di conservarsi e di rendere la propria esistenza
felice. Segue l'analisi delle virtù e dei vizi degli uomini, ossia delle disposizioni che li
possono portare alla felicità o all'infelicità. Infine, sono delineati i doveri della vita
pubblica e della vita privata, ovvero come sia saggio comportarsi in ogni condizione
della vita.

La truffa e il meccanismo con il quale si convince una persona di avere un
vantaggio di qualche tipo circa una certa questione. E la certezza di avere questo
vantaggio riduce, o in certi casi annulla le difese mentali del truffato. Come per
difendersi dagli aggressori si frequentano corsi di difesa personale, cosi per
diventare immuni agli attacchi informatici bisogna fare allenamento, una
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ginnastica mentale che ci consenta di cambiare il punto di vista, non leggere i
messaggi con gli occhi di una potenziale vittima, ma con quelli del truffatore che li
ha scritti. Questo libro vuole essere a meta tra un romanzo ed un saggio, dove e
possibile guardare attraverso una serie di raggiri informatici dapprima con gli
occhi di una vittima, e poi con quelli dell'aggressore, ed imparare in questo modo
ad osservare i fatti dai due diversi ma complementari punti di vista."
Questo manuale si rivolge agli studenti di Basi di Dati dei Dipartimenti di
Ingegneria e Informatica e fornisce un compendio della Progettazione
concettuale delle Basi di Dati e dell'utilizzo del modello Entity-Relationship (ER)
corredato da una serie di 13 esercizi d'esame svolti in maniera dettagliata e
ragionata con commenti, proposte di soluzione e discussione di errori comuni.
In uno stile semplice e chiaro uno dei più brillanti scienziati del nostro tempo
spiega come funziona la perfetta macchina del nostro corpo, tesa a preservare
quelle molecole "egoiste" chiamate geni.
La crisi finanziaria ha evidenziato le criticit nel rapporto banca-impresa condizionate dalla
rigidit dei rating costruiti con informazioni quantitative e orientati alla determinazione
dell?affidabilit nel breve termine. Il volume approfondisce le modalit dell?utilizzo delle variabili
qualitative nell?ambito del credito di relazione orientato a perfezionare la misurazione
dell?affidabilit creditizia e l?allocazione del capitale bancario. Il testo presenta gli sviluppi teorici
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ed empirici pi recenti nell?ambito del relationship lending ed evidenzia come un sistema di
interazioni continue e durature fra banca e impresa riduca l?opacit informativa tipica di un
modello transazionale. Il problema relativo alla trasformazione dei dati qualitativi raccolti in
variabili misurabili (hardening soft information) e utilizzabili nel processo di rating integration pu
essere risolto attraverso l?applicazione di metodologie statistiche, applicabili dalle banche su
clienti small business, mid e large corporate. La necessit di individuare il merito creditizio nel
medio e lungo termine impone alle banche di raccogliere ed elaborare variabili il cui contenuto
prospettico sia pi robusto. Le variabili qualitative possono offrire un contributo nel processo di
rating assignment in un?ottica di ottimizzazione del valore e di allocazione del capitale della
banca.
In una Palermo guardata con occhi incantati, come la vedevano i Fenici che la chiamavano
Zyz, il fiore, due ragazzi palermitani, Lidia Gullotta e Salvo Niccolosi, si innamorano e vivono
una storia d’amore intensa, travolgente e un po’ folle. Come travolgente e folle è l’amore a
quindici anni. I due devono tenere nascosta la loro storia e sono costretti a costruire bugie e
sotterfugi per incontrarsi, sia per la mentalità delle famiglie, sia per l’ostilità che c’è tra i loro
padri. Solo alla vigilia della laurea di Salvo, escono allo scoperto e si impongono coi genitori
per avere il loro consenso. Salvo però, per motivi di studio e di lavoro, si trasferisce prima a
Milano e poi negli Stati Uniti d’America. Non mantenendo le promesse. E lasciando Lidia ad
aspettare a Palermo. In un’attesa che sembra non avere fine. Gli anni che passano, la
distanza e le vicissitudini della vita li allontanano piano piano, inesorabilmente, fino a quando
nel loro rapporto si insinuano delusione, sfiducia, rabbia, rancore… E la passione che li lega
cambia volto. Le loro strade, dunque, si separano inesorabilmente e irrimediabilmente. Ma non
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sempre è così perché ci sono cose contro cui combattere è inutile. E l’amore è una di queste.
La narrazione è in lingua italiana, ma per alcuni dialoghi si è preferito usare il dialetto
palermitano, che la rende maggiormente vivace. Ed anche spassosa. Lia Cappello Grimaldi
nasce a Palermo, dove si laurea in Pedagogia. Dopo il matrimonio, si trasferisce a Milano e
insegna per circa vent’anni nella scuola media. Nel frattempo, si laurea in Psicologia clinica
presso l’Università di Padova, lascia l’insegnamento e si dedica all’attività di PsicologaPsicoterapeuta. Nel 2008 pubblica con la Casa Editrice Armando Il seno impazzito. Un saggio
sull’interpretazione psicosomatica del cancro al seno. E nel 2016, con l’editore Sovera, il
romanzo Il figlio invisibile. Un amore acchiappato per la coda vuole essere un omaggio alla
terra di Sicilia che si porta nel cuore.
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