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Metodi e tecniche della ricerca sociale. Vol. 2. L’analisi dei dati
di Giovanni Delli Zotti
Il volume completa il lavoro sull’interpretazione delle tecniche di analisi
statistica dei dati dedicato ai metodi di rilevazione delle informazioni nella
ricerca sociale iniziato con il primo manuale.
Il primo capitolo è dedicato alla costruzione di nuove variabili e alla
trasformazione di quelle già presenti in matrice, con approfondimenti sulla
categorizzazione delle variabili cardinali e sulla costruzione di indici e tipologie.
Viene affrontato poi il complesso argomento dell’analisi “esplorativa” delle
tabelle di contingenza e la problematica inerente l’utilizzo dei dati mancanti.
Il capitolo finale analizza l’esposizione e la “disseminazione” dei risultati delle
analisi.
ISBN: 978-88-5511-300-7
numero pagine: 213
prezzo: 18,00
open access: https://www.openstarts.units.it/handle/10077/33565
Giovani e Fuoco
di Norman Maclean, traduzione italiana a cura di Valter Sergo
Appassionante reportage di Mclean sulla tragedia della gola di Mann Gulch
nel Montana (1949), nella quale perirono tredici giovani paracadutisti
antincendio del Servizio Forestale USA.
Questo libro, veramente unico nel suo genere, si legge come un
appassionante romanzo, ma è una vivida ricostruzione dell’accaduto: vengono
descritti gli uomini e presentato il nemico che combattono, il fuoco.
Il racconto del fulmineo susseguirsi degli eventi e delle emozioni,
minuzioso ma sempre lieve, conduce il lettore dentro l’epica vicenda dei
giovani protagonisti, tra le fiamme nella gola di Mann Gulch.
ISBN: 978-88-5511-302-1
numero pagine: 388; ill.
prezzo: 20,00
Rafael Cansinos Assens. Una figura singolare in permanente stato di letteratura
di Ana Cecilia Prenz Kopušar
Cecilia Prenz compie un viaggio nell’opera di tema ebraico di Rafael
Cansinos Assens percorrendo le tappe di una vita, gli snodi, gli incontri,
le tracce, i sentieri attraversati dallo scrittore spagnolo alla ricerca delle
proprie radici per ripensare la propria identità ebraica, contribuendo a
ridisegnarne la modernità intellettuale, nel XX secolo in Spagna.
Una testimonianza fatta di memoria e profonda conoscenza dei temi
cruciali che sono alla base, fra l’altro, di quel difficile rapporto tra
ebraismo e modernità, tra ebraismo e cultura europea che ne segna la
complessa trama.
ISBN: 978-88-5511-177-5
numero pagine: 161
prezzo: 15,00
open access: https://www.openstarts.units.it/handle/10077/33574
Dictionnaire Robespierre. Lexicométrie et usages langagiers. Outils pour une histoire
du lexique de l’Incorruptible. Tome II de Cesare Vetter, Elisabetta Gon
Le Dictionnaire Robespierre a été constitué grâce aux techniques de la
linguistique computationelle. Il met en oeuvre les données du corpus
Robespierre, élaboré dans le cadre d’un chantier de recherches sur le lexique
de la Révolution française au sein du Département de Sciences Humaines de
l’Université de Trieste. Le corpus numérisé de textes révolutionnaires compte
plus de 7.000.000 de mots (tokens). Le Dictionnaire propose des concordances
et des évidences lexicométriques de plusieurs mots-clés du lexique de
Robespierre. Le matériel linguistique proposé dans ce deuxième tome est
précédé par une Introduction générale et par une Introduction méthodologique.
ISBN: 978-88-5511-261-1
numero pagine: 372
prezzo: 35,00
open access: https://www.openstarts.units.it/handle/10077/33590
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Nuovi modelli di Diritto Successorio: prospettive interne, europee e comparate
A cura di Luca Ballerini, Giacomo Buset, Tereza Pertot, Lorenza Rega
Il volume raccoglie gli atti del convegno che conclude il Progetto FRA 2016
«Nuovi modelli di diritto successorio», tenutosi a Trieste nell’autunno 2020
ed articolato in due sessioni, dedicate, rispettivamente, ad alcune questioni
attuali di diritto successorio e alla disciplina del Regolamento (UE) n.
650/2012 (con riferimento, in particolare, all’istituto del certificato successorio
europeo). Confluiscono, quindi, nel volume i contributi dei relatori Riccardo
Mazzariol, Francesco Paolo Patti, Isabella Martone, Sara Scola, Tereza Pertot,
Ilaria Riva, Giacomo Buset.

ISBN: 978-88-5511-317-5
numero pagine: 256
prezzo: 20,00
open access: https://www.openstarts.units.it/handle/10077/33630
Henry Stommel. L’oceanografo che svelò i segreti delle correnti atlantiche
di Fulvio Crisciani, Renzo Mosetti, Roberto Purini
L’oceanografo Henry Stommel è unanimemente riconosciuto come il più
grande e famoso ricercatore nel settore della fisica degli oceani. Tra le
innumerevoli pubblicazioni scientifiche di cui fu autore, le più originali e
gravide di conseguenze riguardano le correnti del Nord Atlantico, molto
attuali e che hanno un’importanza fondamentale anche dal punto di vista del
cambiamento climatico. Al di là delle pubblicazioni su riviste specialistiche e
in lingua inglese, non esiste nella nostra lingua, un testo storico-scientifico
che presenti in maniera dettagliata i risultati di punta ottenuti dallo Stommel.
Questo lavoro viene così a colmare una evidente lacuna e può risultare di
riferimento sia per lo storico della scienza che per il cultore di scienze marine.
ISBN: 978-88-5511-311-3
numero pagine: 99
prezzo: 12,00
open access: https://www.openstarts.units.it/handle/10077/33581
Manuale di gestione documentale del Comune di Trieste
di Barbara Bigi, Gianni Penzo Doria, Paola Ugolini
Nel 2021 la sezione ANAI Friuli Venezia Giulia ha organizzato per i propri
soci e per gli enti locali della Regione un corso di formazione, con tre
appuntamenti, sulle nuove Linee Guida sulla formazione, gestione e
conservazione dei documenti informatici dell’Agenzia per l’Italia digitale
in materia di documento informatico. Nel follow up del settembre 2021
si è svolto, anche in collaborazione con la stessa AgID, un laboratorio
pratico, grazie al quale è stato promosso il lavoro di redazione del
Manuale di gestione documentale del Comune di Trieste, che qui si
presenta.
ISBN: 978-88-5511-313-7
numero pagine: 156
prezzo: 12,00
open access: https://www.openstarts.units.it/handle/10077/33584

