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Il testo raccoglie una serie di qualificati contributi di autori italiani e stranieri in tema di Scienza dei Servizi in una prospettiva
manageriale, toccando i temi più rilevanti rispetto al contributo che tale approccio può dare alla creazione di valore delle imprese,
quali servitization dei prodotti, business modelling, co-creazione di valore con i clienti, misure di performance, ruolo dell'ICT.
Vengono presentate inoltre alcune esperienze innovative nei modelli di gestione dei servizi (ambientali ed energetici e di health
care) particolarmente sensibili a queste nuove prospettive strategiche e manageriali. Il testo si propone di valorizzare
scientificamente i risultati di ricerca collegati al nuovo percorso formativo iniziato quattro anni fa con l'evoluzione dello storico
"Master in Management dell'Innovazione" della Scuola Superiore Sant'Anna nel nuovo "Master in Management, Innovazione e
Ingegneria dei Servizi" (MAINS). Vedi struttura del testo allegata.
Questo volume riprende e amplia gli interventi di un convegno tenutosi presso la Facoltà Teologica torinese nel 2005 sul metodo e
il pensiero del gesuita canadese Bernard J. F. Lonergan, teologo, filosofo, metodologo ed epistemologo. Si è voluto...
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Aonia edizioni. Fare rete significa "unire le forze" per conseguire obiettivi che singolarmente non sarebbe possibile raggiungere.
Secondo l'OMS la rete è l'insieme di individui, organizzazioni ed agenzie, organizzata su base non gerarchica attorno a questioni o
interessi comuni, che sono perseguiti attivamente e in maniera sistematica e basata sull'impegno e la fiducia. L'azione della
promozione della salute mira a rendere favorevoli le condizioni che mettano in grado l'individuo e la comunità di essere attori del
proprio benessere. Occorre mettere a sistema azioni integrate e intersettoriali in grado di facilitare percorsi finalizzati a creare
comunità resilienti. È riconosciuta l'importanza del coinvolgimento attivo delle persone, della partnership con vari segmenti ed
attori della società e la centralità delle reti sociali e sanitarie per la salute.
Correre per lo spazio cibernetico tra esseri umani, database, Social Network, sistemi interattivi. Scoprire se stessi tra mondi fatti di
pixel e di carne. Emozionarsi, stupirsi, relazionarsi, connettersi. In uno spazio complesso e sorprendente, dove la realtà fisica e
quella digitale si integrano sempre di più. È questa la storia di Angel_F (Autonomous Non Generative E-volitive Life_Form), la
giovane Intelligenza Artificiale figlia di Derrick de Kerckhove e della Biodoll, la sua amante digitale, una prostituta biotecnologica
che vive e lavora on line. Angel_F inizia la sua vita tendendo gioiosi agguati ai visitatori del sito della madre e accompagnandola
nelle sue scorribande virtuali su blog e forum. Ma crescendo una domanda si insinua nella sua mente digitale: come possono un
famoso professore e una prostituta generare un figlio-intelligenza artificiale? La ricerca porta il piccolo nel mondo dell'hacking, tra
software maliziosi, database colmi di informazioni e surreali dialoghi con il popolo di Internet. Fino a incontrare xDxD e
penelope.di.pixel grazie ai quali scoprirà il segreto della sua origine e inizierà a interagire anche con il mondo fisico.
Un testo, considerato già un classico della scienza, nel quale l'autore ci accompagna in un affascinante viaggio dove le dimensioni
biologiche e sociali della vita si integrano a vicenda. Partendo dal nuovo orizzonte concettuale aperto dalla teoria della
complessità, Capra mette in evidenza la vastissima rete di relazioni che regolano gli esseri viventi nel mondo contemporaneo,
dall'impatto del mercato globalizzato sulla vita delle persone alle applicazioni dell'ingegneria genetica in agricoltura, dai rapporti di
potere nelle grandi organizzazioni umane alla nascita del "mo vimento di Seattle". E proprio tenendo conto dell'unione inscindibile
tra gli esseri umani e la natura, Capra lancia un autorevole richiamo: se vuole avere un futuro, la società umana deve capire che
l'unica scelta possibile è quella di costruire comunità ecologicamente sostenibili, che siano finalmente in armonia con l'incredibile
capacità di sostenere la vita intrinseca al mondo naturale.
Questo libro è un tentativo di riassumere le conoscenze esistenti sulle reti blockchain e altri ledger distribuiti (ossia database o
registri, che possono essere aggiornati, gestiti, e coordinati in modo distribuito, da diversi attori) come spina dorsale del Web3 e
contestualizzare le implicazioni socio-economiche delle applicazioni del Web3, a partire da smart contract - i protocolli informatici
che regolano il rispetto dei contratti basati su blockchain - token, DAO, fino ai concetti di denaro, economia, governance e finanza
decentralizzata (DeFi). Si basa sul lavoro educativo che abbiamo iniziato al BlockchainHub, Info:Hub e Thinking:Hub di Berlino,
con l'obiettivo di rendere il Web3 accessibile al grande pubblico. Blockchainhub.net è stato il primo sito web a compilare e
diffondere sistematicamente la conoscenza della blockchain e del Web3 a un pubblico generale ed è operativo dal 2015, prima
con una serie di post sul blog, che sono stati successivamente compilati e contestualizzati nel Blockchain Handbook, disponibile
gratuitamente. “Token Economy” si basa sull'eredità delle attività passate e compie un passo ulteriore: l'attenzione si sposta sui
token come unità atomica del Web3. La struttura di base della seconda edizione di questo libro è la stessa della prima edizione,
con un contenuto leggermente aggiornato dei capitoli esistenti, correzioni minori, terminologia rivista e quattro capitoli aggiuntivi:
"Identità user-centriche", "I privacy token", "Token per il prestito" e "Come progettare un sistema di token".
ROMANZO (546 pagine) - TECNOLOGIA - Cento libri di cui la cui lettura può alimentare l'immaginazione e regalare molte
sorprese, forti emozioni e grande godimento cognitivo... Cento libri di cui si può anche fare a meno ma la cui lettura può
alimentare l'immaginazione e regalare molte sorprese, forti emozioni e grande godimento cognitivo. Cento libri fuori dal coro,
alcuni dei quali poco conosciuti o dimenticati ma tutti interessanti perché offrono una lettura critica della tecnologia che aiuta la
consapevolezza delle numerose opportunità da essa offerte così come dei suoi effetti collaterali e conseguenze. Cento libri che
compongono una bibliografia tecnologica partigiana, dettata dalle scelte dell'autore e dal suo percorso di studio e di conoscenza.
Un percorso proposto ad altri come un viaggio possibile, da realizzare in compagnia di autori famosi e meno famosi che sulla
tecnologia hanno elaborato riflessioni e pensieri non convenzionali, non dettati dal senso comune conformista dei media o
condizionati dalle pratiche consumistiche diffuse e massificate di utilizzo della tecnologia. Una bibliografia proposta a immigrati
digitali che guardano con curiosità intellettuale ai nuovi fenomeni sociali, scaturiti dalla pervasività dei prodotti tecnologici e delle
loro soluzioni, confrontandoli con quelli da loro vissuti in un passato senza tecnologia. Una proposta pensata per i nativi digitali
che si stanno interrogando sulle loro esperienze tecnologiche e su futuri prossimi venturi i cui scenari sono sempre più ibridati con
la tecnologia e da essa determinati. Un e-book nel quale si presentano opere fondamentali per conoscere e capire le molteplici
realtà tecnologiche emergenti come la Realtà Virtuale, i social network, i Big Data, le APP e i media sociali e i dispositivi mobili. Un
e-book pensato per offrire innumerevoli spunti di riflessione sugli effetti della tecnologia sulle vite personali, emotive, relazionali e
sociali delle persone, sulla politica, la libertà, la democrazia e i diritti dei cittadini, sull'economia e sul potere. 100 libri ricchi di
racconti e narrazioni ma soprattutto di strumenti intellettuali, cognitivi e pratici per una relazione uomo-macchina matura,
consapevole e non subordinata alla volontà di potenza della tecnologia e a quella dei signori della Silicon Valley, ai quali
interessano principalmente i nostri dati, le nostre informazioni, il profitto e i vantaggi che da essi possono essere generati. 100 libri
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capaci di offrire momenti di relax ma anche di gioia e felicità, sentimenti che spesso emergono dalla illuminazione dettata dalla
maggiore conoscenza, dall'emozione generata dalla scoperta di qualcosa di nuovo, dallo svelamento dei misteri e dalla
consapevolezza. Dirigente d'azienda, filosofo e tecnologo, Carlo Mazzucchelli è il fondatore del progetto editoriale SoloTablet
dedicato alle nuove tecnologie e ai loro effetti sulla vita individuale, sociale e professionale delle persone. Esperto di marketing,
comunicazione e management, ha operato in ruoli manageriali e dirigenziali in aziende italiane e multinazionali. Focalizzato da
sempre sull'innovazione, ha implementato numerosi programmi finalizzati al cambiamento, ad incrementare l'efficacia dell'attività
commerciale, il valore del capitale relazionale dell'azienda e la fidelizzazione della clientela attraverso l'utilizzo di tecnologie
all'avanguardia e approcci innovativi. Giornalista e writer, communication manager e storyteller, autore di ebook, formatore e
oratore in meeting, seminari e convegni. È esperto di Internet, social network e ambienti collaborativi in rete e di strumenti di
analisi delle reti sociali, abile networker, costruttore e gestore di comunità professionali e tematiche online.
This book presents a broad spectrum of problems related to statistics, mathematics, teaching, social science, and economics as
well as a range of tools and techniques that can be used to solve these problems. It is the result of a scientific collaboration
between experts in the field of economic and social systems from the University of Defence in Brno (Czech Republic), G.
d’Annunzio University of Chieti-Pescara (Italy), Pablo de Olavid eUniversity of Sevilla (Spain), and Ovidius University in
Constan?a, (Romania). The studies included were selected using a peer-review process and reflect heterogeneity and complexity
of economic and social phenomena. They and present interesting empirical research from around the globe and from several
research fields, such as statistics, decision making, mathematics, complexity, psychology, sociology and economics. The volume
is divided into two parts. The first part, “Recent trends in mathematical and statistical models for economic and social sciences”,
collects papers on quantitative matters, which propose mathematical and statistical models for social sciences, economics,
finance, and business administration. The second part, “Recent trends in qualitative theories for economic and social sciences”,
includes papers on qualitative matters, which discuss social, economic, and teaching issues. It is an ideal reference work for all
those researchers interested in recent quantitative and qualitative tools. Covering a wide range of topics, it appeals in equal
measure to mathematicians, statisticians, sociologists, philosophers, and specialists in the fields of communication, social and
political sciences.
This book provides the conceptual and operational tools for understanding the mechanisms for assigning a rating to a network of
companies. In it, the author explores the rating systems of corporate networks and analyses the link between rating and an
enterprise network.
From ecosystems to Facebook, from the Internet to the global financial market, some of the most important and familiar natural
systems and social phenomena are based on a networked structure. It is impossible to understand the spread of an epidemic, a
computer virus, large-scale blackouts, or massive extinctions without taking into account the network structure that underlies all
these phenomena. In this Very Short Introduction, Guido Caldarelli and Michele Catanzaro discuss the nature and variety of
networks, using everyday examples from society, technology, nature, and history to explain and understand the science of network
theory. They show the ubiquitous role of networks; how networks self-organize; why the rich get richer; and how networks can
spontaneously collapse. They conclude by highlighting how the findings of complex network theory have very wide and important
applications in genetics, ecology, communications, economics, and sociology. ABOUT THE SERIES: The Very Short Introductions
series from Oxford University Press contains hundreds of titles in almost every subject area. These pocket-sized books are the
perfect way to get ahead in a new subject quickly. Our expert authors combine facts, analysis, perspective, new ideas, and
enthusiasm to make interesting and challenging topics highly readable.
This book brings together several contributions from leading experts in the field of nonlinear wave propagation. This field, which
during the last three decades has seen important breakthroughs from the theoretical point of view, has recently acquired increased
relevance due to advances in the technology of fluids e.g. at microscale or nanoscale and the recognition of crucial applications to
the understanding of biological phenomena.Nonlinear wave theory requires the use of disparate approaches, including formal and
rigorous asymptotic methods, Lie group theory, energy methods, numerical analysis, and bifurcation theory. This book presents a
unique blend in which different aspects of the theory are enlightened and several real-life applications are investigated. The book
will be a valuable resource for applied scientists interested in some of the most recent advances in the theory and in the
applications of wave propagation, shock formation, nonequilibrium thermodynamics and energy methods.

La scienza dei servizi nasce dal tentativo di unire informatica, ricerca operativa, ingegneria industriale, scienze
manageriali, sociali, cognitive e legali al fine di sviluppare le competenze richieste da un’economia basata sui servizi. Il
libro si articola su tre parti. La prima contiene una rassegna dei contributi sulla progettazione, gestione e realizzazione
dei servizi individuando la maggiori scuole di pensiero internazionali che, negli ambiti strategico, organizzativo, del
marketing e dell’operation management hanno affrontato il tema. La seconda parte approfondisce il ruolo delle nuove
tecnologie dal design all’erogazione dei servizi. La terza parte contiene, infine, casi di applicazione dei principi della
service science.
La scienza dei goal è un libro divulgativo che descrive il ruolo crescente delle scienze sociali e dei metodi quantitativi
nello sport, con particolare enfasi sul calcio. È dal 2000 circa che le statistiche e i dati, disponibili in modo sempre più
numeroso (con migliaia di indicatori per i più diversi tipi di prestazione) vengono efficacemente applicati agli sport
americani e, negli anni più recenti, anche in Italia. La sports analytics unisce questa mole di dati con i modelli scientifici di
discipline come le scienze cognitive e l’economia, per aiutare atleti, allenatori, dirigenti e arbitri a ottenere il corretto mix
per migliorare i risultati. 11 argomenti divisi tra primo e secondo tempo analizzano svariati temi: il ruolo degli incentivi
sulla performance calcistica; l’effetto dei tifosi; l’impatto dei giocatori stranieri sui risultati di una squadra; le misure e i
dati per valutare una prestazione.
I Quaderni di NeuroLeadership fanno parte di un progetto editoriale di lungo respiro con lo scopo di divulgare gli studi e
le ricerche svolte da Innel – Istituto Nazionale di Neuroleadership – e di condividere i contributi di scienziati, studiosi ed
esperti nei settori disciplinari che afferiscono alle aree d’interesse dell’Istituto: Neuroscienze, Medicina, Psicologia,
Filosofia, Antropologia, Organizzazione Aziendale, Diritto, Teoria dei Sistemi Complessi, Teoria delle Reti, Fisica Sociale.
Che siate entusiasti delle straordinarie potenzialità della rete o angosciati per le dimensioni della vostra casella di posta
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elettronica, le considerazioni di Howard Rheingold su come imparare il nuovo alfabeto digitale meritano la vostra
attenzione. Le competenze essenziali che l’autore descrive non solo vi serviranno per non farvi sommergere dal diluvio
di informazioni ma vi aiuteranno a sviluppare tutto il potenziale dell’intelligenza collettiva in rete. Nell’alfabetizzazione
digitale sono in gioco conseguenze sociali e personali assai più rilevanti che non il semplice arricchimento individuale.
Mettendo insieme i singoli sforzi, è possibile costruire una società più seria, attenta e responsabile: innumerevoli piccoli
gesti, come pubblicare una pagina Web o condividere un link, se uniti fra loro, possono tradursi in un patrimonio di beni
comuni che migliora tutti. Usare il Web consapevolmente può renderci davvero più intelligenti, come dimostra questo
libro, scritto nello stile notoriamente brillante di Rheingold.
Che cosa accomuna Facebook e l’influenza? Pixel: la risposta a ogni esigenza di sapere.
Per impostare in modo proficuo un dialogo interdisciplinare è bene essere avvertiti di come le stesse parole vengano utilizzate con
significati diversi in contesti diversi. Il volume raccoglie articoli elaborati da studiosi che chiariscono, ciascuno nel proprio ambito di
competenza (scientifico, filosofico, teologico), il senso di alcune parole – memoria e previsione, dato e informazione, tempo –, che
sono legate tra loro dall’idea di uno sviluppo temporale proprio dell’attività scientifica. La scienza procede infatti dalla memoria
dell’accaduto (almeno parziale) alla previsione del futuro (in forma di tentativo), dall’accumulo di dati all’estrazione di
informazioni. Una scelta di cinque parole che risulta certo particolare, ma per nulla disorganica. Gli autori sono membri e amici
dell’associazione Nuovo SEFIR (Scienza E Fede sull’Interpretazione del Reale).
365.786
Attraverso un’inedita metodologia di ricerca che ha permesso di cogliere in diretta i messaggi che un elevato gruppo di giovani si
è scambiato in occasione delle ultime elezioni politiche, il volume mostra come la socializzazione politica e l’orientamento
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