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Greek Medical Papyri
Inside XML
This fast-paced and thorough tutorial/reference contains everything an experienced web developer needs to put XML to
work on established or new web sites. XML Bible, Gold Edition covers the fundamentals of the XML language, with emphasis
on the creation of XML pages and their publication on the Web; the integration of XML with HTML, databases, and scripting
languages to build complex applications. This book also covers Cascading Style Sheets and XSL Transformation; and
supplemental technologies such as XLinks and XPointers.

Web2Py Manual
"Proceedings of the 9th international conference 'Law via the Internet' 30-31 October 2008, Florence, Italy."--T.p.

XML. Corso di programmazione
Python for Everyone, 3rd Edition is an introduction to programming designed to serve a wide range of student interests and
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abilities, focused on the essentials, and on effective learning. It is suitable for a first course in programming for computer
scientists, engineers, and students in other disciplines. This text requires no prior programming experience and only a
modest amount of high school algebra. Objects are used where appropriate in early chapters and students start designing
and implementing their own classes in Chapter 9. New to this edition are examples and exercises that focus on various
aspects of data science.

Il mio primo sito web (per umanisti)
The first edition of XML and Java earned rave reviews for its exceptionally practical, thorough, and example-rich coverage of
XML development with Java. Now, the authors -- all leading-edge XML experts from IBM -- have updated the book to reflect
the latest XML tools, technologies, and best practices. From start to finish, they provide expert insight and "jumpstart"
examples that are immediately applicable to real-world problems. Coverage includes: parsing and generating XML
documents; working with DOM/DOM2 and SAX/SAX2; schemas and validation; document manipulation with XPath and XSLT;
and utilizing advanced XML parsers. The authors introduce XML programming with servlets and JSP; XML database
integration; XML messaging and Web services; data binding and security solutions; and more. The CD-ROM contains
complete, ready-to-compile sample programs, tested on Windows and Linux, plus key middleware -- including the Xerces
parser and Xalan XSLT engine; Apache Tomcat; and evaluation copies of IBM's WebSphere, DB2, and VisualAge.

The Shape of Herodotean Rhetoric
C# 4. Guida completa per lo sviluppatore
XML Schema Essentials
HTML, CSS, XML. Creazione di pagine web. Con CD-ROM
Il Foro italiano
A partire da maggio 2014 il team di sviluppo di Joomla! ha deciso di abbandonare la cadenza programmata del CMS e di
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rendere stabile, e quindi utilizzabile per i siti in produzione, la versione 3.3 che si presenta con tante novità e miglioramenti
di grande rilievo. Questo libro descrive tutte le nuove implementazioni apportate alla versione 3 del CMS Joomla! che
troveremo anche nel corso dei prossimi anni; per questo motivo rappresenta un'ottima guida per tutti i webmaster che
vogliano acquisire le corrette competenze per creare siti web più o meno complessi e di grande impatto visivo. Anche gli
utenti alle prime armi non avranno alcuna diffi coltà a seguire i consigli e gli esempi pratici, presentati con dovizia di
particolari seguendo uno schema didattico fl essibile e amichevole. Il testo è arricchito di numerose immagini esplicative
seguite dalla presentazione di alcune estensioni per migliorare le funzioni del CMS.

Theoretical and Methodological Problems
This volume brings together case studies on key aspects of Neo-Latin and vernacular bilingualism in the early modern
period, such as language choice, translations/rewritings, and the interferences between vernacular and Neo-Latin
discourses.

PHP 5 - Guida completa
Il lavoro, frutto della collaborazione tra alcuni docenti e ricercatori delle Facoltà di Scienze della Formazione e di Ingegneria
dell'Ateneo fiorentino, mette a punto alcuni concetti ed apparati teorici di riferimento sul tema delle innovazioni
tecnologiche per l'offerta didattica, coniugando la letteratura internazionale con la specificità del contesto italiano. [italian
version].

LAMP: guida per creare il tuo sito. Livello 1
The Radical Machiavelli
L'acronimo LAMP è oggi un termine ricorrente nel mondo dell'informatica e fa riferimento all'utilizzo congiunto di Linux,
Apache, Mysql e PHP. Completamente open source, questa configurazione è divenuta una delle più usate nell'ambito dello
sviluppo web e permette innumerevoli soluzioni per qualunque esigenza di creazione di siti web e non solo. LAMP: guida per
creare il tuo sito ti permetterà di diventare un esperto del web, stimolando la tua creatività. Tre ebook progressivi in cui
metterai in atto tutte le nozioni apprese, imparando velocemente a creare e gestire complessi siti web. A chi si rivolge il
corso . Ai principianti assoluti . A chi ha già esperienza di sviluppo o gestione di siti web e vuole aumentare le proprie abilità
. A chi è alla ricerca di nuove opportunità professionali e di business La struttura del corso . 3 livelli progressivi per 3 ebook .
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Ogni ebook costituisce un livello: alla fine del livello avrai appreso importanti concetti e messo in pratica le tue conoscenze .
Istruzioni puntuali e specifiche per Linux e Windows . Ogni ebook è autoconclusivo e autonomo dagli altri. I contenuti e i
tutorial sono progressivi In ogni ebook . Oltre 100 pagine di tutorial passo passo e testo chiaro, semplice e pratico .
Approfondimenti, suggerimenti utili e curiosità . Immagini dettagliate ed esplicative LIVELLO 1 Primi passi nella creazione di
pagine web Imparerai: . Ad installare e configurare Apache e PHP . A scrivere il tuo primo codice . Le basi della
programmazione PHP . Le basi dell'HTML . A scrivere le tue prime pagine web dinamiche

The XML Companion
Se sei un programmatore web, non puoi non conoscere PHP, il linguaggio di sviluppo lato server più diffuso e utilizzato.
Questo libro è una guida chiara e pratica a PHP che focalizza l'attenzione sugli argomenti più evoluti e attuali. Il percorso
inizia dall'analisi delle funzionalità introdotte con la versione 5.3 e prosegue affrontando la programmazione per dispositivi
mobile, come smartphone e tablet, che stanno trasformando il modo di navigare e vivere la Rete. Quindi si passa all'analisi
di social network come Facebook o Flickr, scritti in larga parte in PHP, per arrivare alla creazione di interfacce per
l’integrazione con i social media. Senza dimenticare la gestione dei dati, a partire dai form fino all'interazione con i
database e alle soluzioni per la presentazione e la distribuzione delle informazioni offerte da JSON, AJAX e XML. Tutto con un
occhio di riguardo alla sicurezza. Anche i programmatori più esperti troveranno in questo testo tutto quello che gli occorre
per implementare soluzioni moderne efficaci e funzionali.

Tradizione Testuale E Ricezione Letteraria Antica Della Tragedia Greca
The Radical Machiavelli: Politics, Philosophy and Language offers a partial and even partisan reading of Machiavelli, whose
thought continues to divide interpreters, forcing them to confront their responsibility as contemporary thinkers in a global
society.

The Man Who Crucified Himself:
XML Bible
Neo-Latin and the Vernaculars
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The Federal Acquisition Regulation (FAR) contains the uniformpolicies and procedures for acquisitions by executive
agencies of the federalgovernment. The FAR is issued and maintained by the Departmentof Defense, the General Services
Administration, and the National Aeronauticsand Space Administration. This volume reproduces the FAR and
allamendments to the regulations issued prior to this January 1, 2011Edition, along with an easy-to-use topical index.
Sources of theamended text are listed in brackets along with the date of issuance and theeffective date for all sections
changed since the initial text of FARappeared in the Federal Register of September 19, 1983.Included in this edition:10
Federal Acquisition Circulars32 Final Rules15 Interim Rules1 CorrectionsWith up-to-date coverage on these topics:Use of
Project Labor Agreements for Federal Construction ProjectsHUBZone Program RevisionsFederal Awardee Performance and
Integrity Information SystemRecovery Act -- Whistleblower ProtectionsRepeal of Small Business Competitiveness
Demonstration ProgramPersonal Identity Verification of Contractor PersonnelElectronic Subcontracting Reporting
SystemNotification of Employee Rights Under the National Labor Relations ActPublic Disclosure of Justification and Approval
Documents for NoncompetitiveContractsRecovery Act -- GAO/IG AccessDisclosure and Consistency of Cost Accounting
Practices for Contracts Awardedto Foreign ConcernsRegistry of Disaster Response ContractorsRecovery Act -- Subcontract
Reporting ProceduresClarification of Criteria for Sole Source Awards to SDVSBCsReporting Executive Compensation and
First-Tier Subcontract AwardsRecovery Act -- Buy American Requirements for Construction MaterialsCertification
Requirement and Procurement Prohibition Relating to IranSanctionsTermination for Default ReportingBuy American
Exemption for Commercial Information Technology

Informatica E Diritto
In The Shape of Herodotean Rhetoric, Vasiliki Zali offers a fresh assessment of Herodotus' rhetorical awareness. Zali
explores the ways in which the speeches in Herodotus' final five books emphasize the fragility of Greek unity and the
problematic Greco-Persian polarity.

InDesign CS5.5
The correspondence between Raffaele Pettazzoni and Herbert Jennings Rose (1927–1958) sheds light on the behind-thescenes activity of two great modern scholars and provides an interesting perspective on the history of religions in the first
half of the twentieth century.

Xml Tutto & Oltre
In 2018, a conference of the International Association for Neo-Latin Studies took place in Albacete (“Humanity and Nature:
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Arts and Sciences in Neo-Latin Literature”). This volume publishes the event’s proceedings which deal with a broad range of
fields, including literature, history, philology.

Acta Conventus Neo-Latini Albasitensis
Windows XP SP2
Raffaele Pettazzoni and Herbert Jennings Rose, Correspondence 1927–1958
La settima edizione di "Core Java 2 - Fondamenti" è il primo dei due volumi dedicati alla versione 5.0 di Java 2 Standard
Edition. Il volume prende in esame i fondamenti del linguaggio Java e i principi di base relativi alla programmazione delle
interfacce utente e affronta nel dettaglio i seguenti argomenti: programmazione orientata agli oggetti; riflessione e proxy;
interfacce e classi inter modello a eventi; progettazione dell'interfaccia utente con il Toolkit Swing UI; gestione delle eccezio
input/output e serializzazione degli oggetti; programmazione generica. Annotation Supplied by Informazioni Editoriali

Costruire siti dinamici con Joomla! 3.x
Replacing DTDs (Document Type Definitions) as the way in which XML documents are described and validated, XML
schemas are essential for ensuring the accuracy and security of information in B2B transactions and other XML applications.
This how-to guide employs extensive examples and source code to help developers and programmers get quickly up to
speed on the practical application of this important technology. With in-depth explanations for each example, XML expert
Mike Fitzgerald acquaints readers with coding structures, then moves to more advanced topics, including unique element
and attribute values, keys, and how to use schemas with HTML. Like the other books in the series, this guide features
comprehensive appendices listing all the datatypes and data facets, code indexes, and other time-saving features.

XML For Dummies
This work covers all the features of XML, and sets them within an applied setting. In addition to the specifications of XML,
readers will learn how to create powerful Web applications and see the actual workings of XML.

ePub
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The volume collects papers presented at the International Conference "Greek Medical Papyri - Text, Context, Hypertext"
held at the University of Parma on November 2-4, 2016, as the final event of the ERC project DIGMEDTEXT, aimed primarily
at creating an online textual database of the Greek papyri dealing with medicine. The contributions, authored by
outstanding papyrologists and historians of the ancient medicine, deal with a variety of topics focused on the papyrological
evidence of ancient medical texts and contexts. The first part, devoted to "medical texts", contains some new reflections on
important sources such as the Anonymus Londinensis and the Hippocratic corpus, as well as on specific themes like the
pharmacological vocabulary, the official medical reports, the medical care in the Roman army. The second part collects
papers about the "doctors' context", providing highlights from broader viewpoints like the analysis of the writing supports,
the study of the ostraka from the Eastern Desert, the evidence of inscriptions and philosophical texts. The third part is
entirely focused on the DIGMEDTEXT project itself: the team members present some relevant key issues raised by the
digitisation of the medical papyri.

Programmare con Xhtml
Archivi & computer
Learning XML
Now updated with coverage of new applications and thew latest standards, this is the ideal beginners guide to XML
(eXtensible Markup Language), the widely heralded successor to HTML. Readers will discover how to use this powerful,
flexible language and its specialized applications to format all kinds of complex data for the Web. The CD-ROM comes with
software, code, Internet links, and more.

Core Java 2. Vol. 2: Tecniche Avanzate.
Manuale di introduzione alla creazione di siti web. Questo libro ha come scopo quello di fornire le nozioni essenziali per la
creazione del proprio sito web. Serve per iniziare a scrivere in linguaggio HTML e formattare con i fogli di stile CSS senza
difficoltà. L'autore non descrive tutte le funzioni possibili, ma quelle essenziali per poter fare il proprio sito web. I capitoli
sono spesso accompagnati da semplici esercizi e dalle soluzioni. Il libro è sintetico e essenziale.
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Innovazione tecnologica e cambiamento dell'università
This second edition of the bestselling Learning XML provides web developers with a concise but grounded understanding of
XML (the Extensible Markup Language) and its potential-- not just a whirlwind tour of XML.The author explains the important
and relevant XML technologies and their capabilities clearly and succinctly with plenty of real-life projects and useful
examples. He outlines the elements of markup--demystifying concepts such as attributes, entities, and namespaces--and
provides enough depth and examples to get started. Learning XML is a reliable source for anyone who needs to know XML,
but doesn't want to waste time wading through hundreds of web sites or 800 pages of bloated text.For writers producing
XML documents, this book clarifies files and the process of creating them with the appropriate structure and format.
Designers will learn what parts of XML are most helpful to their team and will get started on creating Document Type
Definitions. For programmers, the book makes syntax and structures clear. Learning XML also discusses the stylesheets
needed for viewing documents in the next generation of browsers, databases, and other devices.Learning XML illustrates
the core XML concepts and language syntax, in addition to important related tools such as the CSS and XSL styling
languages and the XLink and XPointer specifications for creating rich link structures. It includes information about three
schema languages for validation: W3C Schema, Schematron, and RELAX-NG, which are gaining widespread support from
people who need to validate documents but aren't satisfied with DTDs. Also new in this edition is a chapter on XSL-FO, a
powerful formatting language for XML. If you need to wade through the acronym soup of XML and start to really use this
powerful tool, Learning XML, will give you the roadmap you need.

I fondamenti
DocBook is a system for writing structured documents using SGML and XML. DocBook provides all the elements you'll need
for technical documents of all kinds. A number of computer companies use DocBook for their documentation, as do several
Open Source documentation groups, including the Linux Documentation Project (LDP). With the consistent use of DocBook,
these groups can readily share and exchange information. With an XML-enabled browser, DocBook documents are as
accessible on the Web as in print. DocBook : The Definitive Guide is the complete and official documentation of the
DocBook Document Type Definition (DTD) and many of its associated tools. In this book, you'll find : A brief introduction to
SGML and XML ; a guide to creating documents with the DocBook DTD and associated stylesheets. Information about using
SGML and XML tools like jade and DSSSL ; a guide to customizing DocBook ; a complete SGML and XML reference, including
examples, for every DocBook element. In addition, the CD-ROM contains the complete source text of this book, in both
SGML and HTML ; all the examples from the book ; DSSSL stylesheets that let you convert DocBook documents to RTF,
LaTeX, or HTML ; The DocBook DTD for SGML, version 3*1 ; The DocBk DTD for XML, version 3*1*5. In an era of
collaborative creation of technology, when information is needed online as often as in print, DocBook is the essential.
Page 8/11

Online Library Xml Conoscere Il Linguaggio Xml Significa Poter Comunicare Veramente Con Tutti
documentation environment. "DocBook : The Definitive Guide" is the one essential source of information about that
environment.

XML and Java
La settima edizione di Core Java 2 - Tecniche avanzate è il secondo dei due volumi dedicati alla versione 5.0 di Java 2
Standard Edition. Il prende in esame la programmazione avanzata delle interfacce utente, le funzionalità di impresa e i
miglioramenti introdotti nella J25E 5.0 e affronta nel dettaglio i seguenti argomenti: Multithreading; Oggetti distribuiti;
Database; JNDI e LDAP; Componenti GUI avanzati; Metodi nativi; Programmazione di rete; Collezio Grafica avanzata;
Internazionalizzazio JavaBean; Annotazioni. Annotation Supplied by Informazioni Editoriali

Law Via the Internet
InDesign è la soluzione Adobe per l'impaginazione professionale, studiata per ottimizzare i flussi di lavoro e la creatività dei
grafici, e ormai affermata come standard per la produzione di materiali per la stampa.La versione Creative Suite 5.5
introduce numerose novità volte a rispondere alle esigenze dei professionisti alle prese con il nascente mercato editoriale
digitale: dall'impaginazione tradizionale si passa ad affrontare le problematiche legate alla realizzazione di ebook in formato
ePub, fino alla creazione di applicazioni e pubblicazioni interattive, arricchite da video e audio.Il manuale, dopo l'analisi
della rinnovata interfaccia e gli aspetti basilari di InDesign CS5.5, focalizza l'attenzione sulle funzionalità avanzate che
consentono di ottimizzare il flusso di lavoro e sviluppare progetti di comunicazione facilmente adattabili a dispositivi mobili
come ereader, smartphone e tablet.

DocBook: The Definitive Guide
XML è un linguaggio veramente universale. Utilizzarlo vuol dire essere sicuri di poter condividere, distribuire e pubblicare
documenti, testi e qualsiasi altro contenuto con chiunque, indipendentemente dalla configurazione hardware o software.
XML è quindi sempre più il crocevia di una serie di attività legate alla comunicazione in generale e alla distribuzione di
informazioni in particolare, e fornisce soluzioni a problemi differenti in disparati ambiti, sia aziendali sia scolastici. Per chi
lavora sul Web o all'interno di una rete locale, XML è da tempo una necessità. Questo ebook introduce il lettore ai
fondamenti del linguaggio affiancando a spiegazioni teoriche esempi concreti di codifica, distribuzione e ri-utilizzo di
documenti (con un occhio di riguardo ai documenti di natura testuale destinati a essere editati online o su carta).

PHP
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XML Pocket
Il formato ePub è ormai uno standard condiviso per la pubblicazione di libri elettronici. Nello specifico si tratta di una
sinergia di tecnologie XML, CSS, ZIP che insieme permettono di codificare e distribuire pubblicazioni digitali. Questo
manuale, organizzato in tre parti, insegna a creare ebook in formato ePub.Nella prima parte il lettore imparerà a creare un
ePub da zero e a risolvere diversi problemi di formattazione dei contenuti. Nella seconda parte viene illustrato il flusso di
lavoro che permette di utilizzare InDesign per creare sia ePub, sia file di stampa in formato PDF. Infine nella terza parte il
lettore troverà indicazioni sull'utilizzo del DRM, consigli e strumenti utili e una panoramica sulla possibile evoluzione del
formato ePub. Il testo evidenzia le problematiche e le accortezze di cui tenere conto per produrre un ePub che abbia una
buona leggibilità sui più diffusi dispositivi di lettura prendendo come esempio iBooks di Apple e Adobe Digital Editions.

Python For Everyone
The Man Who Crucified Himself is the story of Mattio Lovat’s self-crucifixion in Venice in 1805. It shows how the narrative of
this sensational medical case was popularised in nineteenth-century Europe and appropriated by readers in debates on
madness, suicide and religion.
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