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EDIZIONE GLOBALE

 

José Tiberius è l'autore principale de la editrice Molwick.

Con oltre 40 milioni di visitatori e due milioni di libri
scaricabili in formato PDF, lei sarà sicuramente uno degli
autori maggiormente letti in spagnolo di saggi scientifiche del
corrente millennio.

José ha più di 10000 link al sito dei suoi libri in cinque lingue
su fisica teorica, teoria dell'evoluzione, genetica quantitativa,
teoria cognitiva, filosofia della scienza, metafisica e racconti
per bambini. Molti collegamenti provengono, per tutte le
materie, da università, lavori svolti da studenti universitari e
blog di professionisti dell’insegnamento.

Va inoltre segnalato che quasi sempre tali link accompagnano
o sono accompagnati da collegamenti a Wikipedia o a pagine
come National Geographic.
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Catalogo Editoriale Molwick - I
ISBN (eBook

Tascabile*
ePUB**)

Evoluzione Condizionata della Vita
978-84-15365-01-3
978-84-15365-00-6*
978-84-15964-13-1**

Teoria Cognitiva Globale 
(Opera completa)

978-84-15365-03-7
978-84-15365-02-0*
978-84-15964-14-8**

Il Cervello ed i Computer Moderni 978-84-15365-04-4

Intelligenza, Intuito e Creatività 978-84-15365-05-1

Memoria, Linguaggio
ed altre Capacità Intellettuali 978-84-15365-06-8

Volontà e Intelligenza Artificiale 978-84-15365-07-5

Lo Studio EDI -
Evoluzione e Disegno dell'Intelligenza 978-84-15365-08-2

Racconti Inventati per Bambini
978-84-15328-59-9 
978-84-15328-58-2*
978-84-15964-30-8**

Metodo Scientifico Globale 978-84-15328-61-2
978-84-15328-60-5*

• Consultare pagina Web,  alcuni  libri  possono non  essere  stati  editati  in  rustica,  ePUB o
eBook.
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ISBN (eBook
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ePUB**)

Fisica e Metafisica di Tempo
978-84-15328-94-0
978-84-15328-93-3*
978-84-15964-17-9**

L'Equazione dell'Amore 978-84-15365-10-5

Teoria della Relatività, Elementi
e Critica 978-84-15365-12-9

Fisica Globale  

Meccanica Globale e Astrofisica
978-84-15328-96-4
978-84-15328-95-7*
978-84-15964-18-6**

Meccanica Globale 978-84-15365-13-6

Astrofisica e Cosmologia Globale 978-84-15365-14-3

Dinamica
e Legge della Gravità Globale

978-84-15328-98-8
978-84-15328-97-1*
978-84-15964-19-3**

Fisica e Dinamica Globale 978-84-15365-15-0

Legge della Gravità Globale 978-84-15365-16-7

Esperimenti di Fisica Globale 978-84-15365-17-4
978-84-15328-99-5*

    • Consultare pagina Web,  alcuni  libri  possono non  essere  stati  editati  in  rustica,  ePUB o
eBook.
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