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Alla ricerca della democrazia. L'Africa sub-sahariana tra autoritarismo e sviluppo Jan 07 2021
Alla ricerca della personalità Apr 29 2020
Nella Terra Della Tortilla: Un Viaggio Alla Ricerca Dell' Autenticità Sep 15 2021 La vita ha l’abitudine di farci trovare sulla strada degli ostacoli, ma per una
buona ragione: nascono per sfidare chi è scoraggiato, o per dissuadere i pigri. In ogni caso, quando ti imbatti in una città che le guide turistiche hanno ignorato,
ti trovi a dover scegliere tra il proseguire velocemente per la tua strada o fermarti a vedere che cosa possono essersi lasciate sfuggire. Quando un uomo e il suo
cane voltano le spalle al Mar Mediterraneo e danno inizio a un viaggio verso l’entroterra del Profondo Sud, lo fanno per andare alla ricerca di una città che
ancora prepari il suo proprio cibo piuttosto che procurarselo da altrove. Stanchi della natura usa e getta della vita moderna e del suo entusiasmo per il cibo
precotto da microonde, questa ricerca di ricette autentiche rivela non solo una serie di segreti gastronomici, ma la ricchezza di storia, cultura, politica e abitudini
alimentari di un paese carismatico colto nell’intento di uscire da un passato buio e di dirigersi verso la luce abbagliante del futuro.
Alla ricerca della luna ovvero ipotesi e riflessioni sulla possibilità di una realizzazione femminile di tipo primordiale Jul 13 2021
Alla ricerca di un significato della vita Jun 19 2019
Un laico alla ricerca della verità Oct 24 2019 Un laico alla ricerca della verità, un percorso a ritroso che si propone di indagare sui motivi che impediscono ad

un paese straordinario come l’Italia di sfruttare le enormi potenzialità e di consentire ai propri cittadini di condurre una vita normale. Una ricerca che parte dal
lontano dopoguerra ma che poi si concentra nel periodo successivo al 1994, anno della discesa in campo di Silvio Berlusconi. Sul berlusconismo si sono versati
fiumi di inchiostro che peraltro hanno sempre eluso una domanda fondamentale: per quale motivo, dopo la crisi della prima repubblica, il paese non ha avuto il
coraggio o la volontà di dare fiducia e sostegno al centrosinistra, sicuramente carente e inadeguato in senso assoluto, ma a livello dei governi di Atene ai tempi
di Pericle se paragonato alla tragica esperienza del Cavaliere di Arcore. La risposta dell’autore è amara ma lascia uno spiraglio alla speranza. Esaminando le
origini del berlusconismo, si indaga sulle responsabilità e riflette sulle ragioni per le quali questa esperienza si sarebbe potuta e dovuta evitare. Tutto questo non
per proclamare la verità ma per andare alla sua ricerca anche a costo di scoprire come spesso e volentieri sia terribilmente scomoda.
Le scoperte spettroscopiche in ordine alla ricerca della natura de corpi celesti Feb 20 2022
Alla ricerca della felicità Oct 28 2022 Come si può essere felici? Sembra questo, anche a livello evolutivo, il primo quesito che l’uomo si è posto fin dall’origine
dei tempi. Un interrogativo cui, nei secoli, ha tentato di rispondere attraverso la religione, la filosofia, la letteratura, l’arte; ma che oggi, grazie alle ultime
scoperte delle neuroscienze, trova una nuova spiegazione nell’ambito della ricerca scientifica. Andando a indagare le radici evolutive dei meccanismi che sono
alla base della felicità, Eduardo Punset – il più famoso divulgatore scientifico spagnolo – ci spiega in cosa consiste realmente questa emozione e quanto le nostre
reazioni di fronte ai problemi della vita dipendano da modelli comportamentali consolidati da milioni di anni. E ancora, che il cervello umano – considerato
finora «la macchina perfetta dell’Universo» – in realtà non differisce poi molto da quello degli altri animali: di conseguenza, la nostra capacità di elaborare gli
stimoli esterni non solo deriva in gran parte dal nostro retaggio primordiale, ma si affida ciecamente alla memoria individuale e collettiva per scegliere quale
comportamento sia preferibile. Lasciandoci guidare dall’autore attraverso le più recenti indagini scienti?che in materia, andremo così alla scoperta del nostro
affascinante passato, delle sue implicazioni immediate nella quotidianità, delle potenziali trasformazioni che possiamo ancora realizzare nel nostro immediato
futuro per raggiungere una condizione di equilibrio che non sia semplicemente una momentanea assenza di infelicità. Perché, come ci ricorda Punset, la
depressione (definita come «suprema mancanza di felicità») è a tutt’oggi la seconda causa di morte nei paesi occidentali. Quindi siamo destinati a soffrire? Al
contrario, attraverso una lucida analisi dei fattori determinanti (sociali, culturali, biologici, economici) del benessere, l’autore arriva a delineare persino una
“formula” per una felicità duratura che ciascuno di noi potrà facilmente mettere in pratica. Il piacere, il benessere e la felicità consistono nel processo di ricerca e
non tanto nel conseguimento del bene desiderato. A questo proposito appare eloquente l’esperienza consolidata del premio Nobel.
Platone. Alla ricerca della sapienza segreta Apr 10 2021
Verso Kathmandu alla ricerca della felicità Oct 16 2021
Guida multimediale alla ricerca sociale Dec 26 2019
Alla ricerca della luce Dec 18 2021
Martin Lutero alla ricerca della verità Aug 22 2019
Manuale pratico dell'evoluzione interiore. Una guida alla ricerca del sé Feb 08 2021
Alla ricerca della produzione perduta Sep 27 2022
Tartituga alla ricerca della felicità Feb 26 2020
Figurazione. Alla ricerca della forma Sep 03 2020
Alla ricerca della megafragola Aug 02 2020
Egittologia. Alla ricerca della tomba di Osiride Jun 12 2021
Alla ricerca dell’eccellenza Nov 05 2020 Introduzione: Alla ricerca dell'eccellenza di Fiammetta Corradi 1. Il nuovo primato dell’«eccellenza»: discorsi e
pratiche – 1.1. L’inflazione del termine «eccellenza» – 1.2. Le pratiche per l’eccellenza: problemi di definizione – 2. La ricerca – 2.1. Presupposti metodologici
– 2.2. Rilevazioni empiriche – 2.3. Stesura dei risultati 1. La dialettica dell'eccellenza nel sistema di istruzione superiore francese di Marco Pitzalis 1.1.

L’evoluzione del sistema: da un sistema binario a un sistema pluralistico – 1.2. L’universo delle Grandes écoles – 1.2.1. Le classes préparatoires pivot del
sistema di istruzione superiore – 1.2.2. Grandes écoles: un universo variegato – 1.3. Ricomposizione e concorrenza nel sistema di élite – 1.4. Il mondo
dell’università – 1.4.1. Oltre la repubblica dei professori – 1.4.2. L’università: differenziazione interna e diversificazione esterna – 1.4.3. La riforma Lmd – 1.5.
Strategie di ricomposizione, opposizione, ibridazione – 1.6. Le nuove sfide dopo il rapporto Attali – 1.7. Il problema della governance interna – 1.7.1. Lo stato
come garante – 1.7.2. L’autonomia delle università – 1.8. Il problema della governance esterna – 1.8.1. Le reti tematiche di ricerca avanzata (Rtra) – Una Rtra: la
Scuola d’economia di Parigi – 1.8.2. I poli di ricerca e d’insegnamento superiore Pres – Il caso ParisTech – 1.8.3. L’operazione Campus – Il Campus Condorcet
– 1.9. L’evoluzione del sistema di valutazione – 1.9.1. Aéres: un’agenzia a vocazione globale – 1.9.2. Il finanziamento della ricerca: Anr – 1.10. – La
competizione internazionale – 1.11. Come conclusione: quali definizioni dell’eccellenza? – Riferimenti bibliografici – Rapporti amministrativi, d’expertise e di
ricerca 2. L’Exzellenzinitiative: la politica per l’eccellenza accademica in Germania di Fiammetta Corradi 2.1. Introduzione – 2.2. Il sistema di istruzione
superiore tedesco: alcune caratteristiche strutturali – 2.2.1. L’evoluzione politico-istituzionale del sistema di istruzione superiore: un breve excursus storico –
2.3. Alla ricerca dell’eccellenza: l’Exzellenzinitiative – 2.3.1. Quale definizione di eccellenza? – 2.3.2. Possibili conseguenze dell’Exzellenzinitiative – Fine
della tradizione humbolthiana – Rafforzamento di una struttura monopolistica e oligarchica – L’incremento della selettività sociale – Gli Usa: ideale
irraggiungibile o pessimo esempio – Il declino delle scienze umane e sociali – 2.3.3. Valutazioni in itinere e proposte di continuazione dell’iniziativa – 2.4.
Rankings e ratings nazionali – 2.5. Due casi di studio – 2.5.1. Università di Heidelberg – 2.5.2. Università di Konstanz – 2.6. Conclusioni – Riferimenti
bibliografici – Altri documenti di fonte governativa 3. Politiche per l’eccellenza e stratificazione nell’istruzione superiore inglese di Massimiliano Vaira 3.1.
Peculiarità istituzionali del sistema di istruzione superiore inglese – 3.2. Differenziazione e stratificazione: evoluzione della struttura del sistema e delle politiche
– 3.2.1. Aspetti strutturali – 3.2.2. La strutturazione delle politiche per la selettività e la stratificazione – 3.3. Dinamiche di stratificazione: il ruolo del Rae –
3.3.1. Lo sviluppo del Rae – 3.3.2. Gli effetti del Rae – 3.4. Politiche per l’eccellenza nella didattica: dal Teaching Quality Assessment al programma Cetl – 3.5.
I Mission Groups: rappresentanza di interessi differenziati, frammentazione e ristrutturazione del campo – 3.6. Il ruolo degli attori sussidiari – 3.7. Conclusioni:
rifrazione del concetto di eccellenza, frammentazione e ristrutturazione del campo – Riferimenti bibliografici 4. Autonomia delle università e ricerca
dell'eccellenza in Italia di Fiammetta Corradi - Michele Rostan 4.1. L’evoluzione del quadro legislativo: l’attuazione dell’autonomia universitaria e le sue
implicazioni – 4.1.1. L’autonomia finanziaria – 4.1.2. L’autonomia didattica – 4.2. La valutazione ex ante della ricerca: i Prin – 4.2.1. Gli attori – 4.2.2. La
valutazione e la selezione dei progetti – 4.2.3. La definizione di eccellenza – 4.3. La valutazione ex post della ricerca: Civr – 4.3.1. L’istituzione del Civr e il
primo esercizio di valutazione della ricerca – 4.3.2. Gli attori del processo di valutazione – 4.3.3. Definizione di eccellenza, costruzione di rankings e
stratificazione – 4.4. La valutazione e l’allocazione delle risorse – 4.4.1. Valutazione e finanziamento del sistema nazionale della ricerca secondo il Civr – 4.4.2.
I risultati delle attività di valutazione e la ripartizione dei finanziamenti al sistema universitario: il modello del Cnvsu – 4.4.3. Effetti dello scarso collegamento
tra valutazione e finanziamento e nuove forme di rappresentanza degli interessi – 4.5. Le scuole di eccellenza – 4.5.1. Le attività didattiche – Il modello pisano –
Il modello triestino – 4.5.2. Le attività di ricerca e il posizionamento delle scuole di eccellenza nei rankings internazionali – 4.5.3. L’esperienza delle scuole:
peculiarità e implicazioni – 4.6. I Centri di eccellenza nella ricerca – 4.6.1. L’Istituto Italiano di Tecnologia – 4.7. Conclusioni – Riferimenti bibliografici
Conclusioni: politiche per l’eccellenza in Europa di Michele Rostan - Massimiliano Vaira 1. I principali risultati dell’indagine nei quattro paesi – 2. Politiche per
l’eccellenza e processi di ristrutturazione: una possibile interpretazione – 3. Il caso italiano Riferimenti bibliografici
Alla ricerca della via più breve May 23 2022 Il libro narra la vicenda di Rut, quindicenne, trasferitasi da poco in Germania con la famiglia, al seguito del padre
che lavora per un’azienda internazionale produttrice di Software. Sarà proprio il padre a regalare a Rut un computer nuovo, mentre a scuola attraversa un
periodo di crisi. E’ l’inizio di un’avventura. Nel computer è installato Vim: un programma che ascolta, capisce e risponde alle domande che la ragazza,
inizialmente incredula, fa. Raccontata da Vim, la matematica prende una forma completamente nuova, sorprendente e affascinante. Il lettore è così guidato, con
Rut, alla scoperta di quel settore della matematica discreta che affronta, specialmente nell’ambito della teoria dei grafi, l’eterno problema della ricerca della "via

maestra", ossia di quel percorso che, tra i tanti possibili, si distingue perché più breve, più economico, più diretto, più veloce o in qualche senso immaginabile.
Alla ricerca della Gioconda Mar 29 2020 Trovare i resti mortali della cosidetta “Monna Lisa”, ovvero Lisa Gherardini: questo è l’obiettivo dell’Autore – da
anni impegnato in studi e ricerche filosofiche, esoteriche e religiose sui misteri celati nel dipinto di Leonardo – cha accompagna il lettore attraverso
un’avvincente ricerca scientifica durata mesi e che ha tenuto la stampa mondiale col fiato sospeso.
Alla ricerca della felicità. La commedia hollywoodiana del rimatrimonio Mar 09 2021
Libero di essere me stesso. Alla ricerca della felicità Nov 17 2021
Alla ricerca del paradiso Sep 22 2019
Innovazione e produttività. Alla ricerca di nuovi modelli di business per le imprese di servizi Jan 27 2020
Introduzione alla ricerca sociale Dec 06 2020
Alla ricerca di Dio. La via dell'antropologia religiosa Oct 04 2020
L'Italia alla ricerca della felicità Jul 01 2020
Alla ricerca della famiglia. Viaggio attraverso i territori famigliari Nov 24 2019
Studii intorno ad una singolare eliminazione con applicazione alla ricerca della relazione tra gli elementi di due coniche... memoria per Nicola Trudi
Jan 19 2022
Alla ricerca della verecondia Aug 26 2022
Alla ricerca della biblioteca Jun 24 2022 Nel cuore di una notte apparentemente scialba, fredda e nebbiosa, il profondo riposo del British Museum, il più
importante museo di Londra, viene interrotto da un’improvvisa e inconsueta frenesia. Un’antica chiave egizia d’epoca alessandrina è sparita misteriosamente,
senza lasciare traccia; per l’indagine viene chiamato il sostegno dell’FBI, rappresentato dall’autoritaria e burbera figura del capo dei Servizi Strategici, il
colonnello Robert Keane. Gli viene affiancato l’ispettore italiano Davide Manfredi, esperto di storia antica ed appassionato lettore dei Classici latini e greci.
Nonostante il prezioso contributo del rinomato professor Alì Assad, docente dell’Università dell’Antica Sapienza di Alessandria d’Egitto e il sostegno di
Yasmine Hafsa, dolce ed affascinante poliziotta egiziana, la ricerca della chiave e del ladro si trasformerà in un’intricata caccia al tesoro. I protagonisti
scopriranno di non essere gli unici iscritti al “gioco” e che l’oggetto trafugato è uno strumento per arrivare ai leggendari Libri della perduta Biblioteca
d’Alessandria che da secoli la tradizione vuole svaniti per sempre tra le fiamme di un rogo.
Alla ricerca di una «scienza politica nuova» May 31 2020 Il volume ricostruisce i tratti fondamentali del pensiero di Alexis de Tocqueville, la cui vita politica
e intellettuale ruota intorno all’intuizione che la storia della modernità coincide con il movimento della società verso l’eguaglianza delle condizioni, cioè con la
transizione dalla civiltà aristocratica alla civiltà democratica, ancora incerta e in divenire, fondata sullo “stato sociale democratico”. In questa ricostruzione
assume un rilievo centrale il rapporto tra liberalismo e democrazia. Per Tocqueville, se l’eguaglianza è un fatto, la libertà è il valore assoluto, e il compito dei
liberali è quello di dare all’ineluttabile processo di democratizzazione quelle forme istituzionali che garantiscano a tutti la libertà.
Dove sono tutti quanti? Un viaggio tra stelle e pianeti alla ricerca della vita Jul 21 2019
Alla ricerca della fata Jul 25 2022 La storia di una ragazza, il suo amico, le fate e la lotta contro gli stereotipi. Tanya è una delle ragazze più ordinarie al mondo
che sognava di diventare un 'attrice in futuro. Un giorno di pioggia, sulla strada di ritorno da scuola verso casa, trovò un bulldog smarrito. La ragazza,
dispiaciuta per il cane, lo accolse in casa. Tanya non avrebbe mai potuto immaginare che un simpatico cane fosse in realtà una fata incantata di un altro mondo.
Ben presto la ragazza incontrò la mitica satiro-creatura che volava su un aereo-libellula e finì nel magico mondo. In questo mondo la ragazza sopravvisse a
molte avventure, incontrò la Principessa, il suo amico drago, il capo dell'ordine dei cavalieri degli Stereotipi, si trasformò nello spirito dell'acqua, sconfisse il
mago malvagio e scoprì la sua vera origine. Translator: Alessandra Marchese PUBLISHER: TEKTIME
Alla ricerca della memoria. La storia di una nuova scienza della mente Aug 14 2021

Volevo fare l'astronauta. Guida alla ricerca della vocazione lavorativa (e non) Mar 21 2022 1796.280
I motonauti. Alla ricerca della strada dorata per Samarkanda May 11 2021
HappyNext. Alla ricerca della felicità Apr 22 2022
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