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Malgrado il legame tra salute e alimentazione sia oggetto di ricerca negli istituti più avanzati del mondo, e nonostante i media non
facciano che subissarci di informazioni in materia, oggi siamo più confusi che mai. Che influenza può avere il cibo sull'insorgere
delle principali patologie? Quale tipo di nutrizione può essere definita "buona"? Che cosa possiamo fare a tavola per tutelare la
nostra salute? Nel Futuro dell'alimentazione, il professor T. Colin Campbell - noto in tutto il pianeta quale autore del rivoluzionario
The China Study, in cui prospettava i vantaggi della drastica riduzione o eliminazione delle proteine animali dalla dieta - analizza le
origini del nostro rapporto con i diversi alimenti e scandaglia le "verità" in tema che ci vengono proposte da scienziati e mezzi di
comunicazione. Lo scopo è andare poi a prefigurare gli scenari futuri: quali saranno le conseguenze sulla nostra salute
individuale? Quanto a lungo il sistema attuale sarà sostenibile per la società? In queste pagine, Campbell svela come sia stata
data troppa enfasi ai singoli nutrienti, distraendoci dal ruolo fondamentale dell'alimentazione integrale. Allo stesso tempo, l'illusione
di poter avere proteine animali "di alta qualità" ci ha portato a sottovalutare i rischi connessi all'eccesso di colesterolo,
all'assunzione di grassi saturi e al loro effetto cancerogeno. Ma qual è il motivo di tutta questa cattiva informazione? Sono stati
anteposti gli interessi dei grandi produttori alla salute delle persone e della Terra. Con la sua sconvolgente analisi Il futuro
dell'alimentazione offre un contributo fondamentale per il cambiamento culturale necessario per prevenire le malattie più diffuse.
Un cambiamento che deve cominciare dalle nostre abitudini quotidiane e che può avere un benefico impatto anche sul pianeta.
Includes list of publications received.
L'autore, basandosi sull'esperienza maturata in più di 30 anni di insegnamento e di ricerca, ha pensato a ogni dettaglio per
facilitare lo studente nell'apprendimento di questa complessa disciplina. Quello che viene privilegiato è il mantenimento per tutta
l'opera di un livello matematico rigoroso ma semplice e privo di salti concettuali - anche perché l'autore si preoccupa di introdurre,
metodicamente, ogni elemento utile per la dimostrazione di tutte le asserzioni e i passaggi. Nel testo vengono messi in evidenza i
fondamenti logici che stanno alla base dei concetti sempre motivati da esempi o attraverso appropriate discussioni critiche. Tali
concetti vengono esposti uno alla volta e in molti modi differenti, includendo definizioni, figure, tabelle, mentre gli argomenti
vengono esposti passo dopo passo per evitare salti logici rendendo il processo di apprendimento graduale, semplice e piacevole.
La scelta dei contenuti è molto ampia e costituisce una base tecnica solida e adeguata in vista di un successivo corso di Statistica
Inferenziale.
Includes documents, translations, proceedings, reports, papers.
La vita media aumenta sempre di più, ma non migliora altrettanto la qualità degli anni guadagnati. Non conta tanto campare fino a 120 anni,
ma invecchiare bene, in salute e nel pieno possesso delle proprie facoltà. Maurizio Tommasini, biologo e nutrizionista, torna in libreria con
una guida di alto profilo scientifico e ricchissima di consigli pratici, che ci aiuterà a migliorare le nostre scelte quotidiane in direzione di una
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longevità intesa soprattutto come benessere. L'invecchiamento dipende da complesse interazioni tra i nostri geni e l'ambiente, il che ci offre
la possibilità di contrastarlo attraverso lo stile di vita e la dieta. È soprattutto un lavoro di prevenzione: il lavoro di un'intera esistenza che può
compiersi al meglio con un'adeguata attività fisica e gestendo bene lo stress, ma soprattutto scegliendo accuratamente gli alimenti giusti,
nella giusta combinazione. Non ci sono soluzioni miracolose, ma non servono neanche grandi rinunce, come dimostra I cibi della longevità
proponendo una serie di alimenti in grado, se assunti con regolarità, di farci vivere meglio e a lungo. E grazie al contributo dello chef Gabriele
Mossa, il lettore potrà trasformare i consigli del dottor Tommasini in un'ampia gamma di gustose ricette.
Abby Shaw ne ha abbastanza! Gli uomini sono tutti infantili e insicuri, e lei non ha tempo da perdere con loro, dal momento che si deve
concentrare su come far decollare la propria carriera. Il fatto che Trevor Jones - suo migliore amico e nuovo capo - sia così sexy e
affascinante non complicherà certo le cose. Ma come fare a resistere a quel corpo statuario e invitante e a quei baci infuocati che preludono
a notti proibite? D'accordo, forse è giunto il momento di prenderne atto: Trevor costituisce un meraviglioso - e peccaminoso! - problema.
Passare dall'essere semplici amici ad amici di letto ha i suoi benefici: tanto sesso bollente e nessuna complicazione. Sembra la soluzione
ideale, almeno fino a quando l'intimità fra le lenzuola non si trasforma in un sentimento diverso, più profondo. Un sentimento che può mettere
a repentaglio non solo la carriera di Abby, ma anche il suo cuore.
Matematica e tecnica attuariale delle assicurazioni sulla durata di vitaLezioni di matematica attuariale delle assicurazioni danniEDUCatt Ente per il diritto allo studio universitario dell'Università CattolicaCatalogo dei libri in commercioGiornale dell'Istituto Italiano degli
AttuariGiornale dell'Istituto italiano degli attuariE Mozart finì in una fossa comuneVizi e virtù del copyrightEGEA spa

Il manuale sfrutta il materiale utilizzato nei corsi di Matematica finanziaria da me tenuti a partire dal 1997 nelle (allora
facolta` e ora) scuole di Economia delle Universita` di Bologna e Ferrara. Il punto di vista da cui è stato scritto il manuale
è quello di un matematico, che fissato un sistema di assiomi, introdotti per rispondere a ragionevoli presupposti
economico finanziari, trae logicamente le loro conseguenze. Questo probabilmente differenzia il manuale da analoghe
opere scritte da colleghi con formazione economica, a differenza della mia che è in matematica pura, dove, a mio avviso,
talora il rigore matematico non è sentito come prioritario. Ho deciso di proporre le dimostrazioni delle formule finanziarie:
non me la sono sentita di abolirle, in quanto ritengo che un laureato debba accostarsi alla materia in modo attivo e non
meramente esecutivo, possibilmente avendo contezza di quanto andrà quotidianamente ad applicare. Comunque la
materia è trattata con taglio applicativo, avendo presenti le future necessità professionali degli studenti. Ad ogni
argomento sono associati esercizi svolti. Inoltre sono proposti altri esercizi, di cui mi limito a fornire la soluzione,
lasciando spazio allo studente di verificare autonomamente il suo stadio di apprendimento della materia. Il sapore della
trattazione è più aziendale che finanziario, questo in ragione delle differenze di formazione matematica fra i curricula
aziendali e finanziari e per il fatto che il mio corso si colloca in una laurea di area aziendale. In ogni caso il
lettore/studente deve rassegnarsi al fatto che questo testo è scritto a supporto di un insegnamento di carattere
matematico, anche se rivolto alle applicazioni aziendali. Nei capitoli dedicati al calcolo finanziario spesso scriveremo
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uguaglianze arrotondate quali 1567,84781... = 1567,85. I numeri sono indicati all’italiana, le migliaia sono separate da
uno spazio e, la virgola indica l’inizio della parte decimale.
Che cosa c’entra Kant con Woody Allen, Amartya Sen con Topolino? E perché un genio come Mozart finì sepolto in una
fossa comune del cimitero di Vienna? Il filo che lega questi personaggi – e congiunge le risposte a queste domande – si
chiama “copyright”. È un tema che tocca da sempre questioni universali come lo sviluppo delle attività creative, la libertà
di espressione, il diritto alla fruizione del sapere e dell’arte. Ma la rapida diffusione dei contenuti d’autore sul web lo
rende oggi ancora più delicato e controverso. In questo brillante saggio se ne parla in modo nuovo e senza posizioni
pregiudiziali a sostegno di schieramenti ideologici o corporativi. Il diritto d’autore viene setacciato nelle sue diverse
manifestazioni per estrarne virtù, vizi, vantaggi e rischi. Viene messo faccia a faccia con la sua principale nemica, la
pirateria. E infine ne viene proposta una “rifondazione” in linea con le esigenze della società della comunicazione e dei
diversi interessi che vi confluiscono, ma tenendo sempre al centro l’autore, vero fulcro dell’avanzamento del pensiero
umano. E Mozart finì in una fossa comune è un libro chiaro e accattivante, utile non solo agli “addetti ai lavori” ma a tutti
i quotidiani consumatori (e produttori) di contenuti creativi, culturali o tecnici, dentro e fuori la rete.
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