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otto i temi che, in maniera trasversale alle diverse discipline, costituiscono i fuochi di interesse intorno a
cui si articolano i vari capitoli di questo e-book: cambiamenti, luoghi, modelli, narrazioni, riusi, spazi, storie,
strutture. I saggi affrontano questioni che attengono a tali temi secondo gli specifici punti di vista dei molti
settori disciplinari che spaziano dall'ICAR/10 all'ICAR/21. Per quanto distanti possano sembrare
specializzazioni e competenze di questi settori, essi hanno le stesse radici e sono sicuramente ancora
dialoganti. È il progetto – il fare ricerca attraverso il progetto – ad accomunare queste discipline ed è per
questo che, nel quadro generale sempre più instabile e mutevole nel quale i dottorati si trovano a operare,
il libro prova a sollevare una domanda: qual è il progetto dei dottorati che del progetto si occupano? A
imbastire prime possibili risposte sono i contributi di dottorandi e dottori di ricerca, e i saggi di: Benno
Albrecht, Sara Basso, Cristina Bianchetti, Renato Bocchi, Francesca Castanò, Giuseppe D’Acunto, Lorenzo
Fabian, Alberto Ferlenga, Laura Fregolent, Luca Guerrini,Fabrizia Ippolito, Giovanni Leoni, Antonio Longo,
Mauro Marzo, Luca Monica, Corinna Nicosia, Domenico Patassini, Massimo Perriccioli, Marco Pretelli,
Michelangelo Russo, Antonino Saggio, Michelangelo Savino, Maria Chiara Tosi, Alessandra Tosone.
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La ricerca che cambia - Lorenzo Fabian 2018-03-29
Questo libro raccoglie gli atti del secondo Convegno nazionale dei dottorati italiani dell’architettura, della
pianificazione e del design La ricerca che cambia, svoltosi il 1° e il 2 dicembre 2016 presso la Scuola di
dottorato dell’Università Iuav di Venezia. L'obiettivo che si pone è duplice: da una parte lasciare una
traccia, sia pur sintetica, di quanto è stato esposto e dibattuto nelle sessioni plenarie del convegno e nei
workshop dei coordinatori, dall’altra dare ampio spazio alle questioni affrontate dalle tesi di dottorato
selezionate attraverso un processo di selezione anonima e presentate in tavoli di discussione paralleli. Sono
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Patologia e avversità dell’alveare - Emanuele Carpana 2014-06-14
In questo volume vengono descritti i numerosi aspetti della patologia delle api con prospettive diverse e
molteplici, tali da raggiungere destinatari diversi: l’apicoltore, il tecnico addetto all’assistenza sanitaria, il
veterinario, il naturalista, il ricercatore, lo studente. Accanto alle nozioni più aggiornate, infatti, sono
sempre presenti un gran numero di indicazioni operative. A un livello tecnico-scientifico vengono affrontate
tutte le patologie conosciute delle api e, più in generale, le problematiche sanitarie dell’apicoltura:
dall’epidemiologia alla normativa, dalle avversità ambientali ai residui nei prodotti dell’alveare. Le
indicazioni tecniche, soprattutto nel campo della profilassi, rendono questo volume particolarmente
interessante anche dal punto di vista pratico, anche grazie a un apparato iconografico particolarmente
ricco.

Bollettino della Biblioteca - Italia : Ministero di agricoltura, industria e commercio 1912

microbiologia-generale-e-agraria

European Research Index - 1973
Elementi di microbiologia generale ed applicata alle fermentazioni - Carlo Arnaudi 1948
List of Members - International Society of Soil Science 1974
Industrie agrarie - 1969

2/2

Downloaded from redjacketclothing.com on by guest

