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C# è un linguaggio di programmazione creato da Microsoft con lo scopo principale di prendere il meglio dai più diffusi linguaggi a oggetti: C++, Java e Delphi. È caratterizzato da una maggiore compattezza e
leggibilità rispetto al C++ e da meno elementi verbosi di sintassi rispetto al linguaggio Java. Può essere definito come un linguaggio interpretato e compilato allo stesso tempo: queste due caratteristiche
possono essere delegate a due distinte fasi, senza avere compromessi in termini di resa finale. Sviluppare per Windows Il linguaggio C# di fatto è nato come piattaforma preferenziale nello sviluppo di
applicazioni per il Framework .NET di Microsoft ed è quindi semplice e immediato trovare una correlazione puntuale tra astrazioni, classi, interfacce, delegati ed eccezioni nel linguaggio in fatto di gestione del
framework. Questo manuale di Michael Ferrari intende fornire tutti gli elementi teorici essenziali per iniziare a programmare per il mondo .NET. La trattazione, puntuale e corredata da esempi semplici ed
esaustivi, si snoda tra costrutti basilari e specificità come il pattern Model View ViewModel (MVVM), fornendo inoltre una completa introduzione a Xaml, linguaggio dichiarativo sviluppato da Microsoft.
Theophrastus was Aristotle's pupil and second head of the Peripatetic School. Apart from two botanical works, a collection of character sketches, and several scientific opuscula, his works survive only
through quotations and reports in secondary sources. Recently these quotations and reports have been collected and published, thereby making the thought of Theophrastus accessible to a wide audience.
The present volume contains seventeen responses to this material. There are chapters dealing with Theophrastus' views on logic, physics, biology, ethics, politics, rhetoric, and music, as well as the life of
Theophrastus. Together these writings throw considerable light on fundamental questions concerning the development and importance of the Peripatos in the early Hellenistic period. The authors consider
whether Theophrastus was a systematic thinker who imposed coherence and consistency on a growing body of knowledge, or a problem-oriented thinker who foreshadowed the dissolution of Peripatetic
thought into various loosely connected disciplines. Of special interest are those essays which deal with Theophrastus' intellectual position in relation to the lively philosophic scene occupied by such
contemporaries as Zeno, the founder of the Stoa, and Epicurus, the founder of the Garden, as well as Xenocrates and Polemon hi the Academy, and Theophrastus' fellow Peripatetics, Eudemus and Strato.
The contributors to the volume are Suzanne Amigues, Antonio Battegazzore, Tiziano Dorandi, Woldemar Gorier, John Glucker, Hans Gottschalk, Frans de Haas, Andre Laks, Anthony Long, Jorgen Mejer,
Mario Mignucci, Trevor Saunders, Dirk Schenkeveld, David Sedley, Robert Sharpies, C. M. J. Sicking and Richard Sorabji. The Rutgers University Studies in Classical Humanities series is a forum for seminal
thinking in the field of philosophy, and this volume is no exception. Theophrastus is a landmark achievement in intellectual thought. Philosophers, historians, and classicists will all find this work to be
enlightening.
Questo volume rappresenta il completamento di una ricerca attorno alla risistemazione dei confini in Europa centro-orientale al termine della Grande Guerra, compiuta nell’ambito del progetto Firb 2010
“L’Europa di Versailles (1919-1939). I nuovi equilibri europei tra le due guerre nelle fonti dell’Archivio dell’Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito”. Tale fase è stata centrale per la storia di molte
regioni e il caso della Transilvania conferma l’importanza di questo delicato momento storico in cui si sono rivisti i confini di molti Stati europei. In qualche modo il libro si collega al precedente volume Ardeal:
le origini della Transilvania romena, edito da Edizioni Nuova Cultura nel 2011, di cui prosegue l’analisi, soffermandosi sulle implicazioni del cambiamento del confine, tanto per le relazioni bilaterali fra
Romania e Ungheria, quanto per la vita e il contesto socio-economico della popolazione locale.

Objective-C è il linguaggio di Apple. Questa guida ti seguirà passo dopo passo allo studio e alla conoscenza approfondita del linguaggio che muove, dietro le quinte, tutti gli
algoritmi delle applicazioni iPhone, iPad e Mac. I primi capitoli sono pensati per una formazione di base solida su tutti i paradigmi del linguaggio, nei capitoli intermedi potrai
affinare le tecniche di sviluppo e programmazione più avanzate fino all’ultimo capitolo, dove studierai importanti approfondimenti. "Objective-C. Le basi per tutti" è un manuale
che si rivolge a chiunque desideri iniziare a occuparsi di programmazione in Objective-C. I concetti chiave sono esposti con chiarezza e semplicità, partendo dalle basi del
linguaggio e della logica fino ad approfondire aspetti ed elementi più complessi. Esempi esaustivi accompagnano i contenuti teorici, permettendo di assimilare efficacemente le
nozioni apprese (per i principianti), ma anche di colmare lacune o fissare meglio determinati fondamenti per chi ha già esperienze di programmazione. Il lettore può mettere alla
prova le sue capacità sin da subito, tramite un'ampia sezione di codice ed esempi in ogni capitolo del testo.
The volume assembles about 50 contributions presented at the Intenational Colloquium on Ancient Greek Linguistics, held in Rome, March 2015. This Colloquium opened a new
series of international conferences that has replaced previous national meetings on this subject. They embrace essential topics of Ancient Greek Linguistics with different
theoretical and methodological approaches: particles and their functional uses; phonology; tense, aspect, modality; syntax and thematic roles; lexicon and onomastics; Greek and
other languages; speech acts and pragmatics.
This volume is a selection of contributions offered by friends, collaborators, past students in memory of Enrico Magenes. The first part gives a wide historical perspective of
Magenes' work in his 50-year mathematical career; the second part contains original research papers, and shows how ideas, methods, and techniques introduced by Magenes
and his collaborators still have an impact on the current research in Mathematics.
PIAZZA is an engaging and accessible solution for your introductory Italian course that accommodates your learning style at a value-based price. Important Notice: Media content referenced within the
product description or the product text may not be available in the ebook version.
Il linguaggio Java, sviluppato da Sun Microsystem nel 1995, è un linguaggio a oggetti completamente indipendente dalla piattaforma di esecuzione. Grazie a questa sua caratteristica vincente, ha avuto un
grandissimo successo e oggi sono oltre nove milioni gli sviluppatori nel mondo che lo utilizzano quotidianamente per le più disparate problematiche e, in particolare, nello sviluppo di applicazioni online (web
application etc.). I costrutti e la sintassi di Java derivano in gran parte da altri due linguaggi cardine della programmazione: C e C++. Rispetto a quest'ultimo, Java implementa in modo più puro il paradigma
object-oriented. Questo manuale di Michael Ferrari intende fornirti le basi teoriche e i fondamenti che ti permetteranno di integrare le tue competenze e intraprendere un percorso autonomo per diventare
sviluppatore Java.
Programmazione C. Le basi per tuttiArea51 Publishing

Il linguaggio C è probabilmente il linguaggio di programmazione più diffuso al mondo. Grazie alla sua natura di linguaggio "general purpose", al suo ristretto set di istruzioni e alla
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sua vicinanza all'hardware è l'ideale per lo sviluppo di qualsiasi tipologia di software. Studiato in tutti i corsi di laurea di informatica e ingegneria informatica nel mondo, è oggi la
base di partenza per lo studio e l'apprendimento dei più importanti linguaggi moderni di programmazione a oggetti: Objective C, C++ e Java tra i più famosi. "Programmazione C:
le basi per tutti" è un manuale che si rivolge a chiunque desideri iniziare a occuparsi di programmazione in C. I concetti chiave sono esposti con chiarezza e semplicità, partendo
dalle basi del linguaggio e della logica fino ad approfondire aspetti ed elementi più complessi come i cicli, i vettori, le funzioni e i puntatori. Esempi esaustivi accompagnano i
contenuti teorici, permettendo di assimilare efficacemente le nozioni apprese (per i principianti), ma anche di colmare lacune o fissare meglio determinati fondamenti per chi ha
già esperienze di programmazione. Il lettore può mettere alla prova le sue capacità sin da subito, tramite un'ampia sezione d'appendice che lo guida all'installazione e all'utilizzo
di editor per linguaggio C su ogni piattaforma (Windows, Mac e Linux).
Il primo videocorso in lingua italiana per programmare con Apple Swift è qui! Se vuoi imparare la programmazione del futuro o già programmi e vuoi approfondire la conoscenza
di Apple Swift per lo sviluppo di app per Mac OS X e iOS! Impara a sviluppare in modo semplice e innovativo la prossima generazione di applicazioni! Da Mirco Baragiani,
docente di programmazione ed esperto formatore, autore dei videocorsi best seller su Corona SDK, su Oculus Rift+Unreal Engine e curatore del settore informatica di Area51
Publishing. Questo ebook contiene il videocorso . 1 ora di video, 2 videolezioni complete (30 minuti ciascuna) . Video streaming: puoi vedere i video direttamente dal tuo tablet o
smartphone . Video download: puoi scaricare i video sul tuo computer Con questo terzo volume, guidato dai videotutorial, approfondirai l’utilizzo delle proprietà attraverso
esempi specifici ed esaustivi. Nella seconda parte, invece, affronterai lo studio dei metodi applicati a enumerazioni, strutture e classi. In questo terzo volume del modulo
intermedio del videocorso imparerai a Lezione 5 . Applicare le proprietà calcolate di sola lettura . Utilizzare gli osservatori di proprietà . Impiegare costanti e variabili di proprietà
statiche Lezione 6 . Utilizzare i metodi . Modificare proprietà di strutture ed enumerazioni . Creare metodi statici di classe e di struttura Perché imparare a programmare con
Apple Swift . Perché è un linguaggio semplice e chiaro, flessibile e divertente . Perché ha piena compatibilità con i linguaggi C e Objective-C e segue la filosofia dei moderni
linguaggi di scripting . Perché consente di sviluppare con facilità app moderne e ad alte prestazioni Questo videocorso è pensato per chi . Parte da zero e vuole sviluppare in
autonomia app di ultima generazione . Già programma da tempo e vuole ampliare le proprie conoscenze, migliorando le proprie realizzazioni . Già programma app per il mondo
Apple e vuole acquisire una metodologia di sviluppo più semplice e lineare senza rinunciare a efficienza e prestazioni
Mi sono laureato nel febbraio dell'anno accademico 1963-1964. Precedentemente, durante gli anni di studio, avevo frequentato, in particolare, l'istituto di patologia generale,
anatomia patologica, clinica chirurgica e clinica medica. Dopo la laurea sono stato interno per più di un anno presso l'istituto di patologia medica per meglio prepararmi all'esame
di stato di abilitazione alla professione medico-chirurgica e per imparare dai maestri della medicina, "di allora", l'arte di fare il medico...
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