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L'analisi delle funzioni del movimento, la ricerca delle sue forme e manifestazioni, la definizione delle componenti
parziali degli atti motori costituiscono le linee fondamentali lungo le quali si articola questo volume. Al lettore viene
offerto un approccio pluridisciplinare che integra i contributi di scienze quali la biologia, l'anatomia, la neurofisiologia, la pedagogia, la psicologia e la sociologia.
Opuscoli scelti sulle scienze e sulle arti
Nuovi lineamenti di economia politica
Informatica per le scienze umane
Una famiglia di editori
Annali di fisica, chimica e matematiche
Un libro fondamentale per tutti coloro che vogliono avvicinarsi per la prima volta all'economia politica: dalle principali teorie e questioni
dell'economia contemporanea al funzionamento istituzionale del nostro sistema economico.
National Library of Medicine Current Catalog
Elementi di fisica ad uso dei collegi nazionali e dei licei pel corso filosofico
Annali di fisica, chimica e scienze accessorie coi bollettini di farmacia e di tecnologia
Profili dell'umano. Lineamenti di Antropologia Filosofica
Lineamenti di diritto privato del terzo settore

Pensi che i matematici siano esseri sovrannaturali capaci di arrivare là dove i comuni mortali non
possono? Questo è il libro che fa per te: con vivaci aneddoti ed esempi storici, Ruelle esplora come
funziona la mente dei matematici e come nascono le loro intuizioni geniali.
Lineamenti di filosofia della scienza
Memorie Di Matematica E Di Fisica Della Società Italiana Delle Scienze
20th Century Physics
Lezioni di fisica moderna ad uso della gioventù di d. Giambatista Moratelli ... Tomo primo [-quarto]
Lineamenti di fisica per medicina e discipline a indirizzo biologico
2000.1160
Lineamenti di storia della civiltà mediovale e moderna
Annali di fisica, chimica e matematiche ... diretti dall' ingegnere Gio. Alessandro Majocchi ...
Nuovo dizionario della lingua italiana in servigio della gioventù compilato sulla scorta dei migliori lessicografi dal sac. prof. Francesco Cerruti
coll'aggiunta di due elenchi ..
*Della fisica sotterranea di D. Giacinto Gimma, tomo 1. \- 2.!.
In this important volume, major events and personalities of 20th century physics are portrayed through recollections and historiographical
works of one of the most prominent figures of European science. A former student of Enrico Fermi, and a leading personality of physical
research and science policy in postwar Italy, Edoardo Amaldi devoted part of his career to documenting, both as witness and as historian,
some significant moments of 20th century science. The focus of the book is on the European scene, ranging from nuclear research in Rome in
the 1930s to particle physics at CERN, and includes biographies of physicists such as Ettore Majorana, Bruno Touschek and Fritz
Houtermans.Edoardo Amaldi (Carpaneto, 1908 - Roma, 1989) was one of the leading figures in twentieth century Italian science. He was
conferred his degree in physics at Rome University in 1929 and played an active role (as a member of the team of young physicists known as
?the boys of via Panisperna?) in the fundamental research on artificial induced radioactivity and the properties of neutrons, which won the
group's leader Enrico Fermi the Nobel Prize for physics in 1938. Following Fermi's departure for the United States in 1938 and the disruption of
the original group, Amaldi took upon himself the task of reorganising the research in physics in the difficult situation of post-war Italy. His own
research went from nuclear physics to cosmic ray physics, elementary particles and, in later years, gravitational waves. Active research was
for him always coupled to a direct involvement as a statesman of science and an organiser: he was the leading figure in the establishment of
INFN (National Institute for Nuclear Physics) and has played a major role, as spokesman of the Italian scientific community, in the creation of
CERN, the large European laboratory for high energy physics. He also actively supported the formation of a similar trans-national joint venture
in space science, which gave birth to the European Space Agency. In these and several other scientific organisations, he was often entrusted
with directive responsibilities. In his later years, he developed a keen interest in the history of his discipline. This gave rise to a rich production
of historiographic material, of which a significant sample is collected in this volume.
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