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americano L'Analisi Linguistica e Letteraria 2015-1 Condivisione di saperi e influenza
culturale: l'analisi del discorso "alla francese" al di fuori della Francia L’analisi automatica e
semi-automatica dei dati testuali - II L'analisi Sregolata: Lettura Di Roland Barthes
Developments in Qualitative Psychotherapy Research Annali dell'Università degli studi di
Cagliari. Facoltà di economia L'analisi del discorso in psicoterapia L’ANALISI LINGUISTICA E
LETTERARIA Culture giovanili. Proposte per un intervento psicologico nella scuola Aut aut
331 - Michel Foucault e la storia della sessualità Materiali e discussioni per l'analisi dei
testi classici La memoria contesa L'interpretazione dei testi normativi comunitari
Spiegazione teorico-pratica del Codice Napoleone contenente l'analisi critica degli autori e
della giurisprudenza e seguita da un riassunto alla fine di ciascun titolo I sentieri della
scienza dell'educazione. Scritti in onore di Giovanni Genovesi Atti del primo Convegno
della Società internazionale di linguistica e filologia italiana, Siena, 28-31 marzo 1989
Manuale di pragmatica Elementi di psicolinguistica generale La ricerca sociale qualiquantitativa Ricerche analitico-razionali sopra la fisica, l'analisi e la vita della molecola
chimica di prim'ordine Lezioni di logica e metafisica Lezioni di logica e di metafisica
L'Educatore. Giornale della pubblica e privata istruzione Soglie del linguaggio. Corpo, mondi,
Società Analisi della conversazione e prospettive di ricerca in etnometodologia Storia dei santi padri
e dell'antica letteratura della chiesa Sofista Il pensiero politico di Foucault L'agire comunicativo.
Epistemologia e formazione La sfida semiologica Spiegazione teorico-pratica del codice
Napoleone contenente l'analisi critica degli autori e della giurisprudenza e seguita da un
reassunto alla fine di ciascun titolo V. Marcade Spiegazione teorico-pratica del Codice
Napoleone contenente l'analisi critica degli autori e della giurisprudenza e seguita da un riassunto
alla fine di ciascun titolo *Spiegazione teorico-pratica del Codice Napoleone contenente
l'analisi critica degli autori e della giurisprudenza e seguita da un riassunto alla fine di
ciascun titolo Saggi e ricerche di letteratura francese L'Insight in Psicoterapia

Politolinguistica. L'analisi del discorso politico Oct 26 2022
Soglie del linguaggio. Corpo, mondi, Società May 29 2020 Soglie del linguaggio. Corpo, mondi,
Società, compie una ricognizione e una messa in comunicazione delle molteplici anime che nel
Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo lavorano, da prospettive diverse e da più
anni, sulla tematica del linguaggio. Si è voluta creare così l’opportunità di un dialogo tra l’area di
studiosi che guardano più al rapporto tra linguaggio e versante scientifico (biologia, etologia,
neuroscienze, psicologia) e l’area volta più allo studio della dimensione sociologico-storico-politica, o
fenomenologico-estetica, o psichiatrico-psicoanalitica, o, infine, di pensiero della differenza, con cui
guardare all’esperienza linguistica. Partecipano al volume anche studiosi esterni, secondo lo spirito
della collana Colloquia Philosophica, il cui intento è quello di facilitare un dialogo non solo
all’interno del Dipartimento FILCOSPE, ma anche con altri esponenti della comunità scientifica che
vogliano contribuire al confronto su temi e problemi comuni.
L'Analisi Linguistica e Letteraria 2015-1 May 21 2022 L’Analisi Linguistica e Letteraria è una
rivista internazionale di linguistica e letteratura peer reviewed. Ha una prospettiva sia sincronica
che diacronica e accoglie ricerche di natura teorica e applicata. Seguendo un orientamento
spiccatamente interdisciplinare, si propone di approfondire la comprensione dei processi di analisi
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testuale in ambito letterario come anche in ambito linguistico. La rivista è organizzata in tre sezioni:
la prima contiene saggi e articoli; la seconda presenta discussioni e analisi d’opera relative alle
scienze linguistiche e letterarie; la terza sezione ospita recensioni e una rassegna di brevi schede
bibliografiche riguardanti la linguistica generale e le linguistiche delle singole lingue (francese,
inglese, russo, tedesco). La rivista pubblica regolarmente articoli in francese, inglese, italiano e
tedesco, e occasionalmente anche in altre lingue: nel 2010, ad esempio, ha pubblicato un volume
tematico interamente in russo.
Condivisione di saperi e influenza culturale: l'analisi del discorso "alla francese" al di fuori della
Francia Apr 20 2022
L'analisi del discorso in psicoterapia Nov 15 2021
Lezioni di logica e metafisica Sep 01 2020
Storia dei santi padri e dell'antica letteratura della chiesa Mar 27 2020
Culture giovanili. Proposte per un intervento psicologico nella scuola Sep 13 2021
L'analisi Sregolata: Lettura Di Roland Barthes Feb 18 2022
Analisi del discorso e patologia del linguaggio Aug 24 2022 Questo volume offre una sintesi dei più
recenti risultati della ricerca neuropsicologica e linguistica sulle modalità di elaborazione del
discorso e della conversazione. La trattazione degli argomenti viene integrata con tabelle riassuntive
ed è arricchita da due appendici in cui sono rispettivamente forniti un modello operativo di analisi
del discorso ed una serie di esempi tratti da soggetti normali e patologici. Rivolto a studenti dei corsi
di Laurea in Logopedia e Psicologia e specializzandi in Neuropsicologia, il volume fornisce anche un
contributo importante alla realizzazione del programma riabilitativo più adatto che permetta il
massimo recupero funzionale del paziente.
Spiegazione teorico-pratica del Codice Napoleone contenente l'analisi critica degli autori e
della giurisprudenza e seguita da un riassunto alla fine di ciascun titolo Apr 08 2021
Atti del primo Convegno della Società internazionale di linguistica e filologia italiana,
Siena, 28-31 marzo 1989 Feb 06 2021
Sofista Feb 24 2020
Il discorso come forma di vita Jul 23 2022
Developments in Qualitative Psychotherapy Research Jan 17 2022 This book examines
developments in qualitative psychotherapeutic research. It focuses on different methods and aspects
of clinical practice. These range from the experiences of service users and clinicians, examining in
detail different aspects of how therapy gets done in practice, to critiquing the politics and ideologies
of psychotherapy practice. It aims to reflect the diversity that characterises this developing field and
to represent practice-based research carried out in different clinical settings, from different
perspectives and in different sociocultural contexts. The wide range of research projects presented
arise from a network of clinicians and psychotherapy researchers who have established an
international transdisciplinary forum for dedicated qualitative research on a range of topics in the
field of mental health, using a variety of methodologies and theoretical approaches. In the spirit of
dialogue, this book further provides chapters written by key practitioners in the field of qualitative
research in mental health discussing these contributions. This book was originally published as a
special issue of the European Journal of Psychotherapy & Counselling.
L’analisi automatica e semi-automatica dei dati testuali - II Mar 19 2022 Questo volume
rappresenta un completamento del manuale pubblicato nel 2008: L'analisi automatica e semiautomatica dei dati testuali. Software e istruzioni per l'uso (L. Giuliano e G. La Rocca, LED). Le
ricerche qui presentate fanno uso delle tecniche e dei software illustrati là con dettaglio e sulla base
degli approcci metodologici argomentati e discussi con riferimento all'integrazione tra qualità e
quantità, alla Grounded Theory e all'analisi lessicometrica. La conoscenza approfondita degli
strumenti di analisi statistica dei dati testuali e dei CAQDAS (Computer Assisted Qualitative Data
Analysis Softwares) non è strettamente necessaria per acquisire una conoscenza critica dei risultati
delle ricerche e dei temi affrontati. Tuttavia, le applicazioni qui presentate hanno lo scopo di fornire
all'utente
una descrizione dei percorsi e delle strategie che sono state adottate per compiere il
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consueto cammino che dalla formulazione delle ipotesi porta al loro controllo empirico. Parimenti è
illustrato anche il cammino che porta all'emergere della teoria dai dati (percorso bottom up).
Complessivamente le ricerche presentate coprono, sia per i contenuti che per le tecniche utilizzate,
una gamma molto ampia di temi e interessi: dal linguaggio politico al linguaggio giornalistico, dai
testi delle canzoni del Festival di Sanremo alla rappresentazione della famiglia nella pubblicità. Le
tecniche di analisi utilizzate si offrono come sussidio a diversi approcci come la sociologia visuale,
l'etnografia, l'analisi del contenuto dei media, la linguistica computazionale e l'analisi della
comunicazione mediata dal computer.
Manuale di pragmatica Jan 05 2021
Ricerche analitico-razionali sopra la fisica, l'analisi e la vita della molecola chimica di
prim'ordine Oct 02 2020
Annali dell'Università degli studi di Cagliari. Facoltà di economia Dec 16 2021
L'Educatore. Giornale della pubblica e privata istruzione Jun 29 2020
L'Insight in Psicoterapia Jun 17 2019 La natura dell'insight è chiarita e analizzata nella sua
complessità e costituisce nel testo un progetto metodologico di ampia portata... Una discussione
pluriennale, su questo tema di elevata rilevanza ha prodotto l'elaborazione di un documento
originale controfirmato dai maggiori esponenti di tutte le scuole di psicoterapia
Divenire umano Sep 25 2022
Saggi e ricerche di letteratura francese Jul 19 2019
I sentieri della scienza dell'educazione. Scritti in onore di Giovanni Genovesi Mar 07 2021
2000.1327
La ricerca sociale quali-quantitativa Nov 03 2020
Elementi di psicolinguistica generale Dec 04 2020 Questi "Elementi di psicolinguistica generale"
mirano a dare una visione globale dell'elaborazione dell'informazione linguistica. Dopo un primo
capitolo introduttivo in cui vengono fissati i concetti chiave, nei capitoli successivi vengono descritti
i livelli dell'elaborazione linguistica (nell'ordine, il livello fonetico, fonologico, morfologico, sintattico,
semantico, pragmatico e testuale). Scritto con uno stile semplice ma preciso, ricco di esempi e di
schede riassuntive, questo libro si pone come un valido ausilio per la didattica della linguistica
generale sia in ambiti umanistici che in ambiti più tecnici. L'integrazione dei dati della linguistica
generale con quelli della ricerca psicolinguistica e neurolinguistica renderanno più completa la
preparazione di coloro, come per esempio i logopedisti, che devono utilizzare le proprie conoscenze
linguistiche a fini riabilitativi.
*Spiegazione teorico-pratica del Codice Napoleone contenente l'analisi critica degli autori
e della giurisprudenza e seguita da un riassunto alla fine di ciascun titolo Aug 20 2019
Spiegazione teorico-pratica del codice Napoleone contenente l'analisi critica degli autori e
della giurisprudenza e seguita da un reassunto alla fine di ciascun titolo V. Marcade Oct 22
2019
Materiali e discussioni per l'analisi dei testi classici Jul 11 2021
L'agire comunicativo. Epistemologia e formazione Dec 24 2019
Il pensiero politico di Foucault Jan 25 2020
Spiegazione teorico-pratica del Codice Napoleone contenente l'analisi critica degli autori e della
giurisprudenza e seguita da un riassunto alla fine di ciascun titolo Sep 20 2019
La sfida semiologica Nov 22 2019
La memoria contesa Jun 10 2021
Aut aut 331 - Michel Foucault e la storia della sessualità Aug 12 2021 Questo numero della
rivista "aut aut" presenta i saggi di: Arnold Davidson, Michel Foucault, André Berten, Jean François,
Didier Eribon, Edoardo Grebio, Dario Giugliano, Daniele Goldoni, Emanuela Fornari, Guido Bosticco,
Luigi Azzariti-Fumaroli, Laura Sturma.
L'interpretazione dei testi normativi comunitari May 09 2021
Analisi della conversazione e prospettive di ricerca in etnometodologia Apr 27 2020
Lezioni
di logica e di metafisica Jul 31 2020
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Città reali e immaginarie del continente americano Jun 22 2022
L’ANALISI LINGUISTICA E LETTERARIA Oct 14 2021
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