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Si tratta di un libro di testo per i corsi di Matematica delle lauree specialistiche della
classe di Biologia e Scienze Naturali. Sarà di interesse anche per studenti dello stesso
livello in Scienze Ambientali ed anche di Medicina. Potrebbe essere usato (in
particolare i suoi capitoli piu' avanzati, segnatamente quelli che trattano la teoria
dell'evoluzione) anche come testo complementare per corsi di Biomatematica.
Gianni Ferracuti: Jose Ortega y Gasset e il modernismo: Cento anni di Meditaciones
del Quijote. Giuseppe D'Acunto: Ortega y Gasset: la metafora come parola esecutiva.
Mario Faraone: Prompted by motives of curiosity: l'orientalismo interculturale di William
Beckford, autore di Arabian Tales nell'Inghilterra del XVIII secolo. Pier Francesco
Zarcone: Martin Buber e l'anarchismo. Guido Bulla: Who is it that can tell me who I
am?. Shakespeare, Stow, White: radici interculturali della Letteratura Australiana di
lingua inglese. Rosanna Sirignano: Popular wisdom and marriage customs in a
Palestinian village: Proverbs and sayings in Hilma Granqvists work. Mirza Mejdanija:
L'ultima stagione dei racconti sveviani. Irma Hibert: Posmodernidad, globalizacion,
identidad. Edina Spahi
È la nostra mente che genera le credenze religiose, sostiene lo psichiatra J. Anderson
Thomson. E in questo libro vi spiega perché. La sua ricerca sui meccanismi cerebrali e
sull’evoluzione della nostra psiche non è diversa da quella condotta da un astronomo
nei confronti di un corpo celeste. Perché quando si ha di fronte la realtà, non ci resta
che osservarla scientificamente facendo buon uso della ragione. Le forme religiose e le
affermazioni sul sovrannaturale possono infatti essere valutate come qualunque altra. Il
merito di questo libro è di farlo in maniera concisa, senza però lasciare nulla
d’intentato. È la via più veloce per comprendere il funzionamento di un fenomeno
umano dal gigantesco impatto sulla vita di tutti. Anche di chi non crede.

Questo volume – che inaugura la pubblicazione in formato elettronico delle
Opere complete di Bruno Leoni – include tutte le 408 recensioni scritte per la
rivista “Il Politico” nel corso di un decennio (1950-1959). A sorprendere non è
soltanto l’elevato numero di recensioni, ma anche la diversità degli argomenti
trattati: dalla psichiatria all’arte, dalla religione alla letteratura, dall’archeologia
alle civiltà orientali, dalla storia all’architettura, oltre naturalmente alla politica,
all’economia e al diritto. Si tratta di un testo utile per due motivi in particolare. Da
un lato per capire meglio il pensiero di Leoni, poiché in queste recensioni i suoi
riferimenti culturali vengono esplicitati e si chiarisce bene quale fosse la sua
concezione della politica, della filosofia e della società. Dall’altro esso consente
di farsi un’idea sugli argomenti di cui (non) si discuteva in Italia negli anni
Cinquanta. “Il Politico” – fondato dallo stesso Leoni nel 1950 – fu infatti un
mirabile tentativo di innovare la cultura italiana e in queste recensioni, che sono
per la maggior parte di libri stranieri, l’Autore suggerisce traduzioni e propone
idee e argomenti in Italia allora poco conosciuti, o spesso conosciuti male.Le
recensioni non sono mai banali, e anzi vi emerge con chiarezza quali siano le
valutazioni, le idee e in generale il pensiero di Leoni. Fare esplorazioni in campi
così diversi e saperne trarre vantaggio nell’elaborazione di idee nel proprio
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settore di ricerca richiede indubbiamente un’intelligenza e una cultura fuori
dall'ordinario. Ma questo era il suo approccio metodologico: le scienze umane gli
apparivano intimamente connesse e solo da una loro trattazione comune era
convinto di poter trovare la soluzione ai problemi sociali.
Perché le giraffe hanno un collo così lungo e le zebre hanno le strisce? Che
nesso c’è tra una folla di tifosi e un branco di gazzelle? Avete già provato un
brivido di terrore sentendo nominare il tasso del miele? «Nulla in biologia ha
senso se non alla luce dell’evoluzione», ha affermato un celebre genetista. Ma è
una luce che proietta ombre strane, difficili da decifrare, e gli animali della savana
hanno ancora molto da insegnarci. Il torcicollo della giraffa vi mostrerà il talento
architettonico delle termiti, il ruolo del caso nella fuga delle gazzelle, la dittatura
quotidiana cui sono soggetti gli elefanti e la democrazia che regna tra i bufali; vi
parlerà dell’importanza della Via Lattea per gli scarabei stercorari e vi svelerà
cosa hanno in comune i capezzoli umani e il pene della iena. Il giovane biologo
Léo Grasset prende spunto da un soggiorno di sei mesi nello Zimbabwe per
descrivere con stile brillante e ironico gli animali che popolano la savana,
mettendone in luce le caratteristiche evolutive, talvolta ancora misteriose, e i
comportamenti più curiosi. Il libro è anche impreziosito da bellissime fotografie
scattate dall’autore stesso durante il suo soggiorno.
Dalla peste del Trecento all'Aids, alla Sars e alle altre patologie del nostro tempo,
il maggior storico della medicina in Italia racconta come siamo giunti a trattare le
malattie dal primitivo empirismo medico fino alle odierne tecnologie, come sono
cambiati i luoghi di cura dagli antichi alberghi ai moderni ospedali, come si è
modificato il rapporto medico-paziente e medico-società, come i vari modelli di
medicina hanno prodotto nei secoli benefici o pericoli, inerzia o sviluppo,
stagnazione o progresso. La storia della lotta contro le malattie e delle armi
messe in campo a difesa della salute si intreccia con le idee e le culture delle
società occidentali in continua trasformazione.
Un viaggio nei continenti della conoscenza, vagando tra fatti, scoperte, curiosità
e aneddoti per il puro gusto di capire e imparare: è il viaggio proposto in questo
libro da Piergiorgio Odifreddi, che con la consueta passione e ironia ci guida tra
gli otto continenti della Politica, Religione, Storia, Scienza, Matematica, Filosofia,
Letteratura e Arte. Di ciascuno di essi il suo album contiene dieci istantanee di
soggetti scelti e osservati dal punto di vista del matematico e del razionalista: ne
nasce un itinerario tra i campi del sapere fuori da ogni schema, un appassionato
invito a non perdere la curiosità e il piacere di un'indagine consapevole della
realtà. Nella convinzione che "bisognerebbe fruire dei romanzi, dei film e della
televisione cum grano salis. Cioè, a pizzichi da spargere sul piatto forte della
scienza, per insaporire la vita. Chi invece pretende di cibarsi di solo sale non
rimane sano a lungo, e presto muore di fame intellettuale".
NOTE: You are purchasing a standalone product; MasteringBiology does not
come packaged with this content. If you would like to purchase both the physical
text and MasteringBiology search for ISBN-10:0133945138/ISBN-13:
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9780133945133. That package includes ISBN-10: 0133999394/ISBN-13:
9780133999396 and ISBN-10:0134031938/ISBN-13: 9780134031934.
MasteringBiology should only be purchased when required by an instructor. -For courses in cell biology. Widely praised for its strong biochemistry coverage,
Becker’s World of the Cell, Eighth Edition, provides a clear, up-to-date
introduction to cell biology concepts, processes, and applications. Informed by
many years of teaching the introductory cell biology course, the authors have
added new emphasis on modern genetic/genomic/proteomic approaches to cell
biology while using clear language to ensure that students comprehend the
material. Becker’s World of the Cell provides accessible and authoritative
descriptions of all major principles, as well as unique scientific insights into
visualization and applications of cell biology. Media icons within the text and
figures call attention to an enhanced media selection–350 up-to-date animations,
videos, and activities–that helps students visualize concepts. The Becker World
of the Cell 8e Technology Update brings the power of MasteringBiology to Cell
Biology for the first time. MasteringBiology is an online homework, tutorial and
assessment system that delivers self-paced tutorials that provide individualized
coaching, focus on your course objectives, and are responsive to each student's
progress. The Mastering system helps instructors maximize class time with
customizable, easy-to-assign, and automatically graded assessments that
motivate students to learn outside of class and arrive prepared for lecture.
La logica dei test di ammissione. Una trattazione originale che deriva dalla lunga
esperienza didattica dell'autore. Test di ammissione alla facoltà di medicina
(statale e private) Test di ammissione alla facoltà di veterinaria Test di
ammissione alla facoltà di Professioni Sanitarie Test di ammissione alla facoltà
diArchitettura Test di ammissione alla facoltà diEconomia (private)
Malpighi, Marcello.
Gertrude Stein, scrittrice, poetessa, collezionista, in questa autobiografia sua e
della sua amica/amante Alice riesce a rendere più oggettiva la descrizione della
sua realtà: in giro per la sua casa parigina passano personaggi del calibro di
Picasso e Matisse, Braque e Hemingway, descritti nella quotidianità e nella loro
semplicità di esseri umani.Il rapporto fra Alice e Gertrude, quale e quanto sia
grande il contributo dell’una o dell’altra nella stesura del romanzo, è un tema
avvolto da un alone di mistero: e proprio questo contribuisce a rendere l’opera
ancora più interessante e godibile, mentre pagina dopo pagina si seguono le
avventure di questa giovane americana che è venuta a cercare il successo e il
bel vivere in Europa.La traduzione di Cesare Pavese rende questo libro un
capolavoro intramontabile.
Gli Specchi è insieme un romanzo di formazione, un viaggio esistenziale e un'intima
esperienza psicologica. Un gioco di simbologie che sconfina nella filosofia moderna,
senza rinunciare a metafore impressionistiche capaci di descrivere l'Umanità (con la
"U" maiuscola), nelle sue declinazioni individuali e sociali. Scritto in prima persona,
racconta il periplo di un uomo attraverso un mondo alienato ricco di potenzialità, spesso
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negate. Un viaggio fatto di silenzi e solitudine, quanto di amore in tutte le sue forme e di
comunicazione tra gli uomini, ora compagni di viaggio, ora sagome lasciate al ciglio
della lunga strada della vita. Stilisticamente unico, è strutturato in 4 parti, che,
ideologicamente descrivono le età della vita umana, con un finale a sorpresa che pone
tante domande, quante sono le risposte che offre.
La meraviglia della vita e della sua riproduzione, le leggi immutabili degli organismi in
un mondo che cambia, i rischi della manipolazione, fino al pericolo estremo: che
l’Homo Sapiens possa essere avviato all’estinzione. Partendo da una delle
straordinarie scoperte cui ha contribuito personalmente e alla quale ha dedicato buona
parte della sua pluridecennale attività di ricerca – i genomi citoplasmatici –, Cecilia
Saccone ci guida in un affascinante viaggio dentro la cellula vista da una prospettiva
poco nota e poco esplorata. Per giungere, attraverso gli elementi base della biologia, a
scandagliare le origini della vita, l’evoluzione e la biodiversità, la classificazione e la
tassonomia. Fino ad affrontare i grandi interrogativi del nostro tempo, tra il senso di
onnipotenza scientista dell’uomo e gli eventi che lo chiamano a fare i conti con la
propria finitezza. Il codice dei viventi svela una chiave interpretativa – un codice,
appunto, appartenente a ogni essere dotato di vita – che mostra la centralità del
corredo genetico, insieme all’ambiente e alle abitudini, nel garantire la salute degli
organismi, come dimostrano oggi anche alcuni dei nuovi vaccini per combattere i virus.
Accompagnando i lettori, anche i meno esperti, nella comprensione di meccanismi
poco noti che possono risultare oscuri ma che sono in realtà alla base della nostra
stessa esistenza.
L’andrologia è una disciplina ancora giovane, ma in grande espansione, che spazia su
alcuni aspetti fondamentali della vita dell’uomo: dalla sessualità alla riproduzione, dalle
patologie tumorali del sistema urogenitale alle patologie andrologiche
dell’invecchiamento. Questo volume, tradotto dall’edizione originale inglese, consiste
di due parti. La prima, direttamente legata alla pratica clinica, si incentra sulla diagnosi
e sulla risoluzione dei problemi in campo andrologico, offrendo dunque al medico
l’informazione più adeguata su argomenti come: • L’infertilità maschile • Disfunzioni
dell’eiaculazione, dell’erezione e della libido • Tumori e infezioni dell’apparato
genitale maschile • Le frontiere della contraccezione maschile • L’invecchiamento
nell’uomo La seconda parte contiene invece informazioni scientifiche più dettagliate e
approfondite che completano gli argomenti precedentemente trattati, e ne descrivono i
meccanismi fisiopatologici e gli strumenti diagnostico-terapeutici più innovativi.
Vengono inoltre presentati argomenti fondamentali, raramente affrontati nei testi
andrologici, quali le anomalie dello sviluppo sessuale prenatale, le patologie mammarie
nell’uomo, le terapie comportamentali, l’estetica chirurgica e la dermatologia.
Quest’opera riesce a coniugare una trattazione sintetica, e allo stesso tempo completa,
della disciplina, con una veste grafica accattivante, ricca di immagini, che favoriscono la
praticità di consultazione e la semplicità di studio. Andrologia Clinica raccoglie i
contributi di numerosi esperti internazionali del settore e sarà di grandissima utilità per
andrologi, urologi, dermatologi, endocrinologi, ginecologi, medici di medicina generale,
geriatri, psicologi, psichiatri pediatri e per tutti coloro che sono interessati ai problemi
della sfera riproduttiva e sessuale maschile.
Il volume raccoglie gli atti del convegno I libri elettronici. Pratiche della didattica e della
ricerca, organizzato il 20 giugno 2003, presso l’Università degli Studi di Napoli
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Federico II, con l'intendimento di chiarire quali vincoli e quali opportunità scaturiscano
dallo sviluppo delle reti telematiche e dell’editoria elettronica per il prodotto culturale
“libro“ e, soprattutto, per la “monografia di ricerca“, ritenuta, da più di un secolo e
mezzo, il veicolo di diffusione dei risultati della ricerca scientifica più compiutamente
rispondente alle esigenze metodologiche e argomentative proprie delle scienze umane
e sociali. Nella prima parte, il volume muove dalla precisa ricostruzione dei
condizionamenti del mercato sui circuiti della comunicazione scientifica (G. Vitiello), e
dalle loro ripercussioni sullo sviluppo normativo del copyright (A. De Robbio), per
dedicare poi spazio all'analisi delle strategie di conservazione delle memorie digitali, un
tema troppo spesso sottovalutato dalle istituzioni di ricerca e dai governi nazionali (M.
Guercio). Nella seconda parte, è affrontato il problema dell’uso didattico degli e-book
(G. Roncaglia), prima di passare ad analizzare e a valorizzare le possibilità che
l’informatica e le reti telematiche sembrano aprire al variegato universo delle "pratiche
disciplinari", dalle scienze fisiche (R. Figari) e biomediche (M. Della Seta) agli studi
storici (R. Delle Donne). Di primo acchito, i contributi riservati alle scienze biomediche,
fisiche e storiche sembrano percorrere strade fortemente divergenti e rispondenti alla
radicale diversità degli scopi e dei metodi propri delle tre discipline. Eppure, a una
lettura più attenta, non sfuggirà che proprio il “mutamento digitale“ dell’ultimo
decennio sembra aprire la strada a nuove convergenze, sollecitate dalla
consapevolezza che la risposta alle distorsioni del mercato vada cercata nell’uso
consapevole delle reti telematiche e delle loro potenzialità, da perseguire anche
attraverso l’implementazione di piattaforme per pubblicare, in formato elettronico, ad
accesso aperto, monografie e riviste, materiale scientifico, didattico e multimediale.
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