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L'innovazione per lo sviluppo locale: l'Università per il territorio Aug 26 2019 This book presents the proceedings of the conference held on 12 March 2004 at the "Il Momento" theatre in Empoli. The aim of the conference was to explore the
significant aspects of the presence of the University of Florence in the Empoli-Valdelsa area, involving the Faculties of Agriculture, Architecture, Economics, Engineering, Medical Surgery and Mathematical, Physical and Natural Sciences. This
presence is a response to the plan for a progressive consolidation of the University in the Florentine metropolitan vast area, in line with functional settlement logic and integrally connected with the specific economic and social demands of the territory.
Percorsi di studio universitari: interviste agli studenti “non matricole” sugli esami e i metodi di studio Jul 30 2022 La ricerca complessiva, in prosecuzione del piano di monitoraggio allestito dal Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione e della
Formazione di Sapienza, presenta due distinti livelli di analisi: a) il monitoraggio delle matricole dell’a.a. 2012-2103 per registrare i flussi e le caratteristiche di ingresso dei nuovi iscritti;. b) un’indagine sulle modalità di studio universitario per
approfondire i livelli organizzativi e le problematiche che incontrano e gestiscono gli studenti “non matricole”, intervistando quindi gli studenti di secondo o terzo anno di corso sugli esami svolti negli anni successivi a quello di immatricolazione. In
appendice al volume, oltre agli strumenti di indagine, si riportano integralmente le trascrizioni delle interviste effettuate.
Percorsi di studio universitari Apr 26 2022 La 4e de couv. indique : "Questo lavoro di ricerca promuove due prospettive di studio, che abbracciano l'intero arco del percorso universitario, collegando il momento dell'iscrizione con quello della
conclusione dei percorsi. In un raccordo ideale, tra inizio e completamento del percorso, si è proseguitoil monitoraggio delle matricole e dei nuovi iscritti, in continuità con i lavori di ricerca dei precedenti anni accademici, e si è inaugurata la pista di
ricerca di analisi dei "prodotti" finali dei percorsi di studio. Il monitoraggio delle matricole, analizza la leva dell'a.a. 2010-2011 iscrittasi al corso di laurea in Scienza dell'Educazione e della Formazione, comparando le dimensioni di analisi a 10 anni
dall'istituzione dei nuovi ordinamenti universitari. Con la seconda pista di ricerca si è invece puntato a valorizzare e analizzare quel segmento del percorso di studio che porta al completamento e chiusura del percorso stesso: l'elaborato finale. Si
riportano quindi i risultati di una duplice attività laboratoriale: a) digitalizzazione degli indici e delle introduzioni agli elaborati finali; b) prima analisi linguistica della leggibilità e della organizzazione testuale, alla luce di specifici criteri valutativi di
natura quali-quantitativa."
Percorsi storici della formazione Dec 31 2019
Percorsi di lavoro flessibile May 04 2020
Erving Goffman: formazione e percorsi di ricerca Mar 26 2022 1520.377
Twentieth-Century Poetic Translation Jul 06 2020 Twentieth Century Poetic Translation analyses translations of Italian and English poetry and their roles in shaping national identities by merging historical, cultural and theoretical perspectives.
Focusing on specific case studies within the Italian, English and North American literary communities, spanning from ‘authoritative' translations of poets by poets to the role of dialect poetry and anthologies of poetry, the book looks at the role of
translation in the development of poetic languages and in the construction of poetic canons. It brings together leading scholars in the history of the Italian language, literary historians and translators, specialists in theory of translation and history of
publishing to explore the cultural dynamics between poetic traditions in Italian and English in the twentieth century.
Vittime e vittimologia. Percorsi di studio e di ricerca Jul 18 2021
Vite flessibili. Lavori, famiglie e stili di vita di giovani coppie meridionali Sep 27 2019 1520.662
Dal prototurismo al turismo globale Nov 29 2019
Verso l'autonomia. Percorsi di sostegno all'integrazione sociale di giovani Oct 21 2021 1130.261
From Curing to Caring Nov 09 2020 I progressi medici degli ultimi decenni hanno trasformato le prospettive per le persone che ancora oggi convivono con l’HIV la cui aspettativa di vita media, se la cura è precoce e continuativa, risulta
notevolmente incrementata. Tali rilevanti progressi hanno modificato anche la percezione dello stato di salute che non è più vissuto come una sentenza di morte. Tuttavia l’AIDS è ancora causa di morte nei paesi più poveri del mondo e continua a
generare stigma e a produrre esclusione, discriminazione e marginalità sociale un po’ ovunque. Inoltre il numero di persone nel mondo che vivono con questa infezione è in aumento da un decennio, anche come conseguenza della riduzione delle
informazioni sul tema. Partendo da queste considerazioni, il volume, con l’approccio interdisciplinare che intreccia insieme i contributi di scienziati sociali con quelli di medici e attivisti, si propone l’obiettivo di fare il punto della situazione sulla
questione e dibatte sui temi più propriamente legati alle rappresentazioni sociali e culturali di HIV e AIDS oltre che sulla qualità della vita delle persone che ne sono interessate. Il libro è diviso in due parti: la prima sulla costruzione culturale e sociale
di HIV/AIDS e la complessità delle dimensioni della cura, dall’infezione alla presa in carico; la seconda sulle narrative biografiche, con particolare riferimento ad atteggiamenti, informazioni e qualità della vita.
CLIL. Percorsi di studio in lingua inglese. Per la 4a e 5a classe elementare Jun 04 2020
Dalla modernità alle modernità multiple Jan 12 2021
La «Costituzione» come «educazione» alla «legalità». Percorsi di studio su Costituzione e cittadinanza Feb 10 2021
L’educatore emozionale. Percorsi di alfabetizzazione emotiva per l’ infanzia Aug 19 2021 1108.9
IAS/ IFRS Dec 11 2020
Dalla scuola all'Università: una scelta di vita. Teorie e metodi. Ricerche e percorsi. Progetto «Attivazione di un sistema tutoriale» May 16 2021
Università e persone con disabilità. Percorsi di ricerca applicati all’inclusione a vent’anni dalla legge n. 104 del 1992 Feb 22 2022 320.61
Annuario 2014-2015 Mar 14 2021
IL SISTEMA SCOLASTICO NELLA PROVINCIA DI PIACENZA Jun 16 2021
Il passo seguente. I giovani di origine straniera all'università Mar 02 2020
Traiettorie di vita, esperienze di lavoro. Percorsi socio-lavoratori per persone in situazioni di disagio Dec 23 2021 1130.254
Percorsi di studio Erasmus all'università - Monitoraggio degli studenti CdL di Pedagogia Aug 31 2022 Il programma Erasmus nasce nel 1987 per offrire la possibilità di percorsi di istruzione universitaria a livello comunitario. Dalla nascita del
programma al 2013 circa 3 milioni di studenti universitari dell’Unione Europea hanno beneficiato dell’opportunità offerta. Il volume presenta i risultati di una ricerca sui percorsi Erasmus che mette a fuoco l’esperienza di studio svolta all’estero, negli
anni accademici 2012/2013 e 2013/2014, da studenti frequentanti il Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione e il Corso di Laurea in Psicologia, della Facoltà di Medicina e Psicologia di “Sapienza”, Universi-tà di Roma.
Attraverso interviste dirette e un questionario online si è analizzato se e quanto il percorso Erasmus sia stato significativo, non solo per il riconoscimento formale dei CFU nella carriera universitaria, ma anche per i percorsi motivazionali e di vita dei
singoli studenti che se ne sono avvalsi. L’esperienza Erasmus permette di sperimentare forme di apprendimento formale (in nuovi contesti universitari, con diverse modalità didattiche, di studio e valutazione), non formale (attraverso iniziative extraaccademiche rivolte agli studenti di scambio, che permettono di esplorare nuove relazioni e di sviluppare autonomia e socializzazione) e informale (nel vivere in una realtà socio-culturale diversa, a contatto con forme organizzative e tradizioni diverse,
in un contesto multiculturale). La ricerca punta a quantificare e a raccontare questa realtà di cambiamento, di scelte, di esperienze, positive e/o negative, oltre a indagare le prospettive pedagogiche e l’incidenza di tali dimensioni nel percorso
esperienziale dello studente universitario. Si tratta di una ricerca per capire e migliorare questa recente e promettente occasione educativa e di istruzione universitaria, che, nello spirito di Erasmo e dell’Umanesimo, si propone come veicolo di
formazione, internazionalizzazione e di integrazione interculturale.
Valutare l'Università & Valutare in Università. Per una "cultura della valutazione" Oct 09 2020 1420.1.161
Percorsi di studio universitari: condizione occupazionale dei laureati Nov 02 2022 La 4e de couv. indique : "Questo lavoro di ricerca, innestandosi nel piano di monitoraggio previsto dai corsi di laurea di nuovo ordinamento, indaga sui tempi e sui
percorsi di laurea, ma anche sulle scelte occupazionali degli studenti iscrittisi negli anni accademici dal 2001 al 2007 al Corso di Laurea triennale in Scienze dell'Educazione e della Formazione o al Corso di Laurea specialistica in Pedagogia e Scienze
dell'Educazione e della Formazione dell' Università di Roma, La Sapienza. A distanza di almeno tre anni dalla laurea (triennale o specialistica) quanti studenti hanno trovato lavoro? E in quale settore? Quale il grado di soddisfazione e collegamento con
gli studi compiuti e il titolo acquisito? Queste ed altre domande rivolte agli studenti laureati sono servite a guidare un'indagine sul campo che permettesse da un lato di raccogliere le testimonianze individuali degli studenti a distanza dalla laurea e
dall'altro di individuare dimensioni e dinamiche di percorso a livello statistico. Tali risultati, oltre alla valenza formativa, in quanto frutto di una esercitazione di ricerca, rappresentano un importante contributo offerto al collegio dei docenti e agli
studenti dei corsi di laurea, nella prospettiva di una più funzionale riorganizzazione dell'offerta formativa e per la pianificazione dei percorsi di studio."
Percorsi di studio universitari Oct 01 2022
Il distretto delle donne Jun 24 2019
Verso le competenze: una bussola per la scuola. Un percorso di ricerca Apr 14 2021 292.3.33
Monitorare i percorsi di studio universitari per ri-qualificare la didattica Jan 30 2020
Percorsi di studio universitario. Monitoraggio delle matricole e studio dei primi esami universitari Jun 28 2022
Percorsi di studio universitari. L'ingresso, lo studio e gli esiti May 28 2022
Percorsi di criminologia Jan 24 2022
Codice delle leggi della scuola Sep 07 2020
Una società lenta. Mutamento e mobilità sociale in provincia di Alessandria Sep 19 2021 1520.654
I requisiti morali e professionali per l'esercizio delle attività commerciali e di somministrazione Apr 02 2020 L’idea di una trattazione monografica avente ad oggetto i requisiti morali e professionali per l’esercizio delle attività commerciali e di
somministrazione nasce dalla constatazione che molte delle domande inerenti il legittimo insediamento sul territorio delle stesse hanno ad oggetto proprio la tematica in questione. Il legislatore dà infatti per scontata una cultura giuridica ad ampio
spettro da parte degli uffici ed utilizza, peraltro non sempre in maniera coerente, la terminologia propria del linguaggio penalistico o processualpenalistico “ribaltandone” gli effetti sulla possibilità di attivazione di un esercizio commerciale, con ciò
imponendo scelte operative rilevanti in termini di procedimento e di eventuali sanzioni. La materia, già particolarmente complessa in quanto vi si intersecano indicazioni comunitarie, norme nazionali di recepimento e fonti regionali, si arricchisce,
inoltre, di spunti - e di criticità - con il progressivo allargarsi delle frontiere geografiche e il costante e quotidiano confronto con stranieri, anche extracomunitari, che, una volta insediatisi sul nostro territorio, svolgono attività di vendita o di
somministrazione. L’opera, con spirito pratico e senza nessuna pretesa di accademicità, propone una sintesi, esaustiva e di facile consultazione, delle questioni che astrattamente si pongono con maggiore frequenza e lo spunto per un loro ulteriore
approfondimento, ove le prime nozioni non si rivelassero sufficienti a risolvere il problema. Una sorta di dizionario giuridico dei requisiti morali e professionali per l’esercizio delle attività commerciali arricchito da modulistica, casi risolti,
giurisprudenza, circolari e risoluzioni ministeriali per affrontare i problemi della pratica quotidiana ed aiutare a muoversi con maggiore disinvoltura in una materia particolarmente delicata e complessa. Sommario argomenti: - Normativa di riferimento Requisiti morali - Accertamento dei requisiti morali - Requisiti per stranieri - Requisiti professionali - Perdita dei requisiti e disciplina sanzionatoria - Modulistica - Circolari e risoluzioni ministeriali
Reconciling Family and Work Aug 07 2020
L'azione formativa nel processo di riforma delle pubbliche amministrazioni. Percorsi di analisi, modelli interpretativi e riflessi sul management Nov 21 2021
Studio e comprensione di testi universitari Jul 26 2019 Questa ricerca sui percorsi di studio universitari si pone un duplice obiettivo: in primo luogo proseguire il monitoraggio delle matricole condotto da anni dal corso di laurea in Scienze
dell’Educazione e della Formazione, di Sapienza Università di Roma, attraverso la somministrazione a tutti i nuovi iscritti di un questionario conoscitivo; dall’altro analizzare le difficoltà che gli studenti universitari incontrano nella comprensione dei
testi in generale e nell’affrontare lo studio dei primi testi universitari. Il monitoraggio, condotto su tutte le matricole dell’a.a. 2013-2014 ha permesso di conoscere più da vicino gli studenti matricole. Una conoscenza statistica, certamente, che aiuta ad
analizzare le caratteristiche degli studenti, la loro anagrafica, ma soprattutto le loro aspettative e motivazioni in ingresso. Conoscere le caratteristiche in ingresso, permette di poter disporre preventivamente gli interventi correttivi o integrativi necessari
a migliorare l’offerta formativa. Per analizzare con approccio misto, quali-quantitativo, i livelli di comprensione di testi universitari si è sviluppato un doppio disegno di ricerca. Attraverso un test strutturato si è rilevato il grado di difficoltà per un
gruppo di 111 studenti matricole e di altri anni frequentanti il corso di laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione, di Sapienza, Università di Roma, comparandolo con quello che incontrano gli studenti di ultimo anno di secondaria superiore.
Dall’altro si è quindi indagato, attraverso interviste individuali, le modalità di studio e difficoltà incontrate da parte di 52 matricole nella lettura, comprensione e studio di testi per gli esami previsti al primo semestre del primo anno di corso: Pedagogia
Sperimentale, Metodologia della Ricerca Pedagogica, Sistema Formativo Italiano, Educazione al Movimento, Storia della Pedagogia.
Robotica mobile Oct 28 2019 Questo libro costituisce un’eccellente introduzione ai fondamenti e ai metodi della progettazione e della sperimentazione di robot autonomi mobili. La trattazione presenta in modo chiaro e rigoroso i temi centrali di
questo complesso campo di ricerca: l’apprendimento e l’addestramento del robot; la navigazione autonoma in ambienti non modificati, soggetti a rumore e a eventi non prevedibili; l’analisi del comportamento del robot; il riconoscimento di novità
percettive; la simulazione di robot reali. Tredici dettagliati casi di studio mostrano come progettare e programmare robot reali in grado di eseguire i compiti assegnati. Il libro rappresenta un riferimento indispensabile per gli studenti dei corsi
universitari e di specializzazione nell’ambito della robotica, dell’intelligenza artificiale, delle scienze cognitive e dell’ingegneria dei robot, ma è accessibile anche a lettori con una preparazione scientifica non specifica.
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