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Museum Object Lessons for the Digital Age - Haidy Geismar 2018-05-14
Museum Object Lessons for the Digital Age explores the nature of digital objects in museums, asking us to
question our assumptions about the material, social and political foundations of digital practices. Through
four wide-ranging chapters, each focused on a single object – a box, pen, effigy and cloak – this short,
accessible book explores the legacies of earlier museum practices of collection, older forms of media (from
dioramas to photography), and theories of how knowledge is produced in museums on a wide range of
digital projects. Swooping from Ethnographic to Decorative Arts Collections, from the Google Art Project to
bespoke digital experiments, Haidy Geismar explores the object lessons contained in digital form and asks
what they can tell us about both the past and the future. Drawing on the author’s extensive experience
working with collections across the world, Geismar argues for an understanding of digital media as
material, rather than immaterial, and advocates for a more nuanced, ethnographic and historicised view of
museum digitisation projects than those usually adopted in the celebratory accounts of new media in
museums. By locating the digital as part of a longer history of material engagements, transformations and
processes of translation, this book broadens our understanding of the reality effects that digital
technologies create, and of how digital media can be mobilised in different parts of the world to very
different effects.
INTERNET E LE SUE INSICUREZZE - Mario Massimo Petrone 2014-05-02
Mai, come oggi, lo sviluppo tecnologico è stato così rapido e pervasivo. L’uso del pc e di internet condiziona
in modo pregnante le abitudini, le idee, le tendenze e le prospettive degli utenti che si confrontano
quotidianamente con gli stessi. La questione non è tuttavia se bisogna o meno essere digitali, ma piuttosto
come dobbiamo esserlo: in quale forma e con quali garanzie per la nostra tranquillità e sicurezza. Di qui, la
necessità di sviluppare una sensibilità al digitale in grado di assicurare la progressiva costruzione di un
senso critico nei confronti del fenomeno digitale nel suo complesso: capirne gli impatti, i vantaggi e,
soprattutto, i pericoli. È questo l’obiettivo del presente volume, dedicato al tema della sicurezza informatica
nella gestione sia dei documenti telematici sia dei rapporti sociali, al fine di offrire al lettore una nuova
chiave di lettura nella comprensione dei meccanismi e delle vulnerabilità degli strumenti informatici,
nonché nella predisposizione delle misure di sicurezza idonee a proteggere la propria riservatezza da

Annuario per l'anno accademico ... dalla fondazione - Università di Padova 1988
Computer Science - National Research Council 2004-10-06
Computer Science: Reflections on the Field, Reflections from the Field provides a concise characterization
of key ideas that lie at the core of computer science (CS) research. The book offers a description of CS
research recognizing the richness and diversity of the field. It brings together two dozen essays on diverse
aspects of CS research, their motivation and results. By describing in accessible form computer science's
intellectual character, and by conveying a sense of its vibrancy through a set of examples, the book aims to
prepare readers for what the future might hold and help to inspire CS researchers in its creation.
I linguaggi degli eleboratori elettronici - Giuseppe Reviglio 1964
Rassegna clinico-scientifica - 1977
Error-correcting Codes and Finite Fields - Oliver Pretzel 1996
This textbook is a reprint of Chapters 1-20 of the original hardback edition. It provides the reader with the
tools necessary to implement modern error-processing schemes. The material on algebraic geometry and
geometric Goppa codes, which is not part of a standard introductory course on coding theory, has been
omitted. The book assumes only a basic knowledge of linear algebra and develops the mathematical theory
in parallel with the codes. Central to the text are worked examples whichmotivate and explain the theory.
The book is in four parts. The first introduces the basic ideas of coding theory. The second and third cover
the theory of finite fields and give a detailed treatment of BCH and Reed-Solomon codes. These parts are
linked by their uses of Eulid's algorithm as a central technique. The fourth part treats classical Goppa
codes.
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possibili attacchi informatici.
Information review - 1971

quanto, oltre un secolo fa, lo scontro filosofico tra Federigo Enriques da un lato e Benedetto Croce e
Giovanni Gentile dall’altro, si risolse a favore di questi ultimi, anche a ragione della direzione politica che
aveva preso allora il paese. Per confronto, nelle grandi università americane ed inglesi, tanto per citare due
paesi che sono patrie di celebrate eccellenze accademiche, insegnamenti di Storia della Tecnologia ed
anche di Filosofia della Tecnologia sono offerti con successo da molto tempo. Questo libro ha l’ambizione di
contribuire a richiamare l’attenzione sull’esigenza di una maggiore cultura e consapevolezza tecnologica. Il
suo spirito è di offrire un quadro complessivo dello sviluppo tecnologico, esteso nel tempo, come il titolo
avvisa, ma anche nello spazio, senza barriere geografiche. È rivolto specificamente a quei giovani che,
seguendo corsi universitari scientifico-tecnologici, avvertono questa necessità. Spero però di averlo scritto
in uno stile facilmente accessibile a chiunque. Formule matematiche quasi non compaiono. Ho cercato
invece di illustrare fatti e considerazioni che possono risultare sorprendenti, perché estranee alle
conoscenze comuni e tuttavia capaci di stimolare la riflessione e la comprensione di interazioni ed
implicazioni non evidenti di primo acchito. Il libro parla di molte innovazioni tecnologiche, almeno di quelle
che sono ritenute più importanti, ma inevitabilmente non di tutte, mettendo in luce come esse si siano
sviluppate in un intricato gioco di mutue influenze con la politica, l’economia, la cultura, la religione, ... e
come società diverse abbiano adottato tecnologie simili, ma anche come le stesse tecnologie abbiano
prodotto reazioni diverse in società diverse o in epoche diverse. Il libro cerca di spiegare perché alcune
tecnologie siano fallite e altre abbiano avuto successo. Ed anche, guardando al futuro, quali oggi
promettono di averne. Ma potrebbero essere promesse deluse, perché tutte le tecnologie hanno sempre un
rovescio della medaglia e sta a chi le indirizza e le usa renderle virtuose o cattive. Fin da quando un coltello
scheggiato nella selce poteva servire a sopravvivere procurando il cibo o ad uccidere un altro uomo. Due
milioni di anni dopo, l’energia atomica, una delle più dirompenti tecnologie del secolo da poco concluso, ha
sollevato lo stesso dilemma.
La società e i fondamenti dell'informatica - Raffaele Mascella 2008
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Indra's Pearls - David Mumford 2002-04-25
Felix Klein, one of the great nineteenth-century geometers, rediscovered in mathematics an idea from
Eastern philosophy: the heaven of Indra contained a net of pearls, each of which was reflected in its
neighbour, so that the whole Universe was mirrored in each pearl. Klein studied infinitely repeated
reflections and was led to forms with multiple co-existing symmetries. For a century these ideas barely
existed outside the imagination of mathematicians. However in the 1980s the authors embarked on the first
computer exploration of Klein's vision, and in doing so found many further extraordinary images. Join the
authors on the path from basic mathematical ideas to the simple algorithms that create the delicate fractal
filigrees, most of which have never appeared in print before. Beginners can follow the step-by-step
instructions for writing programs that generate the images. Others can see how the images relate to ideas
at the forefront of research.
Da Habilis a Jobs: due milioni di anni con la tecnologia - Massimo Guarnieri 2019-10-13
È un fatto sorprendente quanto la Storia della Tecnologia sia trascurata nel nostro paese, benché tutti
dipendiamo sempre di più da quest’ultima. Eppure già nel quinto secolo prima dell’era attuale (come
qualcuno preferisce dire oggi, per rispetto delle diverse culture) Confucio ammoniva “Studia il passato se
vuoi prevedere il futuro”, un pensiero condiviso da Polibio, che probabilmente non sapeva nulla di Confucio,
ma nel secondo secolo dell’era attuale riteneva che “... per gli uomini non esiste un più sicuro mezzo di farsi
migliori di quanto non lo sia la coscienza del passato”. Edmund Burke forse si ispirò a loro quando, agli
albori della rivoluzione industriale, ammoniva che “I popoli che non si volgono indietro ai loro antenati non
sapranno neanche guardare al futuro”. Sembra irragionevole non applicare questi principi alla tecnologia,
che è diventata così potente ed onnipotente. Eppure è quanto continua a succedere in Italia, almeno da
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Free as in Freedom [Paperback] - Sam Williams 2011-11-30
Chronicles the life of the computer programmer, known for the launch of the operating system GNU
Project, from his childhood as a gifted student to his crusade for free software.
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