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 Questo testo raccoglie le note del corso di Questo testo raccoglie le note del corso di
programmazione concorrente e distribuita; nonprogrammazione concorrente e distribuita; non
intende in particolare essere un manuale delintende in particolare essere un manuale del
linguaggio Java nè tantomeno una guida completalinguaggio Java nè tantomeno una guida completa
ai prinicipi di programmazione concorrente eai prinicipi di programmazione concorrente e
distribuita. I vari capitoli contengono piuttosto unadistribuita. I vari capitoli contengono piuttosto una
serie di esempi ed esercizi che illustrano leserie di esempi ed esercizi che illustrano le
caratteristiche principali del linguaggio Javacaratteristiche principali del linguaggio Java
(versione 5 e superiori), specialmente nei suoi(versione 5 e superiori), specialmente nei suoi
aspetti avanzati quali il supporto allaaspetti avanzati quali il supporto alla
programmazione multithreaded e distribuita. Ilprogrammazione multithreaded e distribuita. Il
capitolo finale raccoglie inoltre un elenco di esercizicapitolo finale raccoglie inoltre un elenco di esercizi
tratti da appelli d’esame.tratti da appelli d’esame.
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Una principessa per lo sceicco (Scandalo Reale)Una principessa per lo sceicco (Scandalo Reale)

 Disprezzata e pubblicamente umiliata dal padre del Disprezzata e pubblicamente umiliata dal padre del
suo bambino, la principessa Emmeline d'Arcy nonsuo bambino, la principessa Emmeline d'Arcy non
ha un promesso sposo, né la possibilità di dare unaha un promesso sposo, né la possibilità di dare una
nascita legittima al figlio che aspetta. Ma il colmo ènascita legittima al figlio che aspetta. Ma il colmo è
dover rinunciare al suo stile di vita per fingere didover rinunciare al suo stile di vita per fingere di
essere la donna che le asessere la donna che le as

Il ballo della sposaIl ballo della sposa

 Inizio del Duecento, una schiera di fanciulli si avvia Inizio del Duecento, una schiera di fanciulli si avvia
alla volta della Terra Santa per liberare il sepolcro dialla volta della Terra Santa per liberare il sepolcro di
Cristo. È una follia collettiva che guida gli innocentiCristo. È una follia collettiva che guida gli innocenti
verso la guerra e il sangue.I due protagonisti, Ugo everso la guerra e il sangue.I due protagonisti, Ugo e
Agnes, vivranno vicende piene di imprevisti eAgnes, vivranno vicende piene di imprevisti e
incontreranno personaggi sincontreranno personaggi s

Gli ultimi giorni della monarchia: Giugno 1946:Gli ultimi giorni della monarchia: Giugno 1946:
quando l'Italia si scoprì repubblicanaquando l'Italia si scoprì repubblicana

 Giugno 1946: la Monarchia muore nell'ombra, tra Giugno 1946: la Monarchia muore nell'ombra, tra
l'amarezza di un esilio senza appello e le protestel'amarezza di un esilio senza appello e le proteste
per una sconfitta contestata; ma la Repubblicaper una sconfitta contestata; ma la Repubblica
nasce oscura e in silenzio, con le piazze vietate enasce oscura e in silenzio, con le piazze vietate e
senza le nuove bandiere ai balconi. Che cosa èsenza le nuove bandiere ai balconi. Che cosa è
accaduto nell'Italia del referendum?Se il mese daccaduto nell'Italia del referendum?Se il mese d
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Sto usando questo libro perchè adottato dal mio corso universitario di informatica e posso direSto usando questo libro perchè adottato dal mio corso universitario di informatica e posso dire
che esprime i concetti in maniera chiara e con numerosi esempi. Per gusto personale avreiche esprime i concetti in maniera chiara e con numerosi esempi. Per gusto personale avrei
preferito una spiegazione più avanzata della programmazione reattiva, vista l'attuale diffusione dipreferito una spiegazione più avanzata della programmazione reattiva, vista l'attuale diffusione di
questo nuovo stile di programmazione.questo nuovo stile di programmazione.
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completa ai prinicipi di programmazione ...completa ai prinicipi di programmazione ...

il paradigma a oggetti il concetto di oggetto - LIAil paradigma a oggetti il concetto di oggetto - LIA
IL PARADIGMA A OGGETTI. A livello di programmazione: in the large. Õ modularità in the small.IL PARADIGMA A OGGETTI. A livello di programmazione: in the large. Õ modularità in the small.
Õ astrazione emergere di ambienti distribuiti ed eterogenei. Õ incapsulamento ... stati sviluppatiÕ astrazione emergere di ambienti distribuiti ed eterogenei. Õ incapsulamento ... stati sviluppati
diversi. MODELLI e quindi diversi linguaggi di programmazione: œ ... ½ CONCORRENZA Ediversi. MODELLI e quindi diversi linguaggi di programmazione: œ ... ½ CONCORRENZA E
DISTRIBUZIONE oggetti come unità di ...DISTRIBUZIONE oggetti come unità di ...
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