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Come altri due recensori, anch'io ho riscontrato una mancanza di contenuti tecnici sostanziali. Il libroCome altri due recensori, anch'io ho riscontrato una mancanza di contenuti tecnici sostanziali. Il libro
approfondisce in modo molto dettagliato il Rational Points on Elliptic Curves processo ATAM, fino aapprofondisce in modo molto dettagliato il Rational Points on Elliptic Curves processo ATAM, fino a
elencare i vari ruoli di cronometrista e interrogatore e le loro responsabilità. Mi sembra giusto. E Rationalelencare i vari ruoli di cronometrista e interrogatore e le loro responsabilità. Mi sembra giusto. E Rational
Points on Elliptic Curves per questo, ci sono davvero molti contenuti per impostare e gestire il processo.Points on Elliptic Curves per questo, ci sono davvero molti contenuti per impostare e gestire il processo.
Ma per quanto mi sforzi, non sono Rational Points on Elliptic Curves riuscito a capire bene comeMa per quanto mi sforzi, non sono Rational Points on Elliptic Curves riuscito a capire bene come
scegliere tra due [o più] architetture software. Gli esempi tecnici citati nel testo erano invariabilmentescegliere tra due [o più] architetture software. Gli esempi tecnici citati nel testo erano invariabilmente
Rational Points on Elliptic Curves troppo succinti per essere presi in seria considerazione. Forse il libroRational Points on Elliptic Curves troppo succinti per essere presi in seria considerazione. Forse il libro
sarebbe arricchito da diversi esempi solidi e dettagliati e Rational Points on Elliptic Curves da comesarebbe arricchito da diversi esempi solidi e dettagliati e Rational Points on Elliptic Curves da come
scegliere in questi esempi. Le informazioni elencate su Amazon.com per questa nuova edizione eranoscegliere in questi esempi. Le informazioni elencate su Amazon.com per questa nuova edizione erano
incomplete. Questa edizione Rational Points on Elliptic Curves non viene rivista in alcun modo, tranneincomplete. Questa edizione Rational Points on Elliptic Curves non viene rivista in alcun modo, tranne
che per una nuova prefazione. Se avete già la pubblicazione originale di Rational Points on Ellipticche per una nuova prefazione. Se avete già la pubblicazione originale di Rational Points on Elliptic
Curves quest'opera, acquisterete essenzialmente un duplicato. La nuova prefazione non aggiungeCurves quest'opera, acquisterete essenzialmente un duplicato. La nuova prefazione non aggiunge
molto, a mio parere, e non vale la pena Rational Points on Elliptic Curvesmolto, a mio parere, e non vale la pena Rational Points on Elliptic Curves
 di comprare un secondo duplicato - a meno che non preferiate questa edizione cartacea. Ora io, di comprare un secondo duplicato - a meno che non preferiate questa edizione cartacea. Ora io,
essenzialmente, ho 2 Rational Points on Elliptic Curves copie di questo libro: la copertina rigida originaleessenzialmente, ho 2 Rational Points on Elliptic Curves copie di questo libro: la copertina rigida originale
- che è la mia preferenza - e questo retro cartaceo. Rational Points on Elliptic Curves Avevo sperato che- che è la mia preferenza - e questo retro cartaceo. Rational Points on Elliptic Curves Avevo sperato che
questa nuova edizione potesse avere qualche notizia di nuove ricerche in questo settore, ma non è statoquesta nuova edizione potesse avere qualche notizia di nuove ricerche in questo settore, ma non è stato
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