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Memorie della Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna, Classe di scienze fisiche Dec 25 2021

Memorie Nov 23 2021
Capitalismo 4.0 Nov 11 2020 Oggi si parla sempre più spesso di rivoluzione 4.0, in riferimento a un insieme di processi come la rapida crescita
del “capitalismo delle piattaforme” e, più in generale, l‘innesto sempre più pervasivo nel quotidiano di robotica, Internet of Things e dimensione
algoritmica. Si tratta di processi che stanno trasformando profondamente anche il mondo del lavoro. Il volume – curato dal collettivo Into the
Black Box – si propone di indagare tale realtà con uno sguardo attento non solo alle innovazioni tecnologiche e organizzative, ma anche e
soprattutto alle forme di conflittualità che, dalle lotte nella sfera della riproduzione sociale ai “blocchi logistici”, si sviluppano all‘interno delle
catene globali del valore.
Il lavoro 4.0 Dec 13 2020 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 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.
Memorie della R. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna. Classe di scienze fisiche Jan 26 2022
Società, culture e differenze di genere Feb 12 2021
Paternità in controluce Apr 28 2022 Genitori e figli: paternità - Donna: gravidanza e parto - Genitori e figli: aspetti psicologici - Genitori e figli:
maternità - Genitori e figli: aspetti sociali e politici.
Lo sguardo da lontano Apr 16 2021
Giovani in famiglia tra autonomia e nuove dipendenze Dec 01 2019 Genitori e figli: aspetti psicologici - Giovani: rapporti con la famiglia Famiglia: aspetti sociali e politici - Sociologia: sociologia della famiglia.
Entrepreneurship and the Industry Life Cycle Jun 18 2021 Adopting evolutionary and behavioral approaches, this volume presents the latest
research advances in knowledge competencies and human capital, as well as the changing structural dynamics, highlighting their links with
entrepreneurial activities. It provides a set of international, benchmark case studies on initiatives (at the national, regional or individual level)
geared towards entrepreneurship development. Focusing on diverse environments, systems and life cycle stages: young, established and transition
industries and markets; as well as regions, it offers a valuable guide for scholars and practitioners interested in the interaction of entrepreneurship,
knowledge competencies, human resources management and innovation.
Uomini e diete Jul 08 2020 In che modo le scelte alimentari partecipano ai processi di identificazione di genere? Che legami esistono,
oggigiorno, tra i modi di essere e dirsi maschi e le pratiche alimentari adottate dagli uomini? Tramite lo studio di regimi alimentari (diete

vegetariane, vegane, digiuno, riduzione del consumo di carne...), di tecniche di cura del corpo e della salute, e tramite l’esplorazione delle
asimmetrie che caratterizzano il ruolo degli uomini e delle donne in cucina, il volume interroga i processi contemporanei di costruzione delle
maschilità in età adulta, in Francia e in Italia. Una ricerca originale, ancorata su dati empirici, che esplora gli stili di vita odierni, le disuguglianze
sociali nell’accesso ai consumi, e gli inattesi intrecci fra cibo, scelte a tavola e riconfigurazioni della maschilità.
LE ENERGIE SESSUALI E IL SESSO – Le energie più raffinate Jan 14 2021 LE ENERGIE SESSUALI E IL SESSO – Le energie più
raffinate Il libro è la fedele trascrizione di un Seminario teorico-pratico di importanza storica, poiché Livio Vinardi esprime ed espone per la
prima volta al pubblico il ruolo fondamentale e ineludibile delle energie sessuali nello sviluppo obiettivo dei corpi superiori dell'essere umano.
L'energia sessuale è energia creativa, ma ordinariamente se ne fa un uso improprio. Un lavoro intenso, cosciente e opportunamente guidato,
rivolto all'armonizzazione del Centro della Personalità, al riequilibrio del Centro Sessuale e al suo funzionamento indipendente dal Centro
Istintivo, può condurre all'attivazione del Centro Sessuale Superiore, le cui energie sono il solo, vero "carburante" per lo sviluppo dei corpi
superiori. L'acquisizione dei corpi superiori consente all'essere umano di andare più avanti, di completarsi, attualizzando i Centri dell'Essenza che
possiede come possibilità. In altri termini, questo studio e il lavoro con le proprie energie ci consente di andare avanti nella nostra evoluzione.
Con i tuoi occhi. Donne, tossicodipendenza e violenza sessuale Mar 04 2020 1130.296
La grande beffa Sep 21 2021
Storia di un capitalismo piccolo piccolo Sep 02 2022
Modelli culturali e differenza di genere Jun 26 2019
Sociologia della maternità Feb 01 2020 La maternità è un vissuto femminile del tutto personale o una questione sociologica di carattere generale?
Il volume offre un’attenta disamina delle principali dimensioni sociali interessate da tale esperienza: medicalizzazione, violenza, surrogacy,
servizi alla persona, lavoro, Welfare e diritti. Prescindendo da ogni interpretazione moralistica, intimistica, patologica e/o psicologizzante, è
possibile fare della maternità un interessante crocevia della teoria sociale a partire dal quale leggere le criticità che investono la condizione delle
donne, delle madri e delle lavoratrici nella nostra contemporaneità.
Società civile e democrazia radicale Feb 24 2022
Proteo Oct 03 2022
Donne e lavoro. Prospettive per una storia delle montagne europee XVIII-XX secc. Jun 06 2020 616.10
Lavoro produttivo, lavoro riproduttivo Nov 04 2022
Questione di genere Sep 09 2020 Il libro che ha segnato un punto di svolta del femminismo internazionale e che è divenuto un classico del
pensiero di genere. Judith Butler argomenta perché il corpo sessuato non è un dato biologico ma una costruzione culturale. Rileggere questo libro,
o leggerlo per la prima volta, dà una nuova forma alle categorie attraverso cui facciamo esperienza delle nostre vite e dei nostri corpi. Il fatto che
questo ci disturbi è un piacere intellettuale e una necessità politica. Donna Haraway
Dalla redistribuzione al riconoscimento. Declinazioni paradigmatiche della differenza sessuale Jan 02 2020 262.19
Piacere e colpire Aug 21 2021 La bellezza e le strategie per accentuarla sono state perseguite in tutte le epoche, ma le civiltà del passato hanno
cercato di imbrigliarle, arginando qualunque spinta liberatoria. L’ipermodernità contemporanea ha scardinato questo dispositivo e oggi la

seduzione si sprigiona in ogni direzione. La parola d’ordine non è più costringere ma “piacere e colpire”. E questa ingiunzione è una delle leggi
che operano ovunque: nell’economia, nella pubblicità, nella politica. L’economia consumistica tempesta di offerte attraenti la nostra quotidianità
intercettando i desideri; nella sfera politica, la seduzione si dispiega tramite l’immagine del candidato, appannando il programma politico, la vita
vera. L’autore chiarisce quali sono i punti di forza della società della seduzione, e perché sarebbe catastrofico tornare ai modelli opprimenti del
passato. Sottolinea anche le derive di questo parco giochi voluttuoso e spesso vacuo in cui ci troviamo a vivere, e delinea i modi per nobilitarlo
senza sacrificarlo.
Stili alimentari e salute di genere Aug 28 2019 2000.1331
Genere, politica, storia Jul 28 2019 Il saggio di Joan W. Scott che apre il volume (Il “genere”: un’utile categoria di analisi storica) è uno degli
scritti più influenti e citati della letteratura storica contemporanea, e un cardine degli studi femministi. Il suo contributo critico ha inciso
profondamente sulla storia delle donne e più in generale sulla nostra comprensione del passato, sulle scienze sociali, sugli studi culturali, sulla
teoria femminista, ispirando ricerche innovative nel nuovo campo della storia di genere. Oltre a questo, si pubblicano qui per la prima volta in
Italia alcuni dei testi più significativi e attuali di Scott sul rapporto tra genere, politica e storia. Li accompagnano i saggi di sei storiche di diverse
aree geografiche e di diverse specializzazioni cronologiche, che sulla «American Historical Review» hanno recentemente fatto il punto
sull’impatto della categoria di genere nei diversi campi della ricerca storica delle donne. Con interventi di Maria Bucur, Dyan Elliott, Gail
Hershatter, Joanne Meyerowitz, Heidi Tinsman, Wang Zheng.
Habitus May 30 2022 Il concetto di"Habitus"sviluppato da Bourdieu si rivolge ad una problematica sociologica centrale: come si può pensare
l'essere umano in quanto soggetto sociale?. L' "Habitus" fuzione come un sistema vivente: flessibile e con elevata capacità di adattamento,
mantiene l'identità del soggetto; può essere inteso come principio generativo che produce le cosiddette "pratiche sociali". Questo"modus operandi
"è prodotto dalla storia di un individuo, è esperienza sociale incorporata, poiche il corpo, in quanto deposito dell'esperienza sociale, è un elemento
essenziale dell'"Habitus". Lo sguardo analitico si rivolge quindi anche al corporeo e la performativo. Il concetto di "Habitus" dischiude alla
sociologia nuove dimensioni dell'agire sociale.
Meditazione. La prima e l'ultima libertà Mar 16 2021
Women, Development, and Labor of Reproduction Aug 09 2020 A follow up to Paying the Price, this volume of essays represents an
international, feminist, and non-capitalistic approach to the critical subject of reproductive politics.
Dizionario dei teologi Oct 30 2019
Rassegna delle scienze biologiche Jun 30 2022
Rassegna delle scienze biologiche Aug 01 2022
Gli argonauti Jul 20 2021
Psyché. Invenzioni dell'altro Sep 29 2019
Fare cose con le parole Mar 28 2022 Differenza sessuale, la tensione tra dimensione individuale e processi collettivi, la contraddizione sempre
aperta tra aspirazioni all'uguaglianza e senso della diversità, la dialettica tra fenomeni e categorie interpretative, tra ricerca e azione politica.
Occupazione femminile, scolarità, congedi parentali, servizi per l'impiego, azioni positive, mobbing... e altro ancora May 18 2021

Storia della metafisica May 06 2020
Parafilie. Psicologia, clinica e terapia delle perversioni sessuali Apr 04 2020 Il campo delle perversioni sessuali è vasto e complesso, con
differenti cause psicologiche e una varietà praticamente in?nita di comportamenti. Aspetti para?lici possono manifestarsi in vario modo: sotto
forma di fantasie, non sempre riconosciute o accettate; possono esprimersi in una modalità soft, sotto forma di gioco erotico, funzionale alle
esigenze della coppia; possono manifestarsi in modo solitario e nascosto; oppure possono arrivare a gradi estremi, con comportamenti ad alto
rischio, a volte della vita stessa. L’estrema diversità di espressione rende così le para?lie una dimensione psicopatologica molto ampia, con
di?erenti significati e gradi di gravità. Le perversioni impongono la ri?essione su cosa sia la normalità ma anche, e soprattutto, sul senso stesso
della sessualità. In questi comportamenti il signi?cato riproduttivo è perso definitivamente e si ampli?ca in modo abnorme una comunicazione
distorta con l’altro e con se stessi. Questo avviene contemporaneamente ad un livello psichico e corporeo, con un fitto intreccio di aspetti mentali
e comportamentali. Così l’indagine sulle perversioni fa emergere meccanismi psichici fondamentali, che sostengono la vita mentale di ogni essere
umano. La para?lia utilizza l’energia sessuale, intesa non solo come pulsione, che qui spinge all’azione in modo aberrante. L’analisi e lo studio
delle perversioni è un’occasione per far emergere aspetti e dinamiche nascoste, disagi, traumi, con?itti, di?coltà di comunicazione, di relazione, di
rapporto con il proprio corpo e con quello altrui. L’attività sessuale diviene compulsione, spesso estrema e pericolosa, ove il piacere si lega al
dolore, al pericolo e alla violenza. Il campo delle perversioni, a?ascinante e di?cile, richiede uno studio su più fronti: psicologico, biologico,
relazionale, esistenziale. Questo volume riprende una mia prima pubblicazione di circa 20 anni fa, ove cercavo di aprire una via di ricerca in
questa area di contatto tra psichiatria e sessuologia. In questi anni molte cose sono cambiate nella medicina, nella psichiatria e nella nostra cultura,
non solo in senso sessuale. La di?usione sempre maggiore di internet, con l’estensione abnorme di materiale porno, ha contribuito ad una sempre
più accentuata distorsione del signi?cato della sessualità. Si sono sviluppate nuove perversioni, nuove modalità, nuove possibilità, con il risultato
di rendere sempre di più il sesso un gioco, una p re s t a z i o n e , u n a e s i b i z i o n e . La perversione è divenuta parte integrante e normale
della vita sessuale, come per esempio nelle cosiddette perversioni soft, perdendo di vista il suo senso originario, di comunicazione affettiva
oltreché riproduttiva. La sessualità è una funzione biologica fondamentale, è la base della vita, è ciò che consente la sopravvivenza di una specie,
o anche solo di un individuo, come eredità genetica. Essa è una forza che spinge alla relazione, attraverso il corpo più che la mente. Nella
comunicazione relazionale è facile che vi siano distorsioni, alterazioni o di?coltà, che trovano nelle para?lie un canale di espressione particolare e
potente. L’analisi, da un punto di vista psicologico, psichiatrico e medico delle perversioni, proposto in questo libro, vuole essere un momento di
ri?essione che possa aprire a nuove ricerche, ancora scarse in questo settore, che consentano una migliore comprensione dell’uomo nelle sue più
varie manifestazioni. E le parafilie sono sicuramente una di quelle più forti, complesse e misteriose.
Manuale di anatomia umana avuto riguardo al fondamento fisiologico ed alla pratica applicazione Oct 11 2020
Amore e lavoro Oct 23 2021 Questo libro ambizioso indaga come l’amore e il lavoro abbiano plasmato i rapporti tra donne e uomini nel XIX e
XX secolo, coniugando in modo originale l’analisi di due temi a lungo trattati in modo separato, uno dall’arte e dalla letteratura, l’altro
dall’economia e dal diritto. Lo studio si dispiega in una prospettiva genuinamente europea, con numerosi riferimenti all’Italia. Illustra l’emergere
di una nuova sensibilità che spinge donne e uomini a lottare per il riconoscimento sia del diritto all’amore sia del diritto al lavoro, colonne
portanti dell’esistenza individuale. L’autrice intreccia storia sociale, culturale, economica e giuridica, misurandosi non solo con trattati eruditi e

studi scientifici ma anche con romanzi e testi autobiografici. Affronta una vasta gamma di temi: dai divieti di matrimonio (per relazioni di
parentela in grado proibito, motivi religiosi, confessionali, razziali) al potere dei padri; dalla trasmissione della proprietà alla segregazione di
genere del lavoro; dai ruoli di donne e uomini nelle guerre mondiali a quelli nelle migrazioni; dall’incesto, dall’adulterio e dall’omicidio
passionale alla prostituzione e alle malattie veneree; dalla psicoanalisi all’eugenetica e al “culto della coppia sana”; dalla segregazione razziale,
dal lavoro forzato e dallo sterminio durante il nazismo alla riorganizzazione della società e dei rapporti di genere dopo il 1945.
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