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Costantino Dardi. La tassellatura terrestre
a cura di Adriano Venudo
La ricerca architettonica di Dardi dagli anni Ottanta in poi è stata costellata
dall’intreccio di due soggetti, paesaggio e arte, e dall’osservazione sui
nessi tra questi. Il libro raccoglie uno studio sull’opera di Costantino Dardi
e in particolare sul ruolo del paesaggio nell’evoluzione del suo approccio
teorico e operativo al progetto di architettura. La ricerca si è sviluppata su
diverse fonti e con diversi strumenti. Importante è stata la giornata studi,
da cui prende origine questa pubblicazione. Egualmente anche l’accesso ai
materiali d’archivio custoditi all’Università IUAV di Venezia e lo studio diretto
sui materiali originali sono stati determinanti per l’analisi critica complessiva,
ma soprattutto per lo sviluppo dell’ipotesi alla base di questa ricerca.
ISBN: 978-88-5511-188-1
numero pagine: 315; ill.
prezzo: 18,00
open access: https://www.openstarts.units.it/handle/10077/30956
Tutela della salute e contrasto alla violenza nei confronti delle donne: problemi aperti e
strategie di intervento a cura di Saveria Capellari e Maria Dolores Ferrara
Il volume raccoglie approfondimenti in tema di contrasto alla violenza nei
confronti delle donne - su argomenti al centro dei lavori della Commissione
Parlamentare d’inchiesta contro il femminicidio - e in tema di tutela della
salute, con il caso paradigmatico dell’amianto.
Il volume affronta tematiche di grande attualità, al centro del mandato dei
Comitati Unici di Garanzia. Anche se da diverse prospettive, quella giuridica
e quella psicosociale, e in relazione a temi diversi, la violenza di genere e
la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le Autrici si muovono
lungo un filo conduttore comune, ossia l’indagine sull’effettività dei modelli
regolativi e l’individuazione delle criticità e delle possibili soluzioni.
ISBN: 978-88-5511-335-9
numero pagine: 187
prezzo: 15,00
open access: https://www.openstarts.units.it/handle/10077/33691
Confini e sconfinamenti
a cura di Irene Candelieri e Carlo Daffonchio
Il confine è molto più di un concetto astratto o di una linea di
demarcazione. Da sempre campo di tensioni e convergenze geografiche,
politiche, storiche, sociali, culturali, è oggi oggetto di una rinnovata
attenzione, sia in ambito accademico sia nel dibattito pubblico, sulla
scia delle sue molteplici riconfigurazioni nello spazio globale. Da tali
presupposti, da un’idea quindi ampia di confine, in questo volume
convergono molte delle riflessioni sull’argomento elaborate all’interno
del Dottorato interateneo in Storia delle società, delle istituzioni e del
pensiero, dal Medioevo all’età contemporanea.
ISBN: 978-88-5511-331-1
numero pagine: 391
prezzo: 30,00
open access: https://www.openstarts.units.it/handle/10077/33801
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Scrivere le immagini. Quaderni di sceneggiatura 10
a cura di Borin, Fabrizio
In Italia ormai da molti anni sono nati innumerevoli premi per le sceneggiature.
Forse troppi. Forse non tutti seri.
Il Premio Mattador invece mi è sembrato subito un premio serio e necessario.
Il modo con cui è organizzato, la dedizione di tutta la squadra di lavoro,
l’atmosfera che si respira, tutto questo lo ha reso ai miei occhi un’avventura
bella e interessante.
Non si tratta solo di premiare un lavoro, ma di indirizzare dei giovani scrittori
verso una professione, di aiutarli a trovare una strada, a far sentire la loro voce.
Enzo Monteleone, Luglio 2021
ISBN: 978-88-5511-305-2
numero pagine: 313
prezzo: 15,00
open access: https://www.openstarts.units.it/handle/10077/9249
Martianus Capella et la circulation des savoirs dans l’Antiquité tardive
a cura di Jean-Baptiste Guillaumin
Œuvre centrale dans la transmission des savoirs entre Antiquité tardive et
Moyen Âge, les Noces de Philologie et de Mercure de Martianus Capella
sont aussi l’écho ou le miroir de textes perdus et de matériaux disparus.
Cette encyclopédie allégorique, enchâssée dans un récit prosimétrique
qui se présente comme inspiré par Satura, témoigne des échanges et
des transferts culturels au sein d’un monde en pleine mutation : encore
bien ancrée dans l’Antiquité par ses sources, ses modèles et ses codes
littéraires, elle reflète aussi un besoin de sauvegarde des savoirs dans
un contexte de profondes transformations politiques, religieuses et
linguistiques.
ISBN: 978-88-5511-329-8
numero pagine: XII, 424
prezzo: 35,00
open access: https://www.openstarts.units.it/handle/10077/33673
Herzen e la democrazia russa del XIX secolo
di Marco Milli
Il volume si incentra sul pensiero politico di Aleksandr Herzen inserendo
la figura di questo scrittore russo nella più ampia cornice della temperie
rivoluzionaria europea del XIX secolo. La riscoperta della struttura
della comune contadina, l’Obšcina, intesa come nucleo fondativo del
socialismo russo, è alla base del pensiero politico di Herzen, intellettuale
cosmopolita consapevole che la società russa del XIX secolo era formata
– contrariamente a quanto accadeva in Europa – in prevalenza dalla
classe dei mugik, non degli operai dei centri urbani.
ISBN: 978-88-5511-319-9
numero pagine: 222
prezzo: 20,00
open access: https://www.openstarts.units.it/handle/10077/33726
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SANE E RESILIENTI. PICCOLE CITTÀ E PROGETTO URBANO, TRA CRISI PANDEMICA E
SFIDE AMBIENTALI. UN LABORATORIO DI IDEE PER AQUILEIA di S. Basso e P. Di Biagi
L’obiettivo di questo volume è la riflessione sui temi della città sana e
resiliente, a partire da esperienze progettuali sviluppate su una piccola
città come Aquileia e sul suo fragile territorio. Da tempo al centro
dell’attenzione dell’urbanistica e dell’architettura, salute, benessere e
resilienza sono divenuti con la pandemia temi ancor più rilevanti per chi
lavora su città e territori; inevitabilmente essi hanno orientato anche
l’attività progettuale di studenti e docenti coinvolti nell’esperienza
didattica del Laboratorio di progettazione urbanistica del Corso di studio
in Architettura dell’Università di Trieste, svolta nei primi mesi della crisi
pandemica nel 2020, in parte ora restituita nelle pagine di questo volume.
ISBN: 978-88-5511-315-1
numero pagine: 155; ill.
prezzo: 15,00
open access: https://www.openstarts.units.it/handle/10077/33621
Collezionisti e collezioni di antichità e di numismatica a Venezia nel Settecento.
a cura di Andrea Gariboldi
Nelle pagine di questo libro c’è uno spaccato di un fenomeno culturale
e sociale che ha lasciato un segno in una determinata epoca della storia
culturale di Venezia, il Settecento: un secolo di grandi raggiungimenti
artistici e scientifici ed anche del massimo splendore della Repubblica
Serenissima in molti settori della sua vita culturale, in cui la numismatica
nei suoi diversi aspetti occupa un posto particolare e significativo.

ISBN: 978-88-5511-295-6
numero pagine: IX, 599
prezzo: 30,00
open access: https://www.openstarts.units.it/handle/10077/33720
ATrA 8. Clash of Epistemes: Knowledge of HIV/AIDS in Swahili Literary Genres
di Cristina Nicolini
This research relates literary analysis to philosophical speculations
focused on the quest for African epistemes. The study investigates the
representations of HIV/AIDS by means of two ontological entities: real-life
experiences, obtained through the contributions of research participants,
and literature, so as to highlight African discourses on knowledge. The
empirical study was crafted through a combination of six months of
ethnographic fieldwork research in Tanzania and a thorough textual
analysis conducted on two selected genres of Swahili literature from
Tanzania, namely drama and novels, that deal with the topic of HIV/AIDS.
ISBN: 978-88-5511-327-4
numero pagine: 340
prezzo: 25,00
open access: https://www.openstarts.units.it/handle/10077/33717
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Ragioni Comuni 2017 - 2018
a cura di Ilaria Micheli
Questo è il primo numero di una collana che si preannuncia innovativa e di
sicuro interesse sia a livello regionale, sia a livello nazionale. Racchiude, come
in uno scrigno prezioso, i frutti di due annualità di assegni di ricerca finanziati
dalla Regione FVG nella cornice della LR 34/2015, art.5, c. 29-33. I temi
dei contributi spaziano dalla sociologia al diritto, dalla storia alla letteratura,
dall’economia alla psicologia, dalla numismatica all’archeologia. Pur avendo
tutti un forte ancoraggio nella Regione Friuli Venezia Giulia, della quale
mettono il luce aspetti inediti, rispondendo a questioni di estrema attualità,
presentano casi di studio di interesse nazionale, soprattutto come materiali di
prima mano per possibili studi comparativi nei vari ambiti delle scienze umane.
eISBN: 978-88-5511-308-3
numero pagine: 277
disponibile solo online
open access: https://www.openstarts.units.it/handle/10077/33650
Architecture and Autism. Sensory Perception and Indipendent Living
Proceedings of the International workshop. Trieste, 20th April 2021
ARCHITECTURE
AND AUTISM.
SENSORY
PERCEPTION
AND
INDEPENDENT
LIVING
ISBN 978-88-5511-303-8

The study day was proposed as a multidisciplinary comparison of
the relationship between architecture and autism. The starting
assumption was that this is not merely a relationship necessary to
improve the living conditions of autistic people and their families, but
also potentially useful to broaden the possibilities and viewpoints of
architecture rather than limiting them. Some theoretical references
are presented to support this hypothesis, which could guide the new
technical possibilities which engineering and technology can make
practicable to enrich the sensitive responsiveness of architecture.
eISBN: 978-88-5511-304-5
numero pagine: 104
disponibile solo online
open access: https://www.openstarts.units.it/handle/10077/33622

Proceedings of the 36th International Workshop on Statistical Modelling
July 18-22, 2022 - Trieste, Italy
The 36th International Workshop on Statistical Modelling (IWSM) was quite
lively, with 60 oral presentations and 53 posters, covering a vast variety
of topics. The workshop proudly maintains its almost unique feature
of scheduling one plenary session for the whole week. This choice has
always contributed to the stimulating atmosphere of the conference,
combined with its informal character, encouraging the exchange of ideas
and cross-fertilization among different areas as a distinguished tradition
of the workshop, student participation has been strongly encouraged. This
IWSM edition is particularly successful in this respect, as testified by the
large number of students included in the program.
eISBN: 978-88-5511-309-0
numero pagine: 629
disponibile solo online
open access: https://www.openstarts.units.it/handle/10077/33740

