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The contributions in Risks Challenging Publics,
Scientists and Government looks at risks not just as
a technical, social, political or economic matter, but
as originating and challenging the various
disciplines. Contextual aspects, usually defined by
engineers as "margin conditions", are generally not
looked at, but deserve much more atttention, pa
Le ricerche del presente volume si fondano sul
nesso tra lavoro e Quarta Rivoluzione industriale. Su
questo piano le domande sono numerose. Qual è la
natura del lavoro 4.0? Qual è il rapporto tra
rivoluzione tecnologica e occupazione? Quali sono i
diritti del lavoro nell’epoca dei nuovi modelli di
business? L’innovazione può essere implementata
senza il superamento della subalternità
novecentesca e l’approdo a nuove forme di libertà e
responsabilità del lavoro? La digitalizzazione e le
nuove forme di organizzazione dell’impresa mutano
i rapporti di lavoro e favoriscono nuove forme di
collaborazione e di conflitto? La formazione, la
qualità e la libertà nel lavoro sono più importanti del
salario? La progettazione e il design dell’impresa
come si pongono nei confronti della tecnologia e del
lavoro? La digitalizzazione spinge l’economia della
conoscenza a determinare nuove forme di lavoro?
Quali progetti da parte dei soggetti coinvolti, a
cominciare dai lavoratori, perché queste
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trasformazioni siano un passo avanti nelle condizioni
di lavoro e nelle relazioni industriali? Queste e molte
altre domande sono alla base dei saggi raccolti nel
volume cui hanno collaborato autori di diversa
formazione ed esperienza: accademici, giornalisti,
imprenditori, manager, operatori, sindacalisti e
rappresentanti sindacali.
365.1020
Il volume raccoglie gli atti della Giornata di Studi
svolta a conclusione del primo anno della ricerca
biennale condotta dai giovani ricercatori nell'ambito
del "Programma Operativo FSE SARDEGNA
2007-2013, Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 7,
Promozione della ricerca scientifica e
dell'innovazione tecnologica in Sardegna" promosso
dalla Regione Sardegna, Assessorato della
programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del
Territorio della Regione Autonoma della Sardegna.
Finalità della Giornata di Studi sono l'incontro e il
confronto dei giovani ricercatori accolti dal
Dipartimento e dalla Facoltà di Architettura con la
comunità scientifica, gli enti di ricerca e la Regione
Sardegna. I contributi dei ricercatori sono raccolti in
quattro sezioni tematiche che affrontano gli
argomenti cardine del progetto architettonico. La
prima sezione Architettura città e paesaggio indaga
sulle prospettive e gli scenari possibili del paesaggio
indaga sulle prospettive e gli scenari possibili del
paesaggio in generale e sardo; la seconda dal titolo
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Il progetto dell'abitare, trasformazioni urbane è
incentrata principalmente sui temi dell'abitare e della
modificazione dei modelli abitativi in ragione del
cambiamento della società. La terza sezione, Storia,
teoria e critica del progetto di architettura, partendo
dalle basi conoscitive e storiche della disciplina, ne
analizza le questioni critiche e teoriche; infine la
quarta, Architettura e sostenibilità, affronta le
problematiche più specifiche delle energie rinnovabili
e del risparmio energetico ambientale e nell'edilizia.
A cura di: Silvia Mocci, Romina Marvaldi, Elisabetta
Pani. Saggi di : Silvia Mocci, Antonio Tramontin ,
Raimondo Pabiri, Marco Pittaluga, Carlo Aymerich ,
Valeria Saiu, Silvia Serra, Marcello Schirru,
Francesco Zuddas, Chiara Garau, Elisa Serra,
Sabrina Puddu, Antonio Salaris, Vittorio Tramontin,
Antonello Sanna, Giampaolo Salice, Martina Basciu,
Claudia Colamatteo, Francesco Cocco, Giuseppe
Desogus, Ilaria Giovagnorio, Claudia Loggia, Silvio
Carta, Aurora Cappai, Susanna Curioni, Alfonso
Annunziata, Federica Pau, Davide Madeddu,
Romina Marvaldi, Elisabetta Pani
La nuova Politica agricola comune (Pac) ha stabilito
indirizzi di sostenibilità ambientale sui quali occorre il
massimo impegno nella fase di applicazione. Uno degli
aspetti rilevanti riguarda l’uso della chimica e il modello
stesso di sviluppo del settore. È necessario affrontare il
problema della qualità della difesa, la valutazione
sull’utilità agronomica ed economica e la sua
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compatibilità con l’esigenza superiore di preservare la
salute di chi la pratica, del consumatore e dell’ambiente.
Il libro presenta i contributi di numerosi autori pubblicati
sulla rivista Ecoscienza di Arpa Emilia-Romagna (n.
4/2014), che intendono dare il proprio contributo alla
diffusione dei temi relativi ad agricoltura e sostenibilità,
nuove evidenze scientifiche e impegni a cui è chiamata
la politica.
Da troppo tempo la Sardegna è lo scenario di uno
scempio – militare e industriale – che sta mettendo a
serio rischio l’ambiente e la salute dei suoi abitanti. Non
più solo l’isola di spiagge bianchissime, alberi millenari e
natura selvaggia, ma anche quella dei poligoni militari
che hanno portato nel cuore del Mediterraneo l’incubo
della contaminazione da polveri di guerra, un allarme
sanitario sistematicamente negato che accomuna il
fronte interno più grande d’Europa ai teatri di guerra
internazionali. E ancora la più grande raffineria del
vecchio continente, inquinamento elettromagnetico e rifi
uti pericolosi, ciminiere e scarichi che spargono rifi uti
industriali e scorie nocive in una devastazione di veleni e
disoccupazione. Un viaggio dal Sarrabus al Campidano,
dal Sulcis-Iglesiente sino a Porto Torres e l’arcipelago
de La Maddalena, che dà voce a chi contro le guerre
simulate e gli abusi industriali ha dichiarato una pacifica
guerra. Perché «il vento gira e ogni tanto spira dalla
parte dei vinti, di chi ostinato non vuol dimenticare. Lo sa
il vento, in Sardegna, come stanno le cose». - See more
at: http://www.edizioniambiente.it/ebook/678/lo-sa-ilvento/
Online has:
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Negli ultimi anni la qualità delle previsioni è migliorata, la
disponibilità di prodotti e servizi meteo-climatologici è
aumentata, è cresciuta la domanda di informazioni
meteorologiche e l’interesse spasmodico del pubblico
ha incrementato la crescita di un mercato così libero da
trasformare la meteorologia in un business milionario.Per
svolgere la professione del meteorologo servono
competenze scientifiche e capacità operative Ma come si
fa a distinguere un meteorologo professionista nel
panorama italiano se finora non ha avuto nemmeno un
riconoscimento nella normativa? La certificazione del
previsore è un’esigenza sentita e condivisa. Il libro
raccogli i contenuti del servizio pubblicato su
Ecoscienza, rivista di Arpa Emilia-Romagna (n. 4/2014).

Een gevarieerde reeks conferentieverslagen over:
weersvoorspelling, satellietmeteorologie, remotesensing, onderzoeksresultaten, vorstresistentie bij
gewaasen, irrigatiebepaling, gewasbescherming,
plantengroei, ontwikkelingen in China, Zweden, Italie
en Joegoslavie
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