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Sono particolarmente lieto di presentare ad un pubblico, che spero sia più ampio dei

soliti  addetti  ai lavori,  questa nuova edizione del catalogo dell’emeroteca del Consiglio

regionale delle Marche.

Forse sarebbe meglio parlare di “prima edizione” dato che la precedente risaliva agli

anni Ottanta ed aveva come scopo, più che altro, la semplificazione del lavoro di ricerca;

non era stata redatta con i rigorosi criteri scientifici seguiti per l’attuale e, per giunta, era da

tempo introvabile.

Ma su questi aspetti il lettore potrà trovare i necessari approfondimenti nelle introduzio-

ni  del  dirigente la Biblioteca e della responsabile dei  cataloghi;  non ritengo di  dovermi

dilungare di più.

Quello che mi preme segnalare è l’attenzione che l’Ufficio di Presidenza ha posto nel

fornire  ai  consiglieri  regionali  gli  strumenti  per  metterli  in  condizione  di  svolgere  i  loro

compiti istituzionali nel modo migliore puntando soprattutto sullo sviluppo dell’informatica.

La Biblioteca, di cui peraltro era già disponibile il catalogo della sezione marchigiana,

costituisce la struttura insostituibile per la raccolta di documentazione e informazioni.

 Utilizzando, con contratto di consulenza, personale altamente specializzato si è prov-

veduto per prima cosa alla catalogazione della ricca emeroteca della Biblioteca generale.

Questa pubblicazione è il frutto di quel lavoro: un catalogo ampio e ragionato in cui è

possibile  giudicare visivamente non solo la  quantità  ma anche la  qualità  del  materiale

raccolto e custodito nel tempo (vale la pena di ricordare che la Biblioteca è sorta pratica-

mente insieme alle istituzioni regionali ed ha ormai ben trentadue anni di vita).

Ma  la  scelta  qualificante  è  stata  quella  di  pubblicarlo  nel  sito  internet  del  Consiglio

rendendolo consultabile in linea non solo da parte dei consiglieri ma anche dai cittadini

marchigiani - esigua frazione, peraltro, dei potenziali utilizzatori.

Stessa cosa si sta facendo con la biblioteca; al termine di questo lavoro la comunità

marchigiana, e non solo quella, avrà la possibilità di accedere alla stessa documentazio-

ne cui accedono i suoi rappresentanti e l’elettore potrà controllare che uso è stato fatto di

questa massa di informazioni; sarà questo un ulteriore metro di giudizio.

Anche così si rafforzano le istituzioni.

Pino Ricci
                         Vicepresidente del Consiglio regionale
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Che  in  una  Biblioteca  l’emeroteca  sia  una  finestra  sul  mondo,  il  varco,  unico  e

insostituibile, attraverso il quale passa la realtà viva nella sua quotidianità, l’osservatorio

da dove è possibile seguire al meglio lo stato dell’arte l’evolversi e il divenire dei temi e

delle materie oggetto delle raccolte librarie è ormai - almeno nel mondo degli addetti ai

lavori- un luogo comune che nessuno mette in discussione.

È vero che l’industria editoriale oggi è in grado di dare pressoché in tempo reale pode-

rosi e ponderosi volumi - e non solo effimeri instant book - di commento e interpretazione

di leggi appena emanate, di approfondimento di argomenti e problematiche all’attenzione

dell’opinione pubblica ma ciò non è sufficiente.  Vi  è la necessità di  sentire più voci,  di

vedere uno stesso problema da più angolature, di formulare diverse e magari contrastanti

ipotesi, di appuntare idee che poi saranno oggetto di un più largo dibattito o di più seri

approfondimenti  e che più ne ha più ne metta.  Ed è solo la rivista, proprio per la sua

caratteristica di  serialità e periodicità e -  perché no -  di  basso costo, lo strumento che

permette tutto ciò; da qui la necessità di raccogliere, custodire e catalogare riviste.

Questo assunto è ancor più vero in un Biblioteca di un’assemblea rappresentativa come

il Consiglio regionale in cui l’attenzione alla politica, al dibattito giornaliero sui temi dell’

intervento sociale costituisce uno dei momenti fondanti e giustificativi del suo essere, oltre

all’ovvio e scontato esercizio dei poteri di amministrazione diretta del proprio territorio che

lo Stato ha delegato alla Regione.

Ed è proprio in quest’ottica che è possibile leggere un catalogo come questo o, meglio

ancora, come questo catalogo sia un indicatore - uno dei tanti - di quanto e in che maniera

il Consiglio regionale delle Marche sia stato attento alla realtà che lo circondava, quali i

temi che nel tempo si sono posti all’attenzione del legislatore regionale.

L’articolazione degli argomenti, la indicazione di quando la collezione si è attivata e la

consistenza di quest’ultima sono, per chi li sa leggere, i segnali, la cartina al tornasole che

rivela quanto e che cosa la classe politica marchigiana - o almeno una sua parte, peraltro

non secondaria - abbia chiesto e studiato o sia stato posto alla sua attenzione.

Questo  è  solo  uno  dei  tanti  modi  in  cui  è  possibile  utilizzare  questo  catalogo;  data

l’ampiezza  delle  collezioni  esso  può anche aiutare  a  capire  quale  sia  stata  nel  tempo

l’evoluzione  dell’industria  culturale  del  nostro  paese  o,  più  semplicemente,  solo  come

mero indicatore di quali e quante riviste la Biblioteca del Consiglio regionale delle Marche

possieda. Ma nec plus ultra,  non spendo altre parole per illustrarlo: ognuno è libero di

vederlo e di usarlo nella maniera che più gli aggrada, l’importante è che lo faccia.

Ancora un’annotazione; ne è anche possibile la consultazione via internet nel sito del

Consiglio: www.consiglio.marche.it; anche questo è un modo per facilitarne l’uso.
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Invito  tutti,  addetti  ai  lavori  o  semplici  curiosi,  a  navigare  e  a  suggerire  eventuali

completamenti e miglioramenti delle raccolte; tutte le segnalazioni verranno tenute nella

massima considerazione.

 Infine, un’ultima precisazione. La Biblioteca del Consiglio si articola, e lo si vede bene

contattandola via internet, in due sezioni: una che, per obbligo di regolamento, raccoglie

quanto  si  pubblica  nelle  e  sulle  Marche  -  la  “sezione  marchigiana”-  e  l’altra  -  che  per

comodità abbiamo chiamato “generale”- che riguarda tutte le altre le pubblicazioni attinen-

ti le materie in cui la regione ha potestà legislativa; questo è il catalogo dell’emeroteca di

quest’ultima sezione.

Sandro Urbani
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Nota introduttiva

La pubblicazione che presentiamo si compone di due parti.

Nella prima  troviamo alcuni indici che consentono una rapida consultazione delle pubblicazioni

periodiche presenti nella Biblioteca, “sezione generale”:  un indice alfabetico dei titoli con a fianco

la collocazione e un indice sistematico in cui  gli stessi sono raggruppati per soggetto all’interno di

59 voci tematiche più ampie.

Nella seconda troviamo il catalogo ordinato alfabeticamente  per  titoli.

In testa ad ogni descrizione è in evidenza la collocazione, composta da 2 numeri per i periodici

correnti (es. PER 12/12)  e da 1 solo numero per quelli cessati o non più acquistati dalla Biblioteca

(es. PER -/15).

Il periodico che  continua con altro titolo (anche se dalla descrizione appare concluso) mantiene la

stessa collocazione del periodico che lo sostituisce, proprio  per evidenziarne la continuazione.

Nella sezione CONS.PER  sono collocati annuari, guide, relazioni annuali e altri repertori.

Le descrizioni bibliografiche contenute nel catalogo sono strutturate secondo lo standard  ISBD

(S) aggiornato con le regole del Servizio Bibliotecario Nazionale SBN e, per i non addetti ai lavori,

ricordiamo che lo standard è caratterizzato dal susseguirsi delle seguenti aree:

• area del titolo e dell’eventuale indicazione di responsabilità (autore) preceduta dalla barra

diagonale;

• area dell’edizione;

• area della numerazione (presente solo qualora del periodico  si possieda o il dato di inizio o di

fine o di inizio di nuova serie);

• area della pubblicazione;

• area della descrizione fisica;

• area delle note preceduta dalla doppia parentesi tonda.

Alla descrizione segue la sintesi del posseduto,  una sequenza numerica che indica la consi-

stenza della raccolta presente in Biblioteca.

Esempi:

1(2001)-

7(1995)-

nel primo caso possediamo il periodico dal suo inizio, annata 1 corrispondente al 2001, nel secon-

do caso possediamo il periodico dall’annata 7, corrispondente al 1995 ed entrambe le informazio-

ni seguite da un trattino stanno ad indicare che i periodici sono in corso;

16(1986)-25(1995). possediamo il periodico dall’annata 16, corrispondente al 1986 fino

all’annata 25, corrispondente al 1995, e l’informazione seguita dal punto sta ad indicare che il

periodico è cessato;

3(1991)-7(1995) in questo caso la mancanza del punto finale sta a significare che il periodico non

è cessato ma la nostra biblioteca possiede solo le annate indicate;

6(1988)- lac. 1990;1992

5(1987)- lac.1987-1994;1997-2000;2001, n.1-2,7-8

l’informazione lac. sta a significare che il posseduto della Biblioteca non è completo di tutti i nume-

ri. Per le lacune più consistenti (quando i numeri mancanti sono più della metà dei numeri pubbli-

cati in un anno) viene data l’indicazione generica lac. seguita dall’anno o intervalli di anni. Per le

lacune minori (quando i numeri mancanti sono meno della metà dei numeri pubblicati in un anno)

si fornisce l’indicazione dettagliata dei numeri mancanti per ciascun anno;
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1(1989);3(1991)-7(1995) l’indicazione di un punto e virgola indica la mancanza di una o più

annate (in questo caso è mancante l’annata 2 corrispondente al 1990).

La consistenza viene espressa anche nei modi seguenti:

3-5 viene data solo l’indicazione di annata, mancando la data;

1982-5(1986) viene segnalata la diversa numerazione del periodico; inizia la numerazio-

ne per fascicoli e segue con la quella per annate.

Nella consistenza vengono segnalati anche eventuali indici cumulativi.

Qualora  il  periodico  abbia  dei  legami con  altre  descrizioni  complete  e  autonome presenti  nel

catalogo, questi sono riportati dopo la consistenza; le indicazioni di legami con periodici non pos-

seduti dalla biblioteca sono contenuti nell’area delle note.

 Legami creati: 1) Continuazione di, e di converso Ha per continuazione, quando il periodico ha

registrato un cambiamento di titolo (il cambiamento del titolo può essere completo, con sostituzio-

ne o omissione di parti, cambiamento dell’ordine delle parole, variazioni ortografiche, cambiamen-

ti riguardanti una sigla o un acronimo etc.); 2) Continuazione parziale di  e di converso  Ha per

continuazione parziale,  quando il periodico continua autonomamente ma una parte del suo con-

tenuto viene svolta da un’altra pubblicazione; 3) Assorbe e di converso Assorbito da quando un

periodico ne assorbe un’altro  mantenendo il  proprio  titolo;  4)  Si  fonde con  quando due o più

periodici si fondono dando origine ad una nuova pubblicazione con un nuovo titolo; 5) Supplemen-

to di e Ha per supplemento .

Simonetta Ceccarelli
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I *contratti dello Stato e degli enti pubblici

Atti amministrativi - Pubblicità - Legislazione

L’*accesso ai documenti amministrativi

Avvocatura dello Stato

*Rassegna dell’Avvocatura dello Stato
Catasto

*Rivista del catasto e dei servizi tecnici erariali
Dipartimento della Funzione pubblica

La *funzione pubblica : rivista quadrimestrale
Esercito italiano

*Rivista militare
Impiegati pubblici - Contratti collettivi

*Aran newsletter
Impiegati pubblici - Italia - Trattamento economico

Il *costo del lavoro pubblico nel ...
Impiegati pubblici - Organizzazione sindacale

*Fidel Cisl notizie
*FP telex
La *funzione pubblica : mensile di informazione e politica della funzione pubblica CGIL
*Funzione pubblica CISL
*Funzione pubblica notizie
*Funzione pubblica. Documenti
*Prospettive de la nostra voce

Impiego pubblico
La *funzione pubblica : rivista quadrimestrale

Impiego pubblico - Diritto
Il *lavoro nelle pubbliche amministrazioni

Italia - Amministrazione pubblica - Storia
Le *carte e la storia

Magistratura
*Questione giustizia

Polizia
*Nuova polizia e riforma dello Stato
*Polizia moderna
*Rivista giuridica di polizia

Pubblica sicurezza
*Sicurezza e territorio
*Rivista giuridica di polizia

Segreto d’ufficio

L’*accesso ai documenti amministrativi
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ARCHITETTURA-ARREDAMENTO-DESIGN

Abitazioni rurali - Arredamento

La *casa sui campi

Architettura

L’*architettura

*Casabella

*Controspazio

*Lotus international

*Palladio

*Parametro

*Spazio e società

Architettura - Restauro

*Palladio

*TeMa

Architettura - Storia

*Palladio

Arredamento

*Abitare

Il *giornale dell’arredamento

*Interni

*Interni annual

Design

*Abitare

*Casabella

Disegni architettonici

Il *disegno di architettura

Progettazione architettonica e ambiente

*Ambiente costruito

ARTE-ARCHEOLOGIA

Archeologia

*Archeologia viva

*Bollettino di archeologia

*Dialoghi di archeologia

Arte

*Art dossier

*Art e dossier

*Bollettino d’arte

*Critica d’arte

*Eidos

*FMR

Il *giornale dell’arte

*Labirinti

*Nuova Antologia

*Paragone. Arte

L’*umana avventura

Arte - Storia

*Ricerche di storia dell’arte

*Storia dell’arte
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BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

Ministero per i beni culturali e ambientali

*Notiziario

Monumenti - Restauro

*Restauro

Musei

*Museologia

Patrimonio artistico

L’*ippogrifo

*Italia nostra

Patrimonio artistico - Tutela

*Arte documento

I *beni culturali

*Beni culturali e ambiente

*Beni e attività culturali

*Economia della cultura

Patrimonio culturale

L’*ippogrifo

*Italia nostra

*Rassegna dei beni culturali

Patrimonio culturale - Europa

Un *avenir pour notre passé

Patrimonio culturale - Tutela

*Arte documento

I *beni culturali

*Beni culturali e ambiente

*Beni e attività culturali

*Economia della cultura

Patrimonio naturale

*Italia nostra

BIBLIOTECONOMIA-BIBLIOGRAFIA-ARCHIVISTICA

Archivistica

*Nuovi annali della Scuola speciale per archivisti e bibliotecari

*Rassegna degli Archivi di Stato

Bibliofilia

*Art & métiers du livre

*Gazzetta del bibliofilo

Bibliografia - Storia

*Emeroteca storica italiana

Bibliografia italiana

*Bibliografia nazionale italiana : catalogo alfabetico annuale

*Bibliografia nazionale italiana : nuova serie del Bollettino... Monografie

*Bibliografia nazionale italiana : nuova serie del Bollettino... Periodici

*Bibliografia nazionale italiana : nuova serie del Bollettino... Tesi di dottorato

*Bibliografia nazionale italiana : nuova serie del Bollettino... Supplementi

 L’*informazione bibliografica

I *libri

Bibliologia

La *bibliofilia

*Culture del testo

Biblioteche
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*Accademie e biblioteche d’Italia

*AIB notizie

Biblioteche ecclesiastiche - Italia - Annuari

*Annuario delle biblioteche ecclesiastiche italiane

Biblioteche per l’infanzia

*Sfoglialibro

Biblioteconomia

Il *bibliotecario

*Biblioteche oggi

*Bollettino AIB

*Culture del testo

*Nuovi annali della Scuola speciale per archivisti e bibliotecari

Corte dei conti - Biblioteca Antonio De Stefano - Bollettini

*Bollettino delle accessioni / Corte dei conti

*Bollettino della documentazione di fonte amministrativa

*Bollettino di informazione della stampa periodica

Documentazione

*Mediateca

*Notiziario CDP

Ferrovie dello Stato - Biblioteca - Cataloghi

*Informazioni DOC

Istituto per la documentazione giuridica - Pubblicazioni

*Bollettino bibliografico d’informatica generale e applicata al diritto

Libri - Conservazione

*Cab newsletter

Libri - Restauro

*Cab newsletter

Libri italiani - Bibliografia

La *Rivisteria-Librinovità

Libri per ragazzi

*Sfoglialibro

Periodici - Indici - Bollettini

*Bollettino di informazione sulla stampa periodica

Periodici giuridici - Bibliografia

*Dizionario bibliografico delle riviste giuridiche italiane

Pubblicazioni ufficiali - Bollettini

*Bollettino della documentazione di fonte amministrativa

Servizio bibliotecario nazionale

*SBN notizie

Veneto - Consiglio regionale   - Cataloghi

*Spoglio dei periodici per materia ed autore

CACCIA-PESCA

Acquicoltura

*Corriere della pesca e dell’acquacoltura

Il *pesce

Caccia

*Caccia e natura

*Diana

*Politica venatoria

Ittiologia

Il *pesce

Pesca
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*Corriere della pesca e dell’acquacoltura

*Iniziativa pesca

Pesca - Annuari

*Annuario del pesce e della pesca

Piscicoltura

Il *pesce

CINEMA-MUSICA-SPETTACOLO-RADIO-TV

Cinematografo

*Achab

*BN

*Cinema 60

*Cinema nuovo

*Fotogenia

*Legendaria

*Lumière

*Scena

Cinematografo - Bibliografia italiana

*Leggere lo spettacolo

Film pubblicitari

L’*industria dello spot

Musica - Bibliografia italiana

*Leggere lo spettacolo

Musica - Italia - Annuari

*Annuario musicale italiano

Musica

*Achab

Il *Giornale della musica

*Musica/realtà

*Scena

Radiotelevisione

Il *notiziario A.N.T.I.

*Sincronia

*Televisione-radio

*Tribuna politica

Radiotelevisione - Diritto

*DRT : il diritto delle radiodiffusioni e delle telecomunicazioni

Radiotrasmissioni

*Millecanali

*Millecanali. Notizie

*Radiocorriere TV

Spettacoli

*Stilb

*IS : Informazione spettacolo & cultura

Spettacoli - Italia - Statistica

Lo *spettacolo in Italia : statistiche ...

Spettacoli - Recensioni

*Letture

Teatro - Bibliografia italiana

*Leggere lo spettacolo

Teatro - Europa

*TE : Teatro in Europa

Teatro

*Achab
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*Scena

Teatro - Storia

*Teatro e storia

Trasmissioni televisive

*Radiocorriere TV

COMMERCIO

Brasile - Commercio

*Brésil : informations commerciales et industrielles

Commercio

*Industria & distribuzione

*Impresa Italia

*Largo consumo

Commercio internazionale

*Commercio internazionale

Consumatori - Tutela

*Altroconsumo

Il *buon consumatore

Il *giornale della natura

Il *Salvagente

Diritto commerciale - Italia
*Commercio e servizi
*Contratto e impresa
*Disciplina del commercio
*Rivista dei dottori commercialisti
*Rivista delle società

Diritto commerciale - Italia - Giurisprudenza

*Giurisprudenza commerciale

Fiere - Annuari

*Fiere nel mondo

Fiere - Milano

*Fiera Milano

Italia - Commercio estero

*Commercio internazionale

*Norme per il commercio estero

Italia - Commercio estero - Statistiche

*Statistica del commercio con l’estero

Marketing

*Micro & macro marketing

*Pubblico P

Settore terziario

*Economia e diritto del terziario

*Area terziaria

COMUNICAZIONE-INFORMAZIONE

Annunci pubblicitari - Produzione

L’*industria dello spot

Agenzie giornalistiche - Italia - Repertori

*Repertorio delle agenzie di stampa edite in Italia

Comunicazione
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*Desk

*Rivista italiana di comunicazione pubblica

*Sociologia della comunicazione

Comunicazioni di massa

*Comunicazione di massa

*Gulliver

*Ikon

*Millecanali

*Millecanali. Notizie

*Problemi dell’informazione

Comunicazioni di massa - Aspetti socio-culturali

*Comunicazioni sociali

Comunicazioni di massa - Diritto

*Bollettino / Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

*Responsabilità comunicazione impresa

Informazione

*Bollettino / Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

*Desk

Il *fondo, le opinioni della stampa a confronto

*ICOM : Istituzioni e comunicazione

*Problemi dell’informazione

*Vita italiana. Istituzioni e comunicazione

Informazione - Legislazione

Il *diritto dell’informazione e dell’informatica

Mezzi audiovisivi - Annuari

*Annuario G.E.

Mezzi di comunicazione

*Problemi dell’informazione

*Stato & comunicazione

Propaganda politica - Mezzi di informazione

*ComPol : Comunicazione politica

Pubblicità

*Comunicare

 *Pubblico P

Relazioni internazionali - Notiziari

*AIRI press

CE-UNIONE EUROPEA-EUROPA

Amministrazione locale - Europa

*Bollettino d’informazione

*Bulletin d’information

*Comuni d’Europa

*Europa regioni

*Inforegio

*Inforegio news

*Regioni e comuni informazioni

*Regioni e comuni. Inserto speciale

*Regioni e comuni. Tribuna libera

Cecoslovacchia

*Vita cecoslovacca

Comunità economica europea

*CE informazioni rassegna periodica

*Euros
Comunità economica europea - Annuari

*Agenda europea ...
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Comunità economica europea - Legislazione

*Euroagorà

*Finestra sull’Europa

L’*Europa e la CEE

Comunità economica europea - Politica

L’*Europa senza frontiere

Comunità economica europea - Politica agraria

*Rapporto Agecontrol

Comunità economica europea - Relazioni economiche e commerciali

*Euroscambi

Comunità europee - Attività

*Agenda Eurosportello

*Bollettino delle Comunità europee

*Bollettino delle Comunità europee. Supplemento

*Crocodile

*Crocodile dossier

*Dossier Europa

*EUR-OP news

*Euroinformazioni

*Europa Flash

*Europa News

*InfEuro

*Notiziario delle Comunità europee

*Schede europee

Comunità europee - Corte di giustizia

*Raccolta della giurisprudenza della Corte e del Tribunale ... 1. parte

*Raccolta della giurisprudenza della Corte e del Tribunale ... 2. parte

*Raccolta della giurisprudenza. Pubblico impiego: RaccPI

Comunità europee - Legislazione

Le *leggi delle Comunità europee

Comunità europee - Politica agraria

*Note rapide sull’Europa verde

Comunità europee - Politica economica

*Economia europea

*Economia europea. Supplemento A, Tendenze congiunturali

*Economia europea. Supplemento B, Prospettive congiunturali

*Economia europea. Supplemento C, Prospettive economiche

*Statistiques rapides. Régions

Comunità europee - Pubblicazioni - Indici

*Index CE

Comunità europee - Rapporti informativi

*Relazione generale sull’attività delle Comunità europee

Comunità europee - Statistiche

*Eurostat revue

Diritto civile - Comunità europea

*Contratto e impresa Europa

Diritto commerciale - Comunità europea

*Contratto e impresa Europa

Diritto comunitario

*Bollettino di legislazione comparata

*Diritto comunitario e degli scambi internazionali

Il *diritto dell’Unione europea

*Europa e diritto privato

*Rivista di diritto europeo

*Rivista italiana di diritto pubblico comunitario

Diritto comunitario - Fonti

*Repertorio della legislazione comunitaria in vigore e di altri atti
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*Euroagorà

Europa - Cultura

*NRE : nuova rivista

Europa - Economia

*Mittelforum

Europa - Emigrazione e immigrazione

L’*umanità Europa

Europa - Politica

*Alternative/i

*Forum / Consiglio d’Europa

*Italianieuropei

*Mittelforum

*NRE : nuova rivista europea

*Unieuropa

Europa orientale

*Europa Europe

L’*Europa ritrovata

Paesi mediterranei - Assistenza economica - Regolamenti comunitari

*Europa e Mezzogiorno

*Quaderni di Europa e Mezzogiorno

 Paesi mediterranei - Europa

*Mezzogiorno d’Europa

Parlamento europeo - Attività

*Anteprima sessione / Parlamento europeo

*Dibattiti sull’Europa

*Europa oggi

*Quaderni europei

La *rassegna / Parlamento europeo

*Sessione Info. Anteprima / Parlamento europeo

*Sessione Info. Rassegna / Parlamento europeo

Svezia

*Actualités suédoises

*Svezia oggi

Sviluppo economico - Finanziamenti comunitàri

*Inforegio

*Inforegio news

Ungheria

*Ungheriaoggi

Unione europea

*Bollettino dell’Unione europea

*Bollettino dell’Unione europea. Supplemento

*Dibattiti sull’Europa

Unione europea - Finanziamenti

*BBJ Italia : euroinformazioni

Unione europea - Politica regionale

*Inforegio / Commissione europea

*Inforegio news : lettera d’informazione

*Inforegio panorama / Commissione europea
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COOPERAZIONE

Brasile - Commercio

*Brésil : informations commerciales et industrielles

Cooperative - Italia

L’*Italia cooperativa

Cooperative - Italia - Annuari

*Annuario della cooperazione italiana ...

Cooperative di consumo

*Consumi & società

Cooperazione

La *cooperazione italiana

*Dipco

*Libera cooperazione

*Notiziario stampa di Libera cooperazione

*Rivista della cooperazione

Cooperazione economica  internazionale

*Tendenze internazionali

Cooperazione internazionale

*Cooperazione giuridica internazionale

*Notiziario / Federazione mondiale delle Città Unite

*Piccolo pianeta

*Politica internazionale

*Solidarieta internazionale

CREDITO E FINANZA

Assicurazioni

*Matecon

*Unipolis

Banca centrale europea - Attività

*Bollettino mensile / Banca centrale europea

Banca d’Italia - Assemblee

*Assemblea generale ordinaria dei partecipanti tenuta in Roma...

Banche - Diritto

*Diritto della banca e del mercato finanziario

Banche - Italia

*Relazione sull’attività svolta negli anni.../ABI

Banche - Politica monetaria

*Bancaria

Banche cooperative

*Cooperazione di credito

Banche di emissione - Paesi della Comunità europea

*Bollettino mensile / Banca centrale europea

Borse

*Bollettino / CONSOB

Casse di risparmio - Italia centrale - Attività

*Bollettino del risparmio

Credito

*Moneta e credito

*Matecon
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Credito bancario - Italia - Statistiche

*Quadro di sintesi del Bollettino statistico

Finanza

*Finanza

*Fondi & gestioni

*Lettera finanziaria

*Matecon

*Radiocor

*Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze

Gli *speciali della lettera

*Studi parmensi

Finanza aziendale

*Finanza imprese e mercati

Finanza internazionale

*Bancaria

*Commercio internazionale

Italia - Finanza

*Bollettino statistico / Banca d’Italia

*Supplemento al bollettino statistico / Banca d’Italia

Leasing - Diritto

*Rivista italiana del leasing e dell’intermediazione finanziaria

Mercati finanziari

*Soldi sette

Operazioni di borsa

*Soldi sette

Società quotate in borsa - Italia - Annuari

*Annuario della borsa ...

CRIMINALITÀ

Criminologia

*Dei delitti e delle pene

Droghe - Commercio clandestino

*Narcomafie

Mafia - Aspetti sociali

*Narcomafie

CULTURA

Associazioni culturali - Italia - Annuari
*Doc Italia ...

Cultura
*Alfabeta
*Appunti di cultura e di politica
L’*arco di Giano
*Comunità
*Fiera
*Idea
*Impresa cultura
*IS : Informazione spettacolo & cultura
*Lettera internazionale
Il *Nuovo Osservatore. Supplemento cultura
Il *mulino/Europa
*Notiziario CDP
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*Percorsi di politica, cultura, economia
*Prometeo
*Punto d’incontro
*Settanta
*Tempo presente
*Terza pagina
L’*umana avventura
*Vita e pensiero

Cultura - Cooperazione internazionale
*Intercultura

Cultura - Italia
*Lettera dall’Italia

Cultura - Recensioni
Il *Nuovo Osservatore. Supplemento cultura

Cultura - Sec. 20.
*Belfagor
*If : rivista della Fondazione IBM Italia
*Linea d’ombra

Cultura - Storia
*Intersezioni

Enti pubblici - Attività culturale
*Umus

Fiume - Vita artistica e culturale
*Fiume

Gibellina - Cultura
*Labirinti

Italia - Cultura
*Vita italiana. Cultura e scienza
*Vita italiana. Documenti e informazioni

Italia e Paesi socialisti - Relazioni culturali

*Intermedia journal

Italia e Unione sovietica - Relazioni culturali

*Rassegna sovietica
Scienze umane

*Studium

DIRITTO

Diritto
*Confronto
*Corriere giuridico
*Diritto e formazione
*Diritto e società
*Gazzetta giuridica Giuffrè Italiaoggi
*Guida al diritto
*Guida al diritto. Dossier mensile
 *IL : Iter legis
*Iustitia
*Jus : rivista di scienze giuridiche
*Studi parmensi
*Studium iuris

Diritto - Bibliografia italiana
*Dizionario bibliografico delle riviste giuridiche italiane

Diritto - Filosofia
*RIFD : rivista internazionale di filosofia del diritto

Diritto - Interpretazione
*Ars interpretandi

Diritto - Storia
*Materiali per una storia della cultura giuridica
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*Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno
Diritto - Teorie

*Critica del diritto
Diritto comparato

*Annuario di diritto comparato e di studi legislativi
L’*Italia e l’Europa
*Legalità e giustizia

Stato - Teorie
Il *mulino/Europa
Il *pensiero politico
Il *politico
*Quaderni della rivista trimestrale

La *rivista trimestrale

DIRITTO PUBBLICO

Costituzioni politiche
*Bollettino di informazioni costituzionali e parlamentari

Deputati - Italia - Annuari
I *deputati e senatori del ... Parlamento repubblicano

Diritto amministrativo - Giurisprudenza
Il *foro amministrativo

Diritto amministrativo - Insegnamento universitario
*Annuario ... / Associazione italiana dei professori di diritto ammin.

Diritto amministrativo - Italia
*Diritto amministrativo
*Giornale di diritto amministrativo
*Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza
*Nuove autonomie

Diritto costituzionale
*Archivio di diritto costituzionale
*Nuove autonomie
*Quaderni costituzionali
*Rivista di diritto costituzionale

Diritto parlamentare

*Bollettino di informazioni costituzionali e parlamentari

*Quaderno ... / Associazione per gli studi

*Studi parlamentari e di politica costituzionale

Diritto processuale amministrativo

*Diritto processuale amministrativo

Diritto pubblico - Italia

*Burocrazia

*Diritto pubblico

*Nomos

*Rivista trimestrale di diritto pubblico

Diritto pubblico comparato

*Diritto pubblico comparato ed europeo

Elezioni politiche - Italia - Giurisprudenza

*Raccolta di giurisprudenza in materia elettorale

Enti pubblici - Italia

*Enti pubblici

Enti pubblici - Personale - Spese - Annuari

Il*conto annuale...

Italia - Legislazione

*Archivio giuridico Filippo Serafini

*Bollettino leggi e decreti
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*Codici PEM

Le *leggi

*Leggi d’Italia

*Leggi nuove

La *legislazione italiana

*Lex : legislazione italiana

Il *mensile delle leggi e atti statali e delle leggi regionali

Italia - Ordinamento istituzionale

*Quaderno ... / Associazione per gli studi

Italia - Parlamenti- Annuari

*Annuario parlamentare / Camera dei Deputati

Italia - Parlamenti - Attività

*Rassegna parlamentare

*Schedario legislativo

*Parlamento

Senatori - Italia - Annuari

I *deputati e senatori del ... Parlamento repubblicano

Stato e Regione - Legislazione

*Osservatorio legislativo interregionale

DIRITTO E POLITICA INTERNAZIONALE

Diritti dell’uomo - Tutela internazionale

*Amnesty international

*Archivio pace diritti umani

*Diritti dei popoli

*Pace, diritti dell’uomo, diritti dei popoli

*Rapporto annuale ... / Amnesty International

*Rivista internazionale dei diritti dell’uomo

Diritto internazionale

*Cooperazione giuridica internazionale

*Diritto comunitario e degli scambi internazionali

*Rivista della cooperazione giuridica internazionale

*Rivista di diritto internazionale

The *international consultant

Diritto internazionale pubblico

*Diritto pubblico comparato ed europeo

Paesi in via di sviluppo - Assistenza
*Cooperazione
*Piccolo pianeta
*Sviluppo & cooperazione
*Terra nuova forum

Paesi in via di sviluppo
*Terzo mondo
*Quaderni di terzo mondo

Politica internazionale
*Affari sociali internazionali
*Dialogo nord sud
*Global FP
*Intermedia journal
*ISPI relazioni internazionali
*Limes
*Politica internazionale
*Quaderni di relazioni internazionali
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*Rivista di studi politici internazionali
Le *monde diplomatique

Relazioni internazionali
La *Comunità internazionale

Relazioni internazionali - Storia
*Storia delle relazioni internazionali

Tortura

*Rapporto annuale ... / Amnesty International

DIRITTO PRIVATO, CIVILE, PENALE

Contratti - Diritto
I *contratti

Diritto alla riservatezza - Tutela
*Cittadini e società dell’informazione : Bollettino

Diritto civile - Italia
*Contratto e impresa
*Giustizia civile
*Giustizia civile. Massimario annotato della Cassazione
Le *nuove leggi civili commentate
*Rassegna di diritto civile
*Rivista di diritto civile
*Rivista trimestrale di diritto e procedura civile

Diritto penale - Italia
L’*indice penale
*Rivista italiana di diritto e procedura penale

Diritto privato
The *international consultant
*Quadrimestre : rivista di diritto privato
*Rivista critica del diritto privato

Diritto privato comparato

*Europa e diritto privato

Diritto processuale - Italia

*Legalità e giustizia

*Questione giustizia

Diritto processuale civile

*Giustizia civile

Diritto processuale penale

*Rivista italiana di diritto e procedura penale

Diritto processuale penale - Giurisprudenza

L’*indice penale

Enti senza scopo di lucro

*Enti non profit

*Non profit

*Terzo settore

Ermeneutici

*Ars interpretandi

Persone fisiche - Diritto

Il *diritto di famiglia e delle persone

Procedura civile

*Rivista trimestrale di diritto e procedura civile

Responsabilità civile

*Responsabilità comunicazione impresa

Responsabilità civile - Giurisprudenza
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*Responsabilità civile e previdenza

Responsabilità civile - Legislazione

*Responsabilità civile e previdenza

DONNA-FEMMINISMO

Associazioni femminili

Il *giornale dei CAF

Donna - Attività  politica

*DP & S : Donne parlamento società

Il *foglio de Il paese delle donne

*Quotidiano donna

Donna - Attività  sociale

*Donna e società

Donna

*DWF : Donna Woman Femme

Il *foglio de Il paese delle donne

*Lapis

*Legendaria : Noi Donne

 *Leggere donna

*Minerva

*Minerva ZIP news

*Noi donne

*Noi donne settimana

*Noi donne supplemento

*Progetto donna

*Reti

*Via dogana

Donna - Posizione sociale - Storia

*Memoria

Movimento di liberazione della donna

*Effe

Movimento femminista italiano

*Quotidiano donna

ECONOMIA

Autorità garante della concorrenza e del mercato
*Bollettino / Autorità garante della concorrenza

Bilancia dei pagamenti - Italia
*Bollettino statistico / Banca d’Italia, Servizio studi

Economia
*Affari personali
*Alternative
*Area
*Bollettino economico
*Bollettino mensile / Istituto di studi e analisi economica
*Congiuntura economica
*Eco mese
*Economia : [il Sole 24 ore]
*Economia e territorio
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*Economia istruzione e formazione professionale
*Economia politica
*Economia, società e istituzioni
*Espansione
*Finanza, marketing e produzione
*Holding
*Inchiesta congiunturale mensile
*Ires materiali. Serie :Discussioni
*Ires materiali. Serie : Ricerche
*Lettera finanziaria
Il *Mondo
*Notediricerca CLES
*PeE Almanacco .
*PeE : politica ed economia
*Quaderni di AREA
*Radiocor
*Rapporti e temi
*Rassegna economica
*Relazioni sociali
*Sintesi economica
*Staff
*Studi economici e sociali
*Studi e note di economia
*Studi e note di economia. Quaderni
*Studi economici
*Surplus
*Terziaria
*Thema
*Transizione

Economia - Diritto
Il *diritto dell’economia

Economia - Diritto penale
*Rivista penale dell’economia

*Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia

Economia - Indicatori

*Main economic indicators

*Sources and methods

Economia - Statistica

*Consumer price indices

*Conti economici trimestrali

*Historical statistics

Economia - Storia

*Nuova economia e storia

*Rivista di storia economica

Economia - Teorie

*Nuova economia e storia

Il *pensiero economico moderno

*Quaderni della rivista trimestrale

La *rivista trimestrale

Economia e diritto

*Diritto ed economia

Economia e società

*Biblioteca della libertà

*Forze sociali e governo dell’economia

*If : rivista della Fondazione IBM Italia

*Stato e mercato

Economia finanziaria

*Banca impresa società
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Il *risparmio

Economia industriale

*Economia e politica industriale

L’*Industria : rivista di economia e politica industriale

Economia internazionale

*Dialogo nord sud

*Intermedia journal

L’*observateur de l’OCDE

*Perspectives économiques de l’OCDE

*Perspectives économiques de l’OCDE. Etudes spéciales

*Tendenze internazionali

Economia mondiale - Annuari

*Stato del mondo ...

Italia - Condizioni economiche e sociali - Annuari

 ... *Rapporto sulla situazione sociale del paese ...

Italia - Condizioni economiche e sociali

*Censis

*Congiuntura italiana

*Quaderni della rivista trimestrale

*Rapporto semestrale sull’evoluzione congiunturale dell’economia italiana

La *rivista trimestrale

Italia - Condizioni economiche e sociali - Statistiche

*Rapporto annuale : la situazione del paese ...

*Rapporto Italia ...

Italia - Economia

*Affarisintesi

*Vita italiana. Documenti e informazioni

Libera concorrenza

*Bollettino / Autorità garante della concorrenza

*Mercato, concorrenza, regole

Libera concorrenza - Giurisprudenza

*Concorrenza e mercato

Merci - Distribuzione

*Largo consumo

Politica economica

*CEEP notizie

*Economia & lavoro

*Mondo economico

*Mondo economico. Supplemento speciale

*Mondo economico. Supplemento

*Rapporto mese

*Rivista di politica economica

Politica monetaria

*Politica bancaria

Produzione - Italia

*Affarisintesi

Produzione - Statistica

*Indicators of industrial activity

Sviluppo economico

*Sviluppo locale

Veneto - Economia

*Economia e società regionale: Oltre il ponte
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ECONOMIA E FINANZA PUBBLICA

Contabilità di Stato

*Amministrazione e contabilità dello Stato e degli enti pubblici

*Conti pubblici e congiuntura economica

*Quaderno monografico di Conti pubblici e congiuntura economica

Contabilità nazionale - Italia - Statistica

I *conti degli italiani

*Conti economici trimestrali

Diritto finanziario

*Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze

Diritto tributario

*Bollettino tributario d’informazioni

Le *Commissioni tributarie

*Diritto e pratica tributaria

Il *fisco

*Giornale tributario-Espansione

*Guida normativa Il sole 24 ore

*Guida normativa Il sole-24 ore. Dossier mensile

The *international consultant

*Rassegna IVA ed altre imposte

*Rivista di diritto tributario

Dogane - Legislazione

*Euroscambi

Economia pubblica

*Economia pubblica

Finanza pubblica

*Bollettino d’informazione / Ministero del bilancio...

*Bollettino mensile / Istituto di studi e analisi economica.

*Bollettino tributario d’informazioni

Finanza statale - Rapporti informativi

Il *patrimonio dello Stato

Imposte - Giurisprudenza

*Giurisprudenza delle imposte

Italia - Finanza - Annuari

La *finanza pubblica italiana

Italia - Programmazione economica

*Ispequaderni

Italia meridionale

*Politica e mezzogiorno

Italia meridionale - Economia - Annuari

*Rapporto ... sull’economia del Mezzogiorno

Italia meridionale - Interventi pubblici - Legislazione

*Rivista giuridica del Mezzogiorno

Italia meridionale - Politica economica

*Realtà del Mezzogiorno

Italia meridionale - Sviluppo economico

*IASM Notizie. Rassegna stampa sul Mezzogiorno

*Rivista economica del Mezzogiorno

*Studi SVIMEZ

Partecipazioni statali - Annuari

*Annuario delle partecipazioni statali

Patrimonio dello Stato - Statistiche

Il *patrimonio dello Stato

Spese pubbliche - Distribuzione territoriale

La *spesa statale regionalizzata : anno ...
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Tributi

*Indici mensili Pirola

*Informatore Pirola : [lavoro, tributi, società].

*Informatore Pirola studi e documenti

*Tutto quesiti

Tributi - Giurisprudenza

Il *bollettino del lavoro e dei tributi

Le *Commissioni tributarie

*Giornale tributario - Espansione

*GT : Rivista di giurisprudenza tributaria

*Rassegna IVA ed altre imposte

*Supplemento bimestrale del Bollettino del lavoro e dei tributi

Tributi - Legislazione

Il *bollettino del lavoro e dei tributi

*Fiscale

Il *fisco

*Legislazione e giurisprudenza tributaria

*RTL : Raccolta legislativa tributaria

*Rassegna tributaria

*Supplemento bimestrale del Bollettino del lavoro e dei tributi

EDITORIA
Case editrici - Italia - Repertori

*Catalogo degli editori

Diritti d’autore

*Aida

Editoria

L’*editore

*GdL : giornale della libreria

L’*informazione bibliografica

*Mediateca

*Prima comunicazione

*Vita italiana. Istituzioni e comunicazione

Editoria - Italia - Annuari
*Catalogo dei libri in commercio ...

Editoria - Italia - Recensioni
*Libri e riviste d’Italia
*Millelibri

Editoria - Italia - Storia
La *fabbrica del libro

Federazione nazionale della stampa italiana
*Nella galassia dell’informazione

Giornali italiani - Antologie
Il *migliore

Giornali italiani - Repertori
*Repertorio delle agenzie di stampa edite in Italia
*Repertorio della stampa quotidiana edita in Italia

Giornalismo
*Nella galassia dell’informazione

Giornalisti
*Giornalismo
*Stamparomana

Periodici italiani - Bibliografia
*Bibliografia nazionale italiana...Periodici
*Catalogo dei periodici italiani
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*Guida della stampa periodica italiana
*Guida ragionata ai periodici italiani...
*Libri e riviste d’Italia
La *Rivisteria-Librinovità

Pubblicazioni - Recensioni
La *Rivista dei libri
*Millelibri

Unione stampa periodica italiana

*Notiziario USPI

ENERGIA

Autorità per l’energia elettrica e il gas
*Autorità per l’energia elettrica e il gas : Bollettino

Energia
*EAI report
*Ecos
*Energia
*Energia domani
*Energia e materie prime
*Energia, innovazione e ambiente
*Energia oggi
*Energie alternative HTE
L’*informatore dell’energia
*Qualenergia

Energia - Annuari
*Annuario nazionale dell’energia e dell’ambiente

Energia - Consumo
*Autorità per l’energia elettrica e il gas : Bollettino
*Esperienze di risparmio energetico

Energia elettrica - Legislazione
*Rassegna giuridica dell’energia elettrica

Energia elettrica - Produzione
*Dimensione energia

Energia nucleare
 *Energia nucleare

Fonti energetiche
*Ambiente energia lavoro
*Economia delle fonti di energia e dell’ambiente

*Italia energia ...

Gas - Industria

*Italgas

Italia - Politica energetica

*Italia energia ...

FAMIGLIA-MATERNITÀ-INFANZIA-MINORI

Diritti del fanciullo
*Cittadini in crescita

Diritto di famiglia
*Famiglia e diritto
*Familia

Fanciulli - Assistenza
*1. e 3. età
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*Maternità e infanzia
*Ragazzi d’oggi

Fanciulli - Comportamento sociale
*Ragazzi d’oggi

Fanciulli - Educazione
Il *giornale dei genitori

Maternità - Assistenza
*Maternità e infanzia

Minori - Tutela
*Cittadini in crescita
*Questioni e documenti

Vigilatrici d’infanzia - Formazione professionale
*Notiziario aggiornamenti professionali della Federazione...

FILOSOFIA
Etica

*Oikos
Filosofia

*Archivio di filosofia
*Aut aut
La *cultura
*Fenomenologia e società
*Iride
*Rivista di filosofia

Filosofia - Storia
*Rivista di storia della filosofia

Filosofia cristiana - Sec. 20.
*Notes et documents

Filosofia del diritto
*Diritto e cultura
*Materiali per una storia della cultura giuridica
*Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno

Filosofia politica
*Filosofia politica
*Notes et documents
*Quaderni di scienza politica
*Studi politici

Morale - Sec. 20.
*Prospettiva persona

Persona (Filosofia) - Sec. 20.

*Prospettiva persona

FORMAZIONE PROFESSIONALE-MERCATO DEL LAVORO

Formazione professionale

*Aggiornamenti IFAP

*Economia istruzione e formazione professionale

*For : rivista AIF per la formazione

*Formazione domani

*Notizie Iref

*Osservatorio ISFOL

*Quaderni di formazione ISFOL

*Quaderni Formazione domani
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Formazione professionale - Europa

*Cedefop news

*Cedefop flash

*CEDEFOP Info

*Formazione professionale

Formazione professionale - Europa - Annuari

*Rapporto ISFOL ... sulla formazione professionale

Formazione professionale - Italia - Annuari

*Rapporto ISFOL ... sulla formazione professionale

Istruzione professionale

*Economia istruzione e formazione professionale

Orientamento professionale

*Acli oggi

*Formazione e lavoro

GEOGRAFIA

Africa - Sec. 20.

*Africa e Mediterraneo

*Africa e Mediterraneo. Quaderni

Cartografia - Italia

*Documenti del territorio / Centro interregionale

Esplorazioni

*Atlante

Geografia

*Atlante

*Geodes

*Geodes junior

*National geographic

*Rivista geografica italiana

*Silva

Le *vie del mondo

Geografia - Insegnamento

*Ambiente società territorio

Spedizioni scientifiche

*Atlante

GIURISPRUDENZA

Corte dei conti

*Rivista della Corte dei conti

*Rivista della Corte dei conti. Quaderni

Corte di cassazione - Archivi di dati

*Notiziario per gli utenti / Corte suprema di Cassazione

Giudizio di merito - Giurisprudenza

*Giurisprudenza di merito

Giurisprudenza

*Archivio giuridico Filippo Serafini

*D & G ; diritto e giustizia

Il *foro italiano

*Giurisprudenza italiana
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Il *nuovo diritto

*Rivista giuridica sarda

Giurisprudenza amministrativa

Il *Consiglio di Stato

*Giustizia amministrativa

*Monitore dei tribunali

*Rassegna TAR

*Rivista amministrativa della Repubblica italiana

Giurisprudenza civile

*Gius

*Giustizia civile

*Monitore dei tribunali

La *nuova giurisprudenza civile commentata

Giurisprudenza costituzionale

*Giurisprudenza costituzionale

*Giustizia civile

*Nuove autonomie

*Quaderni della corte costituzionale

Giurisprudenza del Consiglio di Stato

Il *Consiglio di Stato

La *settimana giuridica

Giurisprudenza della Corte Costituzionale

*Sentenze e ordinanze / Corte Costituzionale

*Raccolta ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte Costituzionale

*Sentenze e ordinanze della Corte Costituzionale

Giurisprudenza di Cassazione civile

*Giustizia civile. Massimario annotato della Cassazione

*Massimario della giurisprudenza italiana

*Massimario delle decisioni civili

Il *Massimario del Foro Italiano

La *settimana giuridica

Giurisprudenza di Cassazione penale

*Cassazione penale

L’*indice penale

La *settimana giuridica

Giurisprudenza penale

*Monitore dei tribunali

Giurisprudenza tributaria

*Legislazione e giurisprudenza tributaria

*Giustizia - Italia

*Quale giustizia

Giustizia

*Documenti giustizia

Giustizia - Italia

*Quale giustizia
Tribunali amministrativi regionali - Giurisprudenza

I *tribunali amministrativi regionali

HANDICAP-INVALIDI

Invalidi
*Orizzonti aperti
*Tempinuovi
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*TN : Tempi nuovi
Minorati

HP Accaparlante
Minorati - Assistenza

*ANFASS Famiglie
*AIAS
*IHI : rassegna parlamentare, legislativa
*HR : Handicap Risposte
*Phoenix
La *Rosa blu

Reduci di guerra
*Rassegna della ANRP

*Solidarietà

IMMIGRAZIONE-EMIGRAZIONE

Emigranti italiani
*Emigrazione / Federazione italiana lavoratori emigrati e famiglie
 *Emigrazione / ACLI

Emigrati politici
*Rifugiati

Emigrazione
*DEE : Dossier Europa Emigrazione
L’*emigrato

Italia - Immigrazione
L’*emigrato
Gli *stranieri

Italiani all’estero
*Altreitalie

Migrazioni
*Affari sociali internazionali

Profughi

*Rifugiati

INDUSTRIA-ARTIGIANATO

Artigianato

*Artigianato

*Artigianato oggi

*Artigianato tra arte, funzione e design

*Impresa artigiana

Aziende artigiane - Finanziamenti bancari

*Bollettino Artigiancassa

Aziende artigiane - Italia

*Artigianato oggi

*Credito e artigianato

La *voce dei consorzi

Brasile - Industria

*Brésil

Calzature - Industria

L’*eco-cuoio delle industrie e dei commerci del cuoio

Carta

*Cellulosa e carta
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Cementi - Industria - Italia

*IIC : l’industria italiana del cemento

Ceramica

I *quaderni dell’Emilceramica

Controllo di qualità

*De qualitate

*Qualità

*Qualità &...

Cuoio - Industria

L’*eco-cuoio delle industrie e dei commerci del cuoio

Diritto industriale

Il *diritto industriale

*Rivista di diritto industriale

Gruppo Ferruzzi

*Ufficio studi Gruppo Ferruzzi

Imprenditori
*Civiltà del lavoro

L’*imprenditore

Imprese
*24 oreimpresa

*Corriere delle opere

*Finanza, marketing e produzione

*Imprenditorialità

*Impresa e società

*Impresa oggi

*Indici mensili Pirola

*Informatore Pirola

*Informatore Pirola. Studi e documenti

*Istituzioni per l’impresa

*Operare

*Per l’impresa

*PMI : il quindicinale della piccola e media impresa

*Quale impresa

*Tutto quesiti

Imprese - Contabilità

*Studium oeconomiae

Imprese - Diritto

*Impresa, ambiente e pubblica amministrazione

*Responsabilità comunicazione impresa

*Rivista di diritto dell’impresa

*Studium oeconomiae

 Imprese - Finanziamenti
*Agevolazioni & incentivi per le imprese

*Finanziamenti agevolazioni e opportunità

*Finanziamenti su misura news

Imprese - Finanziamenti pubblici

*Agevolazioni finanziarie

Imprese - Finanziamenti pubblici - Europa
*Quaderni europei

Imprese - Gestione

Il *dirigente amministrativo

*Economia & management

*Etica degli affari e delle professioni

*Harvard business review

L’*impresa

L’*impresa : rivista italiana di management. Quaderni

L’*impresa : rivista italiana di management. Strumenti
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*Personale e lavoro

Imprese - Gestione finanziaria

*Amministrazione & finanza

Imprese - Giurisprudenza

Le *società

Imprese - Italia - Rapporti informativi

*Rapporto ... sull’impresa, il sistema pubblico e le economie locali

*Rapporto ... sullo stato delle economie locali

Imprese - Storia

*Annali di storia dell’impresa

Imprese - Sviluppo - Italia meridionale

*Giovani & impresa

Industria

L’*imprenditore

*Industria & distribuzione

L’*industria italiana nel mondo

*Notizie IRI

*Orientamenti nuovi per la piccola e media industria

*Orientamenti nuovi per la piccola e media industria. Documentazione

*Orientamenti nuovi per la piccola e media industria. Quaderni

*Piccola industria

Industria alimentare

L’*imprenditore

Il *Sole 24 ore Agrisole

Industria estrattiva

L’*industria mineraria

Industria farmaceutica

*Indicatori farmaceutici

L’*industria dei farmaci

*Quaderni di rassegna sanitaria

Industria manifatturiera - Finanziamenti

*EFIM

Industria vinicola

*Vignevini

Italia - Industria

*Notiziario della confederazione generale dell’industria italiana

Italia - Industria - Annuari

*Rapporto ... sull’industria italiana

Italia - Industrializzazione - Aspetti socio-culturali

*Industria e cultura

Lavoratori dell’industria

*Quaderni ISRIL

Legnami

Il *legno nell’economia

Mobili - Industria

*MAC : macchine accessori componenti per l’industria

Norme UNI - Cataloghi

*Catalogo ... / Ente nazionale italiano di unificazione

Politica industriale

*Economia e politica industriale

L’*Industria

*Rivista di economia e politica industriale

*Sviluppo locale

*Diritto delle relazioni industriali

Produzione - Qualità - Norme - Cataloghi

*Catalogo ... / Ente nazionale italiano di unificazione



LXXXVII

Relazioni industriali

*Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali

*Relazioni industriali

Le *relazioni sindacali in Italia : rapporto

Relazioni industriali - Diritto

*Diritto delle relazioni industriali

INFORMATICA-INFORMATICA GIURIDICA

Archivi - Automazione

*Archivi & computer

Archivi di dati - Repertori

*M.I. : il mercato dell’informazione dalle basi di dati

Automazione

*Tecniche dell’automazione & robotica

Cibernetica

*Civiltà cibernetica

Documentazione - Automazione

L’*indicizzazione

Elaboratori elettronici - Impiego nella gestione aziendale

*Informatica e direzione aziendale

*Management & informatica

Elaboratori elettronici

*Linea personal

*Nuova elettronica

Elettronica

*Nuova elettronica

Informatica

*Agora duemila

*Applicando

*Computerworld Italia

*Informatica & documentazione

*Informatica e diritto

*Linea personal

*Monografie per capire i problemi del nostro tempo

*Rivista di informatica

Informatica - Aspetti giuridici

Il *diritto dell’informazione e dell’informatica

Informatica - Impiego in diritto - Bibliografia

*Bollettino bibliografico d’informatica generale e applicata al diritto

Intelligenza artificiale

*Sistemi intelligenti

Internet <rete di elaboratori>

*Internet news

*Login

Internet <rete di elaboratori> - Aspetti giuridici

*Ciberspazio e diritto

Microelaboratori elettronici

*PC professionale

*PC world Italia

*Week.it

Microelaboratori elettronici - Impiego nella documentazione giuridica

*I*GED : informazioni sulla gestione elettronica dei documenti

Microelaboratori elettronici - Programmazione

*Computer programming



LXXXVIII

*Dev.

Microelaboratori elettronici - Sistema operativo Linux

*Linux & C.

Microelaboratori elettronici Macintosh

 *Applicando

Reti di elaboratori

*Login

Telematica

*Media Duemila

*Telema

LAVORI PUBBLICI-APPALTI

Appalti - Legislazone

*Rivista trimestrale degli appalti

Il *Sole 24 ore Edilizia e territorio

*Urbanistica e appalti

Lavori pubblici

Il *nuovo cantiere

*Progetto pubblico

*Rassegna dei lavori pubblici

*Ufficio tecnico

Lavori pubblici - Appalti

*Rivista amministrativa degli appalti

*Rivista trimestrale degli appalti

Lavori pubblici - Appalti - Giurisprudenza

*Appalti urbanistica edilizia

Lavori pubblici - Diritto

*Archivio giuridico delle opere pubbliche

Lavori pubblici - Regolamentazione - Italia

*Bollettino / Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici

*Relazione annuale... / Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici

LAVORO-PREVIDENZA-SINDACATO

Collocamento - Legislazione

Il *diritto del mercato del lavoro

Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro

*Annali CNEL

*Bollettino delle Commissioni e dei comitati / CNEL

*CNEL informazioni

Contratti collettivi

*Contratti & contrattazione collettiva

 *Guida al lavoro

Contratti collettivi - Italia - Annuari

Le *relazioni sindacali in Italia : rapporto

Contributi di previdenza - Guide pratiche

*Valore previdenza

Diritto del lavoro - Italia

*ADL

Il *bollettino del lavoro e dei tributi
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*D & L : rivista critica di diritto del lavoro

*Diritto & pratica del lavoro

*Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali

*Guida normativa Il sole-24 ore. Dossier mensile

*Lavoro

*Lavoro e diritto

*Lavoro e giurisprudenza

*Notiziario giuridico

*Pratica lavoro

*Quaderni di diritto del lavoro e delle relazioni industriali

*Rivista di diritto del lavoro

*Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale

*Rivista italiana di diritto del lavoro

*Supplemento bimestrale del Bollettino del lavoro e dei tributi

Fondi pensione - Guide pratiche

*Valore previdenza

Giovani - Occupazione - Italia meridionale

*Giovani & impresa

Lavoratrici - parità giuridica

*Né piu né meno

Lavoro

*Azimut

*Azimut : quaderni

*Civiltà del lavoro

*Corriere delle opere

*Economia & lavoro

*Economia del lavoro

*Guida al lavoro

*Indici mensili Pirola

*Informatore Pirola

*Informatore Pirola studi e documenti

*Lavoro e sicurezza sociale

*Lavoro informazione

*Lavoro italiano : settimanale della Uil

Il *monitore giuridico del lavoro

*Notiziario CERES di economia del lavoro

*Osservatorio regionale

*Politiche del lavoro

Il *progetto / CISL

*Quale Stato

Lavoro - Costi - Italia

Il *costo del lavoro pubblico nel ...

Lavoro - Domanda e offerta

*Hamlet

*Notizie Iref

Lavoro - Giurisprudenza

Il *bollettino del lavoro e dei tributi

*Massimario di giurisprudenza del lavoro

*Massimario della rivista di diritto del lavoro

*Notiziario della Rivista giuridica del lavoro

*Notiziario di giurisprudenza del lavoro

*Orientamenti della giurisprudenza del lavoro

*Supplemento bimestrale del Bollettino del lavoro e dei tributi

*Segnalazioni di giurisprudenza del lavoro

Lavoro - Italia - Statistiche

*Lavoro e relazioni industriali
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Lavoro - Organizzazioni internazionali

*Notiziario dell’Ufficio di corrispondenza del Bureau International du Travail

Occupazione e disoccupazione - - Annuari

*Rapporto ISFOL ... sulla formazione professionale

Occupazione e disoccupazione

Il *progetto

*Quaderni di economia del lavoro

*Tendenze della occupazione

Occupazione e disoccupazione - Legislazione

Il *diritto del mercato del lavoro

Organizzazione del lavoro

*Personale e lavoro

*Studi organizzativi

Pensionati

*Oggidomani anziani

Pensioni - Legislazione

*Rassegna di pensionistica

Pensionati - Sindacati

*Conoscere e partecipare

Previdenza sociale

*Lavoro e previdenza oggi

*Notizie statistiche / Istituto nazionale della previdenza sociale

*Proposte sociali

La *rivista italiana di previdenza sociale

*Sistema previdenza

*tutela

Previdenza sociale - Diritto

*Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale

Sindacati

*Casa oggi

*Conquiste del lavoro

I *consigli

I *consigli. Quaderni

*FLM notizie

*Industria e sindacato

*Meta

Il *Nuovo osservatore

Il *Nuovo Osservatore. Notizie

Il *progetto

*Prospettive de la nostra voce

*Qb : mensile di informazioni del Sindacato ricerca, CGIL

*Quaderni di azione sociale

*Quale Stato

*Rassegna sindacale

 *Relazioni industriali

*Thema

Sindacati - America Latina

*Andes

Sindacati - Bibliografia

*Lavoro e sindacato

Sindacati - Italia - Annuari

Le *relazioni sindacali in Italia : rapporto ...
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LETTERATURA

Letteratura

*Alfabeta

L’*Asino d’oro

*Belfagor

La *cultura

*Fiera

*Leggere

*Lettera internazionale

*Nuova Antologia

*Nuovi argomenti

*Paragone. Letteratura

*Stilb

*Tuttolibri

Letteratura - Recensioni

*Letture

Letteratura - Sec. 20. - Europa

*Liber

Lettura

L’*Indice dei libri del mese

*Legendaria

*Liber

Saggistica - Recensioni

*Letture

MEDICINA E SALUTE

Bioetica

*Bioetica

Educazione sanitaria

*Ambiente, salute, territorio

*Educazione sanitaria e promozione della salute

Italia - Igiene pubblica - Rapporti informativi

La *salute in Italia..

Medici - Morale professionale

*Bioetica

Medicina - Filosofia

L’*arco di Giano

Medicina alternativa

*Essere secondo natura

Il *giornale della natura

Medicina del lavoro

*Archivio di scienze del lavoro

Medicina preventiva

*Bollettino della prevenzione

*Educazione sanitaria e promozione della salute

Neuropsichiatria infantile

*Neuropsichiatria infantile

Salute - Aspetti socio-culturali

*Keiron
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PARTITI POLITICI E MOVIMENTI

Antimilitarismo

*Senzapatria

Associazione mazziniana italiana - Attività

Il *pensiero mazziniano

Comunismo

*Critica comunista

*Monthly review

*Quaderni di Critica Comunista

*Quaderni di Rinascita

*Rinascita

Democrazia cristiana

La *discussione

Democrazia proletaria

*Notiziario Dp

Federazione giovanile comunista italiana

La *città futura

Liberalismo

*Critica liberale

*Fl : bimestrale della Fondazione liberal

Il manifesto <gruppo politico>
Il *bimestrale
Il *manifesto : mensile diretto da Lucio Magri
Il *manifesto 20 anni

Marxismo
*Critica marxista
*Marxismo oggi

Massoneria
*Hiram
*Massoneria oggi

Movimento cattolico
Il *sabato

Movimento cattolico - Italia - Storia
*Bollettino dell’Archivio per la storia del movimento sociale cattolico

Movimento dei comunisti unitari
*Aprile : il mensile della Quercia

Movimento repubblicano - Italia
*Nuovo Archivio trimestrale

Non violenza - Movimento politico
*Azione nonviolenta

Pacifismo
*Alfazeta
*Arancia blu
*Giano
*Guerre & pace
*Pace e guerra
*Progetto pace

Partiti di sinistra
L’*astrolabio
*Compagne e compagni
*Liberazione
*MicroMega
*Orizzonti
La *rinascita della sinistra
La *rivista del manifesto

Partito comunista
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*Almanacco PCI...
*Notizie dai Partiti Comunisti
*Parcomit
*Politica e società

Partito democratico della sinistra
*Asterischi

Partito liberale italiano
L’*opinione

Partito popolare europeo
*DC Europa

Partito radicale
La *prova radicale

Partito repubblicano italiano - Storia
*Nuovo Archivio trimestrale

Partito socialista italiano
 *Almanacco socialista ...
*Mondoperaio
 *QCR : quaderni del circolo Rosselli

Socialismo
*Critica sociale
*Italianieuropei
*Labour
*Nuova rivista internazionale
*Parolechiave
*Problemi del socialismo reprint
I*quaderni di Socialismo oggi
Le *ragioni del socialismo
*Socialismo oggi
*Stella rossa

Sud Africa - Politica
*Sechaba

Verdi <movimento politico>

*Metafora verde

POLITICA E SOCIETÀ

America latina
*Andes
*Latinoamerica

Dissenso politico - Unione sovietica
*Kontinent

Intellettuali e comunismo - Europa orientale
*Kontinent

Italia - Almanacchi
*Almanacco d’Italia ...
*Almanacco di sette giorni
Il *libro dei fatti*

Italia - Politica - Annuari
*Politica in Italia

Organizzazioni - Italia - Elenchi
*Who’s who in Italy

Politica
*Adesso
*Alleanza
*Alternative
*Appunti di cultura e di politica
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*Area
Gli *argomenti umani
Gli *argomenti umani. I Quaderni
*Aspenia
*Biblioteca della libertà
*Carta
*Charta minuta
*Civitas
I *democratici
*Democrazia diretta
*Ideazione
*Laboratorio politico
*Liberal
*Libertaria
Il *mondo nuovo
*Nord e Sud
*Nuova solidarieta
*Nuovi studi politici
Il *Nuovo osservatore
 Il *Nuovo Osservatore. Notizie
*Nuvole
*Pace e guerra
*Parola.chiave
Il *passaggio

*PeE : politica ed economia

*PeE Almanacco ... : politica ed economia
*Percorsi di politica, cultura, economia
*Politica
Il *politico
*Prospettive nel mondo. Notizie

*QT : I quaderni del Tritone

*Quaderni bianchi

*Quaderni piacentini

*Queste istituzioni

*Quotidiano dei lavoratori

*Reset: un mese di idee

*Rifondazione

*Seme anarchico

*Settanta

*Storia e politica

*Tempi moderni

*Teoria politica

*Terzafase

*Terza pagina

*Test autonomie

Politica - Teorie

*Democrazia e diritto

*Enne effe

*Materiali/atti

Il *mulino

Il *nuovo spettatore italiano

*Pagina

*Palomar Italia

Il *pensiero politico

*POL.IS

Il *poliedro

*Politica e cultura

Il *Ponte
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*Problemi del socialismo

*Prospettive libri

*Prospettive nel mondo

*Prospettive nel mondo. Quaderno .

*QP : Quaderni del pluralismo

*Rivista italiana di scienza politica

*Transizione

Politica - Storia

*Ricerche di storia politica

Politica e diritto

 *Antigone

*Democrazia e diritto

*Politica del diritto

Satira politica

*Cacao

Società

*Bailamme

*Classe

*InOltre

*Libertaria

*Mondo sociale

Società - Italia

*Censis

L’*Italia delle regioni

Società - Italia - Almanacchi

*Friendly ...

Società - Italia - Inchieste

*Annali CENSIS

Società - Sec. 20.

*21. secolo

*ASPE : Agenzia di stampa disagio, pace, ambiente

*Up & down

Società e stato democratico

*Bollettino di collegamento della democrazia diretta

*Materiali/atti

POLITICA SOCIALE-INTEGRAZIONE-GIOVANI-TERZA ETÀ’

Anziani - Assistenza

*1. e 3. età

Assistenza sociale

*Armonie di Anni verdi

L’*assistenza sociale

Il *delfino

Il *delfino. Federazione

*Esperienze sociali

*Inchiesta

*Insieme

*Ipab oggi

La *professione sociale

*Promozione sociale

*Prospettive assistenziali

*Prospettive sociali e sanitarie

*Rassegna di servizio sociale

*Salute e territorio

*Vita
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Assistenza sociale - Italia - Annuari

*Annuario sociale ...

Associazioni assistenziali

*Terzo settore

Comunità terapeutiche

Il *delfino

Il *delfino. Federazione

Emarginazione sociale

*Marginalità e società

Geriatria

*Rassegna geriatrica

Giovani - Assistenza

*Ragazzi d’oggi

Giovani - Comportamento sociale

*Ragazzi d’oggi

Italia - Politica sociale

*Aesse : Azione sociale

*Affari sociali internazionali

*Confronto

*Forum

*OSS : osservatorio permanente delle politiche di intervento sociale

*Politiche sociali e servizi

*Quaderni di azione sociale

*Studi Zancan

*Terzo settore

*Tutela

*Vita

Legislazione sociale

*Previdenza

Nomadi

*Zingarioggi

Qualità della vita

*Qualità

Servizio sociale volontario - Italia - Annuari

*Annuario del volontariato sociale

Servizio sociale volontario

*Animazione sociale

*Civiltà dell’amore

*Fogli di informazione e di coordinamento

*Rivista del volontariato

*Rivista del volontariato. Documenti

*Volontari

*Volontariato oggi

Sicurezza sociale

*Lavoro e sicurezza sociale

Tossicomania

*Bollettino per le farmacodipendenze e l’alcoolismo

Welfare state

L’*assistenza sociale

*OSS : osservatorio permanente delle politiche di intervento sociale

*QE : Qualità equità

*Sociologia e politiche sociali

*Vita

Welfare state - Annuari

*Annuario del volontariato sociale
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PREVENZIONE E SICUREZZA

Igiene del lavoro

*Ambiente e sicurezza sul lavoro

*Archivio di scienze del lavoro

*Bollettino della prevenzione

*Dossier ambiente

*Lavoro e salute

*Sintalex

Igiene del lavoro - Diritto

*ISL : Igiene & sicurezza del lavoro

*Progetto sicurezza

Infortuni sul lavoro - Italia - Statistica

*Notiziario statistico / INAIL

*Statistiche per la prevenzione. Serie dati globali / INAIL

*Statistiche per la prevenzione. Serie monografica / INAIL

Infortuni sul lavoro - Prevenzione

*Ambiente e sicurezza sul lavoro

*Guida al lavoro

*IL : mensile d’informazione dell’INAIL

Infortuni sul lavoro - Prevenzione - Legislazione

*Ambiente & sicurezza

*Progetto sicurezza

Lavoro - Sicurezza - Annuari

*Annuario della sicurezza

PROTEZIONE CIVILE
Calamità - Prevenzione

   *Bollettino / Gruppo nazionale per la difesa delle catastrofi idrogeologiche

Protezione civile

*DPC informa

*Rassegna della Protezione Civile

Vigili del fuoco - Statistiche

*Statistica dell’attività svolta dal Corpo nazionale dei Vigili

PSICOLOGIA-PSICHIATRIA

Conoscenza - Psicologia
*Sistemi intelligenti

Psichiatria
*Fogli di informazione

Psicologia
*Giornale italiano di psicologia
*Psicologia contemporanea

Psicologia applicata
*Bollettino di psicologia applicata

Psicologia del lavoro
*Psicologia e lavoro
*Risorsa uomo

Psicologia educativa

*Psicologia e scuola
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REGIONI-ENTI LOCALI

Amministrazione locale
*Amministrazione e politica
*Attualità amministrativa
*Ente locale e società
*Esperienze amministrative

Amministrazione locale - Lombardia
*Confronti

Amministrazione locale - Organizzazione
Il *chi è della pubblica amministrazione locale ...

Associazione nazionale dei comuni italiani
*Anci notizie
*ANCI rivista
*ANCI sanità

Autonomia locale
*Bollettino della Sezione regioni ed autonomie locali del PCI
Il *comune democratico
Il *nuovo governo locale
Il *Potere locale
Le *province
...*Rapporto sullo stato dei poteri locali
*Repertorio parlamentare

Aziende municipalizzate
L’*impresa pubblica, municipalizzazione
*Notiziario interfederale
*Servizi pubblici locali

Aziende municipalizzate - Giurisprudenza
*Giurisprudenza / [a cura della Cispel].

Comunità montane
*Inemo informazioni
*Montagna oggi
Il *montanaro d’Italia, Monti e boschi

Consiglio regionale
*Parlamenti regionali

Diritto regionale
Il *diritto della regione
Le *Regioni

Enti locali
L’*amministrazione italiana
*Azienditalia
*Comuni d’Italia
*Guida agli enti locali
*Notiziario regionale
*Regione ed enti locali

La *voce delle autonomie

Enti locali - Annuari
*Agenda del comune
*Agenda dei comuni
*Annuario ... delle autonomie locali
*Guida normativa : agenda-guida per l’amministrazione locale
*Note di aggiornamento coordinate per l’agenda dei comuni

Enti locali - Automazione
*Informatica ed enti locali
*Rapporto ... sull’innovazione nell’ente locale
*Www.aipa.it

Enti locali - Controllo statale
*Relazione al Parlamento sui risultati dei controlli eseguiti su gestioni
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Enti locali - Finanziamenti statali
*Bollettino d’informazioni : il credito destinato ...

Enti locali - Gestione finanziaria
*Relazione al Parlamento sui risultati dell’esame della gestione...

Enti locali - Guide commerciali
*Guida agli acquisti per gli enti pubblici

Enti locali - Italia - Diritto tributario
La *finanza locale

Enti locali - Italia - Rapporti informativi
... *Rapporto sullo stato dei poteri locali

Enti locali - Legislazione
Il *mensile delle leggi e atti statali e delle leggi regionali
*Prime note
*Prime note zoom

Enti locali - Organizzazione
*Comuni in rete

Enti locali - Personale
*Rivista del personale dell’ente locale

Enti locali - Personale - Assistenza e previdenza
*INADEL
*INADEL informazioni

Enti locali - Politica
I *governi locali
*Quaderni regionali

Enti locali - Tributi
*Azienditalia : finanza e tributi

Federalismo
*Federalismo & libertà
Le *istituzioni del federalismo

Finanza locale
*Azienditalia : finanza e tributi
La *finanza locale

Finanza regionale
*Osservatorio finanziario regionale

Friuli Venezia Giulia
*Annuario / Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

talia - Comuni
*ANCI notizie
*ANCI rivista

Italia - Comuni - Annuari
*Annuario generale

Italia - Comuni - Elenchi
*Dizionario dei comuni delle circoscrizioni ammistrative delle frazioni

Italia - Province
*Cento città : le province d’Italia

Italia - Regioni
*Italia regioni
*Rapporto sulle regioni / CINSEDO
Le *regioni in cifre

Italia - Regioni - Rendiconto finanziario - Pubblicazioni ufficiali

*Relazione sulla gestione finanziaria delle regioni a statuto ordinario

Legislazione regionale
*Bollettino di documentazione / Osservatorio legislativo interregionale
*Bollettino di legislazione e documentazione regionale
*Bollettino di segnalazione delle attività regionali
La *documentazione regionale
*Osservatorio / [ISGRe].
*Rassegna di documentazione legislativa regionale
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*Stato e regione
Mutui degli enti locali

*Bollettino d’informazioni : il credito destinato al finanziamento...
Piemonte - Diritto

*Notiziario giuridico regionale
Provincia - Amministrazione - Italia

*Notiziario UPI
Le *province

Regione - Funzioni in materia urbanistica
*Archivio di studi urbani e regionali

Regione - Italia
*Notiziario regionale
*Parlamenti regionali
*Quaderni regionali
La *regione
*Regione ed enti locali
*Regioni e comunità locali
*Stato e regione

Regione - Organizzazione - Annuari
Il*chi è delle regioni...

Servizi pubblici
*TdSP : tecnologie dei servizi pubblici

Tributi locali

I *tributi locali e regionali

Veneto - Annuari
 *Annuario del Veneto

Veneto - Legislazione

 Il *diritto della regione

RELIGIONE E TEOLOGIA

Azione cattolica italiana

*Segno nel mondo

Cattolicesimo e politica

*Bozze ...

*Studi cattolici

Chiesa cattolica romana - Annuari

*Annuario cattolico d’Italia ...

*Annuario pontificio per l’anno ...

Chiesa e Stato

*Quaderni di diritto e politica ecclesiastica

Cristianesimo e cultura

*Notes et documents

Cristianesimo e politica

*Per la lotta

Cristianesimo e società

*30giorni nella Chiesa e nel mondo

*Alfazeta

*Città nuova

La *civiltà cattolica

*Confronti : mensile di fede politica vita quotidiana

*Dialoghi

*Orientamenti sociali

*Per la lotta

Il *regno

*Rocca
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*Segno nel mondo

*Sabato

*Tracce : Litterae communionis

Diritto ecclesiastico

Il *diritto ecclesiastico

*Quaderni di diritto e politica ecclesiastica

Missioni

*MO : Missione oggi

*Nigrizia

*Piccolo pianeta

Pellegrinaggi

*Luoghi dell’infinito

Religione

*Conoscenza religiosa

*Testimonianze

Religione e cultura

*Vita sociale

Religione e società

*Adista

*Adista. Contesti

*Adista. Doc

*Adista. Dossier

*Vita sociale

Teologia

*Dialoghi

Il *regno

SANITÀ PUBBLICA-SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

Assistenti ospedalieri

*Iniziativa ospedaliera

Assistenti sociali - Formazione professionale

*In-Formazione

*Notiziario aggiornamenti professionali della Federazione nazionale

Assistenza sanitaria

L’*assistenza sanitaria

*Politiche sanitarie

Farmacia - Legislazione

*Ragiufarm

Infermieri - Formazione professionale

*Notiziario aggiornamenti professionali della Federazione nazionale

Ingegneria sanitaria

*IA : Ingegneria ambientale

*Ingegneria ambientale

*Ingegneria sanitaria-ambientale

Intersos - Attività

*Intersos notizie

Istituti di assistenza e beneficienza

*Ipab oggi

Italia - Sanità pubblica

*Annuario sanità Italia

*Bollettino degli atti del Consiglio sanitàrio nazionale

*Unità sanitaria medicooggi

Italia - Sanità pubblica - Rapporti informativi

*Relazione sullo stato sanitario del paese ...
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La *salute in Italia : rapporto ...

Ospedali - Italia

*Italia ospedali

Sanità pubblica

*Agenzia ISSOS

*ANCI sanità

*Annali dell’Istituto superiore di sanità

*ASI : Agenzia sanitaria italiana

L’*assistenza sanitaria

*De sanitate

*Foro mondiale della sanità

*ISIS

*ISIS : informazioni stampa interesse sanitario

*ISIS. Informazioni parlamentari

*ISIS. Leggi e sentenze

*Mecosan

*Mondo sanitario

*Panorama sanità

*Quaderni di sanità pubblica

*Rapporto sanità ...

*Rassegna amministrativa della sanità

*RSS : Ricerca sui servizi sanitari

*Salute e territorio

*Sanità pubblica

*Tecnologie per la sanità

Servizi sanitari - Gestione

Il *Sole 24 ore Sanità

Sanità pubblica - Diritto

*OS : Organizzazione sanitaria

Sanità pubblica - Europa

*European journal of public health

Sanità pubblica - Legislazione

*ISIS informazioni parlamentari

*Ragiusan

Servizi sanitari

*Mecosan

*OS : Organizzazione sanitaria

Servizi sociali

*Autonomie locali e servizi sociali

*Politiche sociali e servizi

Servizio sanitario nazionale

*RSS : Ricerca sui servizi sanitari

*Area qualità news

SCIENZE NATURALI, FISICHE, CHIMICHE E TECNOLOGIA

Geologia

*Bollettino del Servizio geologico d’Italia

*Bollettino della Società geologica italiana

Geotecnica - Italia

*Rivista italiana di geotecnica

Italia - Attività scientifica

*Ricerca & futuro
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*Vita italiana. Cultura e scienza

Natura

*Airone

Il *giornale della natura

Progresso tecnico - Effetti sociali

*Telèma

Scienze

*National geographic

*New scientist

*Nuova Antologia

*SE : Scienza esperienza

L’*umana avventura

Scienze e società

*Sapere

Superficie terrestre - Telerilevamento

*ST : Sistema terra

Tecnologia

L’*era elettronica

*Technology review

Telematica

*Telèma

SCUOLA-INSEGNAMENTO-EDUCAZIONE

Didattica
*Realtà educativa
*Rivista dell’istruzione
*Scuola e città’
*Scuola viva
*Studium educationis

Didattica - Metodo Montessori
*Vita dell’infanzia

Educazione
*Ecole
*Iter
*Quaderni di Iter
*Studium educationis

Educazione - Cooperazione internazionale
*CEM mondialità

Educazione - Europa
*News-letter

Educazione - Storia
*Scuola e città

Educazione degli adulti
*EDA : bimestrale per lo sviluppo dell’educazione degli adulti.
*EDA . Quaderni
*Formazione domani
*Formazione e lavoro
*Formazione e società
*Percorsi
*Quaderni Formazione domani

Educazione interculturale
*CEM mondialità

Istruzione
*Punti critici

Istruzione - Europa
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*News-letter
Istruzione - Italia

*Rivista dell’istruzione
Italia - Politica scolastica

*Riforma della scuola

*Scuola e città

Pedagogia

*Cooperazione educativa

*Pedagogia e vita

Pedagogia sperimentale

*Psicologia e scuola

Scuola

*Annali della Pubblica Istruzione

*Dossier degli Annali della Pubblica Istruzione

*Punti critici

*Rassegna dell’istruzione

*Scuola democratica

*Scuola viva

Il *Sole 24 ore Scuola

*Studi e documenti degli Annali della Pubblica Istruzione

Scuola - Diritto

*Rivista giuridica della scuola

Scuola - Legislazione

Il *Sole 24 ore Scuola

Scuola dell’obbligo - Didattica

La *scuola SE

Scuola elementare

*Servizio informazioni Avio

Scuola elementare - Programmazione

*Dossier didattico

Scuola materna

*Infanzia

SOCIOLOGIA

Città - Sociologia

*Sociologia urbana e rurale

Diritto e sociologia

*Diritto e cultura

*Sociologia del diritto

Fondazione Adriano Olivetti - Attività

*Taccuino del Centro studi Fondazione Adriano Olivetti

Futurologia

*Futuribili

Scienze sociali

*Aggiornamenti sociali

*Democrazia diretta

*Filosofia e questioni pubbliche

*Metamorfosi

*Polis

*Rivista internazionale di scienze sociali

*Taccuino del Centro studi Fondazione Adriano Olivetti

Scienze sociali - Italia - Attività di ricerca



CV

*Scienze sociali

Sociologia

*Città & Regione

La *critica sociologica

*Fenomenologia e società

*Inchiesta

*Quaderni di sociologia

*Rassegna italiana di sociologia

La *ricerca sociale

*Sociologia

*Sociologia e ricerca sociale

*Studi di sociologia

Sociologia del lavoro

*Sociologia del lavoro

Sociologia religiosa

*Religioni e società

Sociologia rurale

*Sociologia urbana e rurale

SPORT-TEMPO LIBERO

ARCI - Attività
*Dimensione A

Impianti sportivi - Progettazione
*Spaziosport
*Spaziosport  mese

Locali notturni
*Disco & dancing
*Musica & ballo

Nuoto
*Nuoto 4

Società sportive - Marketing
Il *Sole 24 ore Sport

Società sportive - Tributi
Il *Sole 24 ore Sport

Sport
*Formazione AICS
*Presenza nuova
*Sport giovane

Sport - Diritto
*Rivista di diritto sportivo

Tempo libero
*Endas progetto

Viaggi
*Atlante
*Alisei
*PM : panorama mese

Le *vie del mondo

STATISTICA

Italia - Statistica - Annuari

*Annuario statistico italiano / Istituto centrale di statistica

*Compendio statistico italiano / Istituto centrale di statistica

Italia - Statistica

*Bollettino mensile di statistica / Istituto centrale di statistica



CVI

*Bollettino mensile di statistica. Supplemento

*Indicatori mensili ISTAT

Le *regioni in cifre

Italia - Statistica economica

*Congiuntura flash

STORIA

Antifascismo - Italia

L’*antifascista

*Italia contemporanea

*Notizie e documenti

*Patria indipendente

Guerre - Sec. 20.

*Guerre & pace

Italia meridionale - Storia

*Meridiana

Resistenza - Italia

*Lettera ai compagni

*Patria indipendente

*Notizie e documenti / INSML

Storia

*Annali dell’Istituto italiano per gli studi storici

*Clio

La *cultura

*Dimensioni e problemi della ricerca storica

*Nuova economia e storia

*Prometeo

*Quaderni di storia

*Ragionamenti sulla transizione e il cambiamento

*Ricerche storiche

*Rivista storica italiana

*Società e storia

*Storia e dossier

*Storia e politica

*Storia illustrata

*Studi storici

Storia medievale

*Quaderni medievali

Storia moderna e contemporanea - Annuari

*Stato del mondo ...

Storia moderna e contemporanea

*Annali dell’Istituto Ugo La Malfa

*Annali di storia moderna e contemporanea

*Contemporanea

*Nuova storia contemporanea

*Passato e presente

*Quaderni storici

*Rivista di storia contemporanea

*Storia contemporanea

*Storia e società

Storia moderna e contemporanea - Sec. 20.

*Ventesimo secolo



CVII

TRASPORTI-TELECOMUNICAZIONI

Aviazione militare italiana

*Diritto e pratica dell’aviazione civile

Circolazione stradale

L’*automobile

*Traffico notizie

*Quaderni della Rivista giuridica della circolazione e trasporto

Circolazione stradale - Giurisprudenza

*Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti

Ferrovie dello Stato - Biblioteca - Cataloghi

*Informazioni DOC

Ferrovieri - Istruzione professionale

L’*amministrazione ferroviaria

Porti - Economia

*Trasporti, mare, territorio

Telecomunicazioni - Diritto

*Annuario di diritto delle tecnologie dell’informazione

Trasporti

*HP trasporti

*Nuovitrasporti

*Kineo

*Quaderni della Rivista giuridica della circolazione e trasporto

Trasporti - Diritto

*Diritto dei trasporti

*Trasporti : diritto, economia, politica

Trasporti - Economia

*Trasporti

*Trasporti : i supplementi de Il Sole 24 ore

Trasporti - Giurisprudenza

*Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti

Trasporti - Italia

*Conto nazionale dei trasporti / Ministero dei trasporti

I *servizi

*Sistemi trasporto

Il *Sole 24 ore Trasporti

Trasporti - Statistica

*Compendio di statistiche sui trasporti / Ministero dei trasporti

Trasporti ferroviari

*F & T

Trasporti marittimi - Economia

*Trasporti, mare, territorio

Trasporti pubblici

*TP : trasporti pubblici

Trasporti su strada

*AIIT notiziario

*Autostrade

*Uomini e trasporti

TURISMO
Turismo

*Atlante

*Crescita turismo

*Impresa Italia

*IndustriaTurismo



CVIII

*Quaderni dell’ANIEST

*Qui touring

*Rassegna di studi turistici

*Stagioni d’Italia

*Turistica

Turismo - Comunità europee - Politica economica

*Leader magazine

Turismo - Economia

*Azienda turismo

*Turistica

Turismo - Italia

*Italy Italy

Turismo - Italia - Rapporti informativi

... *Rapporto sul turismo italiano

Turismo - Legislazione

*Rivista giuridica del turismo e delle comunicazioni

Turismo - Studi

*Politica del turismo

*Politica del turismo : quaderni

Turismo congressuale - Repertori

... *Guida Meeting & Congressi

Turismo rurale - Italia

*Turismo verde

Turismo rurale - Italia - Annuari

*Territorio & ambiente : annuario di consultazione ...

UNIVERSITA’-RICERCA

Fondazione Rui

*Fondazione Rui

Istituti e centri scientifici - Annuari

*Annuario DEA

Istituti regionali  di ricerca - Italia - Annuari

*Annuario degli istituti regionali di ricerca

Ricerca scientifica

*Quaderni / Consiglio nazionale delle ricerche

*Ricerca & futuro

*Ricerca scientifica e tecnologica

*Sistemaricerca

Ricerca scientifica - Europa

*Cordis focus

Tesi di dottorato di ricerca - Bibliografia italiana

*Bibliografia nazionale italiana. Tesi...

Università

*Campus

*Universitas

Università - Guide

*Study abroad ...

Università - Italia - Annuari

*Annuario DEA

*Annuario delle universita degli studi in Italia ...

Università - Italia - Guide

La *facoltà piu conveniente : i corsi di laurea ...



CIX

URBANISTICA-EDILIZIA

Abitazioni

*Costruire

Abitazioni rurali - Arredamento

La *casa sui campi

Ambiente urbanistico

*Città e campagna

Arredo urbano

*AU : rivista dello arredo urbano

*AU tecnologie

*Paesaggio urbano

*TU : tecnica urbana

Centri storici

*Eupolis

*Restauro

Città - Storia

*Storia urbana

Edilizia

*Annuario italiano dell’edilizia

*Costruire

L’*industria delle costruzioni

Il *nuovo cantiere

Il *nuovo Corriere dei costruttori

*Ponte

*Progetto & gestione

*Progetto pubblico

*Segni sogni & geometrie

*Ufficio tecnico

Edilizia - Diritto

*Appalti urbanistica edilizia

*Rivista giuridica dell’edilizia

Edilizia - Legislazione

*Codice dell’edilizia. Rassegna di legislazione regionale

Il *Sole 24 ore Edilizia e territorio

Edilizia popolare

*ANIACAP informazioni

*Aniacap Rassegna stampa

*Edilizia abitativa

*Edilizia popolare

*Edilizia residenziale pubblica

*ER : notiziario edilizia residenziale

Edilizia scolastica

*Edilizia scolastica e culturale

Ingegneria civile

*Giornale del genio civile

Insediamenti urbani

*Sistemi urbani

Pianificazione territoriale

*Fines

*Laboratorio

*Ricerca e territorio

Progettazione architettonica e ambiente

*Ambiente costruito

Società di ingegneria - Annuari

*Annuario ... / OICE



CX

Società di ingegneria

*OICE temi e notizie

Spazi verdi - Sistemazione

*Acer

*Folia di Acer

*Verde ambiente

Strutture in cemento armato - Progettazione

*IIC : l’industria italiana del cemento

Territorio - Analisi

*Ricerca e territorio

*ST : Sistema terra

Territorio - Italia

*Terra

Territorio dello Stato

*Rivista del catasto e dei servizi tecnici erariali

Urbanistica

*Archivio di studi urbani e regionali

*AU tecnologie

*Casabella

*Città e società

*Controspazio

*Dossier di urbanistica e cultura del territorio

*Parametro

*Quaderni di Urbanistica informazioni

*Urbanistica

*Urbanistica informazioni

Urbanistica - Diritto

*Quaderni di diritto urbanistico

*Rivista giuridica di urbanistica

*Urbanistica e territorio

Urbanistica - Legislazione

*Urbanistica e appalti

Urbanistica - Storia

*Storia della città

*Storia urbana

ZOOLOGIA-ZOOTECNIA-VETERINARIA

Animali - Allevamento

L’*allevatore

*Panda

Animali domestici - Allevamento

La *casa sui campi

*Vita in campagna

Animali selvatici - Protezione

*Habitat

Bovini - Razza bruna - Allevamento

La *razza bruna

Carne

*Eurocarni

Carne - Produzione - Europa - Annuari

*Euro annuario carne

Uccelli - Italia

Gli *uccelli d’Italia

Zootecnia

L’*allevatore
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A

PER -/337
*1. e 3. età : rassegna semestrale di Martinitt, Stellin e Veggion. - [S.l. : s.n.] (Treviolo (BG) : Bertani). - Ill. ;

30 cm. ((Sul front.: Amministrazione del Consiglio degli orfanotrofi e del Pio Albergo Trivulzio. - Contiene

supplementi. - Descrizione basata su: a. 3, n. 1-2.

3-5 lac. 5

PER -/484
*21. secolo : studi e ricerche della Fondazione Giovanni Agnelli. - A. 1, n. 1 (nov. 1989)- . - Torino : Edizioni

della Fondazione Giovanni Agnelli, 1989- . - Ill. ; 30 cm. ((Periodicità non determinata.

1(1989);3(1991)-7(1995) lac.1991;1995

PER 384/472
*24 oreimpresa : la newsletter settimanale di 24 ore business.com. - A. 1, n. 1 (2001)- . - Milano : Il sole 24

ore, 2001- . - 40 cm.

1(2001)-

PER 627/833
*30giorni nella Chiesa e nel mondo. - Padova : Trenta Giorni. - Ill. ; 29 cm. ((Mensile. - Inizia nel 1983. - Il

luogo e l’ed. nel 1989 variano in: Roma : IEI. - Con supplementi monografici. - Descrizione basata su: a. 5,

n. 6 (giu.1987).

5(1987)- lac.1987-1994;1997-2000;2001, n.1-2,7-8

PER 623/626
*7 : Sette giorni illustrati del Corriere della sera. - Milano : RCS editoriale quotidiani. -Ill. ; 34 cm. ((Setti-

manale. - Supplemento di: Corriere della sera. - Il formato varia nel 1992 in: 29 cm. - Descrizione basata su:

supplemento del n. 12 (ott. 1987).

1987- lac. 1988;1991;1992-1997;1999-2001

PER -/1033
*A sinistra : laboratorio per l’alternativa politica e sociale. - A. 1, n. 1 (dic. 1988)- . - Milano : Coop. Diffusori

84 ; [poi] Roma : Cooperativa Irene, 1988- . - Ill. ; 30 cm. ((Mensile. - Bimestrale dal 1992. - Cessa nel 1994.

- Si fonde con: Officina : periodico marxista.

1(1988)-1990;1992-1993 lac.1990; 1992

Continuazione di: *Democrazia proletaria

Ha per continuazione: *Alternative
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PER -/770a
*Aa Quaderni. - Roma : ITPA. - Ill. ; 24 cm. ((Irregolare. - Numeri monografici. - Descrizione basata su:

supplemento al n. 18 (dic. 1982).

1982-1983 lac.

Supplemento di: *Agricoltura ambiente

Continuazione di: *Quaderni di Agricoltura ambiente

PER 353/1376
*Aam terra nuova : rivista ecoalternativa. - Borgo S. Lorenzo (Fi) : [Aam terra nuova]. - Ill. ; 28 cm. ((Men-

sile. - Inizia come bimestrale nel 1982. - Nel 1999 il formato varia in: 30 cm. - Descrizione basata su: n. 114

(1997).

1997- lac. 1997;1999, n.128-131

PER 514/1421
*Abitare. - Milano : Abitare Segesta. - Ill. ; 29 cm. ((Mensile. - Inizia  nel 1962. - Numerazione progressiva.

- Sulla cop.: full text in english. - Con supplementi. - Descrizione basata su: n. 335 (dic. 1994).

1994- lac. 1994-1995, 1996, n.347

PER 405/1090
*Accademie e biblioteche d’Italia / a cura del Ministero per i beni culturali e ambientali. - Roma : Fratelli

Palombi. - 26 cm. ((Trimestrale. - Descrizione basata su: a. 58, n. 1 (gen.-mar. 1990).

58(1990)-

PER 792/1466
L’*accesso ai documenti amministrativi : testi, norme, documenti, opinioni / Commissione per l’accesso

ai documenti amministrativi. - 1 [1995]- . - Roma : Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per

l’informazione e l’editoria,  1995- .  -  24 cm. ((Annuale.  -  Altro compl.  del  tit:  L’attività  e le  decisioni  della

Commissione, La giurisprudenza del Consiglio di Stato, Documenti e bibliografia; poi cambia in: Le decisio-

ni della Commissione, La giurisprudenza della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato, Normativa, atti

e bibliografia.

(*Societa e istituzioni)

n. 1-2;4-6.

PER 316/325
*Acer : parchi, verde attrezzato, recupero ambientale. - N. 1 (gen./feb. 1985)- . - Varese : Il verde editoriale,

[1985]- . - Ill. ; 30 cm. ((Bimestrale.

1985

Ha per supplemento: *Folia di Acer

PER -/808a
*Achab. -  -1 (1982). - Milano : Riza, -1982. - Ill. ; 24 cm. ((Periodicità non determinata. - Inizia nel 1979. -

Descrizione basata su: n. 1 (1981).

1981-1982. lac.

Supplemento di: *Scena
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PER -/341
*Acli oggi : notiziario ENAIP / Ente nazionale Acli Istruzione professionale. - A. 32, n. 1/3 (1994)-a. 39, n. 29

(2001). . - Roma : Aesse, 1994-2001. – 7 v. ; 30 cm. ((Periodicità non determinata. - Numerazione varia. -

Contiene supplementi. – Numerazione progressiva dei fascicoli.

32(1994)-39(2001). lac.1996-1997

Continuazione di: *Notiziario ENAIP

PER 234/243
*Acqua aria :  mensile  di  scienze e tecniche ambientali.  -  N.  3  (apr.  1982)-  .  -  Milano :  Arti  poligrafiche

europee, 1982- . - Ill. ; 30 cm. ((10 numeri l’anno. - Dal n. 9 (ott. 1996): Acqua & aria.

1982- lac.1982, n.10;1983, n.10;1984, n.7,9;1985, n.7;1992, n.1;1994, n.10;1999, n.1-2

Continuazione di: *Ecologia acqua aria suolo

PER -/400
*Actualités suédoises / publiées par l’Institut suédois. - Stockholm : Svenska institutet. - 30 cm. ((Periodicità

non determinata. - Descrizione basata su: n. 201 (ott. 1978).

1978-1990 lac. 1978;1979, n.216-218,233,237-238,240; 1980, n.244,247,249-250; 1981-1990;

PER -/121
*Adesso : informazioni e commenti di politica ed economia. - Roma : Nuove cronache italiane. - 29 cm.

((Mensile. - Dal 1968: vari complementi del titolo. - Nel 1975 il compl. del tit. varia in: mensile di economia,

politica e problemi delle istituzioni. - Cessa nel 1976. - Descrizione basata su: a. 7, n. 70 (nov. 1971).

7(1971)-12(1976) lac.1971;1972;1974, n.98

PER 665/614
*Adista : agenzia di informazioni stampa. - Roma : Adista. - 31 cm. ((Bisettimanale. - Inizia nel 1967. - Il

compl. del tit. varia nel 1994 in: fatti, notizie avvenimenti sul mondo cattolico e realtà religiose. - Descrizione

basata su: a. 15, n. 2018 (1981).

1981- lac. 1981-1986;1994, n.25-26,36;1998, n.31-32,39-40;2000, n.61-62

Ha per supplemento: *Adista. Dossier

 *Adista. Contesti

 *Adista. Doc

PER 665/614
*Adista. Contesti. - N. 1 (1996)- . - Roma : [Adista], 1996- . - 31 cm. ((Mensile.

1996- lac. 1998, n.4

Supplemento di: *Adista

PER 665/614
*Adista. Doc : documenti, rassegne, dossier su mondo cattolico e realtà religiose. - Roma : [Adista]. - 31

cm. ((Bisettimanale. - Descrizione basata su: n. 74 (ott. 1993).

1993 lac.

Supplemento di: *Adista
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PER 665a/614a
*Adista.  Dossier.  -  Roma :  [Adista].  -  31  cm.  ((Periodicità  non  determinata.  -  Dal  1992  compl.  del  tit.:

informazioni,  documenti,  rassegne dal  e sul  mondo cattolico.  -  Descrizione basata su: n.  2 (suppl.  al  n.

2650-2655 16-21 mag. 1983).

1983-1987;1991-1993 lac. 8-12;17-18;36-37;39-40;43

Supplemento di: *Adista

PER 740/1263
*ADL : Argomenti di diritto del lavoro. - 1 (1995)- . - Padova : Cedam, 1995- . - 24 cm. ((Periodicità non

determinata, quadrimestrale dal 1998.

1995-1996;1998-

PER -/946
*ADT : amici della Terra : agenzia quindicinale d’informazione sull’energia e le risorse. - N. 1 (18 feb. 1983)-

. - Roma : [ADT], 1983- . - 30 cm. ((Numerazione progressiva.

1(1983)-5(1987) lac.1984-1987

PER 186/194
*Aesse : Azione sociale. - N. 1 (1 mag. 1990)- . - Roma : Idea Duemila : [poi] Aesse, 1990- . Ill. ; 29 cm.

((Quindicinale, mensile dal 1992. - A cura delle ACLI.

1990- lac.1999, n.4,6

Continuazione di: *AS : Azione sociale

PER -/124a
*Affari personali : supplemento mensile allegato a Il Mondo. - Milano : Corriere della sera. - Ill. ; 29 cm.

((Dal 1989 diventa parte integrante della rivista come rubrica. - Descrizione basata su: n. 2 (nov.1984).

1984-1988 lac.

Supplemento di: Il *Mondo

PER 364/370
*Affari sociali internazionali. - Milano : F. Angeli. - 22 cm. ((Trimestrale. - Inizia nel 1973. - Nel 1978 esce

un numero unico. - Descrizione basata su: a. 3, n. 1/2 (primavera 1975).

3(1975)-

PER -/610
*Affarisintesi : rapporto-documento : dati ed informazioni rapide sui fatti e tendenze. - Milano : Affarisintesi.

((Mensile. - Inizia nel 1971. – A fogli mobili. - Descrizione basata su: a. 9, n. 1 (gen. 1979).

9(1979)-11(1981) lac. 1979, n.6; 1980, n.6-9,11-12

PER 372/1169
*Africa e Mediterraneo : trimestrale Iscos di cultura, politica, economia, società. - A. 1, n. 1 (apr.-giu. 1992)-

. - Roma : Iscos, 1992- . - 23 cm. ((Semestrale dal 1995, quadrimestrale dal 1997. - Dal 1995 il luogo e l’ed.

variano in: Bologna : Edizioni Pendragon. - Numerazione progressiva dei fascicoli fino al 1994. - Il formato

varia nel 1997 in 30 cm.

1(1992)-

Ha per supplemento: *Africa e Mediterraneo. Quaderni
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PER 372a/1169a
*Africa  e  Mediterraneo.  Quaderni.  -  N.  1  (1992)-  .  -  Roma :  Iscos,  1992-  .  -  24  cm.  ((Periodicità  non
determinata. - Numeri monografici.

1992-

Supplemento di: *Africa e Mediterraneo

CONS.PER 44
*Agenda del comune... - 1995- . - Firenze : Noccioli, stampa 1994. - 23 cm. ((Annuale.

1995;1997

CONS.PER 43
*Agenda dei comuni ... - Empoli : Caparrini. - 21 cm. ((Annuale. - Inizia nel 1930. - Il luogo e l’ed. variano
in: Firenze [poi] Granarolo dell’Emilia : Caparrini di Gaspari. - Ha per altro tit.: Guida normativa. - Il formato
varia in: 25 cm. - Ha per supplemento il CD-ROM: Agenda dei comuni... : allegato all’Agenda dei comuni. -
Descrizione basata su: a. 1972.

1972-1973;1979;1986-1991;1993-

Ha per supplemento: Note di aggiornamento

CONS.0
*Agenda europea ... - Roma : Editrice europea. - 22 cm. ((Annuale. - Sul front.: a cura di Marcello Palumbo,
con la collaborazione di Pietro Bullio e Mariano Maggiore. - Inizia nel 1960. - Descrizione basata su: 1971.

1971

PER -/36
*Agenda Eurosportello :  quindicinale  di  informazione  comunitaria.  -  A.  1,  n.  1  (ott.  1989)-  .  -  Milano  :
Eurosportello, 1989- . - 30 cm. ((Quindicinale.

1989-1996 lac. 1989, n.4,5; 1990, n.3,12; 1991, n.4-5,12; 1992, n. 13,18; 1996, n. 20

Ha per supplemento: *Quaderni europei : bimestrale dell’Eurosportello ...

PER -/999a
*Agenzia Ansa.  Documentazione.  -  Roma  :  Ansa.  -  30  cm.  ((Periodicità  non  determinata.  -  Numeri
monografici. - Descrizione basata su: n. 1 (1989).

1989-1990

PER -/999bis
*Agenzia Ansa.  Dossier  Ambiente.  -  Roma  :  Ansa.  -  30  cm.  ((Periodicità  non  detrminata.  -  Numeri
monografici. - Descrizione basata su: a. 46, n. 1 (giu. 1990).

46(1990)-48(1992) lac

PER -/908
*Agenzia ISSOS / Istituto di studi sociali e sanitari. - Roma : ISSOS. - 43 cm. ((Quindicinale. - Descrizione
basata su: a. 2, n. 3 (feb. 1987).

2(1987)-7(1992) lac. 1987, n.1-2;1990, n.13;1991, n.13; 1992

PER -/1069
*Agevolazioni finanziarie : industria, artigianato, commercio e servizi : newsletter. - A. 1, n. 1 (set. 1994)-

. - Milano : IPSOA, 1994-  . - 24 cm. ((Mensile. - Cessa nel 1996.

1(1994)-3(1996). lac.
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PER 168/1431
*Agevolazioni & incentivi per le imprese : mensile di informazione su: agevolazioni finanziarie, incentivi al

lavoro, risparmi contributivi. - Milano : Il sole 24 ore. - 27 cm. ((Inizia nel 1999. - Pubblica un supplemento di

documentazione e modulistica e altri di commento alla normativa. - Descrizione basata su: a. 3, n. 4 (20 apr.

2001).

3(2001)- lac. 2001, n. 1-3

PER -/180
*Aggiornamenti IFAP / a cura dell’Istituto per la formazione e l’aggiornamento professionale. - Milano :

[s.n.]. - 30 cm. ((Mensile. – Descrizione basata su: a. 4, n. 29 (feb. 1985).

1985

PER 339/348
*Aggiornamenti sociali : rivista mensile del Centro studi sociali. - Milano : Centro Studi Sociali. - 21 cm.

((Inizia nel 1950. - Descrizione basata su: a. 21, n. 1 (gen. 1970).

21(1970)- Indici 1950-1979;1980-1989

PER -/630
*Agorà duemila : per una società dell’informazione. - A. 1, n. 1 (gen.-feb. 1984)- . - Bari : Dedalo, 1984- . -

Ill. ; 28 cm. ((Mensile. - Precede il n. 0.

1(1984)-4(1987) lac. 1987

PER 169/971
*Agra : Agricoltura e ambiente : quotidiano per gli agricoltori. - Roma : Agra. - 31 cm. ((Quotidiano; dal 1994

settimanale. - Il compl. del tit. varia in: notiziario settimanale. - Inizia nel 1977. - Descrizione basata su: a. 7,

n. 78 (apr. 1983).

7(1983)- lac.

PER 74/766
*Agricoltura : rivista mensile edita a cura dell’Istituto di tecnica e propaganda agraria. - Roma : [Istituto di

tecnica e propaganda agraria] : [poi] ISMEA. - Ill. ; 31 cm. ((Bimestrale dal 1996. - Il compl. del tit. varia, nel

solo 1994, in: alimentazione, foreste e pesca; nel 2001 in: magazine di alimentazione agricoltura ambiente.

- Pubblicato sotto l’egida del Ministero dell’agricoltura e delle foreste. - Inizia nel 1952. - La n. s. inizia nel

1976. - Il formato varia. - Con inserti sporadici. - Descrizione basata su a. 24, n. 9 (set. 1975).

1975- lac. 1977, n.40;1978, n.66-70;1991, n.216;1993,n.242;1996, n.275-276 1998, n.290; 2001 n.304-305

Ha per supplemento: *Agricoltura quaderni

PER 373/1449
*Agricoltura : aspetti normativi e adempimenti del settore. - A. 1, n. 1 (gen.-feb. 2001)- . - Milano : Ipsoa,

2001- . - 30 cm. ((Bimestrale.

1(2001)-

PER -/770
*Agricoltura ambiente / a cura dell’Istituto di tecnica e propaganda agraria. - A. 1, n. 1 (mag. 1979)- . -

Roma : Istituto di tecnica e propaganda agraria, 1979- . - Ill. ; 30 cm. ((Bimestrale, trimestrale da a. 5, n. 19

(gen./mar. 1983). - Con riassunti in inglese.

1(1979)-7(1985) lac.1985, n.25

Ha per supplemento: *Quaderni di Agricoltura ambiente

Ha per supplemento: *Aa quaderni
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PER 77/769
*Agricoltura  nuova :  giornale  dell’agricoltura  industrializzata.  -  Roma :  Associazione nazionale  giovani
agricoltori. - Ill. ; 34 cm. ((Mensile. - Pubblicazione dell’Associazione nazionale giovani agricoltori. - Il compl.
del tit. varia dal 1974 in: mensile dei giovani agricoltori. - Inizia nel 1949. - Il formato varia. - Descrizione
basta su: a. 13, n. 3 (mar. 1971).

13(1971)-38(1996);40(1998) lac.1971-1973;1974,  n.1-2,12;1975,  n.12;1977,  n.9,11;1978,n.7-
9;1981, n.7-8,11;1983, n.12;1986, n.8;1996, n.9,11;1998

PER -/766a
*Agricoltura quaderni. - Roma : [Istituto di tecnica e propaganda agraria]. - 25 cm. ((Mensile. – Descrizio-
ne basata su: supplemento al n. 110 (feb.1982).

1982 lac.

Supplemento di: *Agricoltura
Continuazione di: *Quaderni di agricoltura

PER -/796
*Agricoltura regioni. - A. 1, n. 1 (nov. 1979)- . - Roma : Istituto di tecnica e propaganda agraria, 1979- . - 28
cm. ((Bimestrale.

1(1979)-3(1981)

Ha per supplemento: *Quaderni di Agricoltura regioni

PER -/768
*Agricoltura ricerca / a cura dell’Istituto di tecnica e propaganda agraria. - A. 1, n. 1 (dic. 1978)-a. 3, n. 14
(dic. 1980) ; n. s., a. 4, n. 1 (30 apr. 1981)- . - [Roma : Istituto di tecnica e propaganda agraria] : [poi] Ismea,
1978- . - Ill. ; 28 cm. ((Bimestrale, mensile dal 1981. - Nel 1984 numerato erroneamente a. 6, invece di a. 7.

1(1978)-13(1990)   lac. 1979, n.1-2,6

Ha per supplemento: *Quaderni di Agricoltura ricerca

PER -/984
*Agricoltura & società :  rivista trimestrale di  proposta,  analisi  e ricerca. -  Napoli  :  Cooperativa editrice
Sintesi. - 24 cm. ((Inizia nel 1980. - Descrizione basata su: a. 3, n. 1 (lug. 1982).

3(1982)-4(1983) lac.

PER -/779
*Agricoop : mensile cooperativo di interesse agrario, economia e mercato. - -n. 4 (apr.-dic. 1995). - Bolo-
gna : AICA : [poi] Edicoop,  -1995. - Ill. ; 33 cm. ((Mensile. - Dal 1992 il compl. del tit. varia in: mensile ufficiale
della cooperazione agroalimentare Anca Lega. - Con supplementi monografici irregolari. - Inizia nel 1971. -
Sospeso nel 1993. - Il formato varia. - Descrizione basata su a. 16, n. 10 (dic. 1986).

16(1986)-25(1995).

CONS.PER B
*Agrisitalia : bibliografia agricola italiana ...  / Ministero dell’agricoltura e delle foreste. - Roma : Istituto di
tecnica e propaganda agraria. - 29 cm. ((Annuale.  Sul front : estratto dall’Agrindex. - - L’ente resp. varia in:
Ministero per le politiche agricole. - L’ed. varia in: ISMEA.. - Inizia nel 1978.  - Descrizione basata su: a.
1981.

1981-1982;1991-1995

PER -/784
*AIAS : rivista bimestrale dell’Associazione italiana per l’assistenza agli spastici. - 1 (gen.-feb. 1983)- . -
Roma : AIAS, 1983- . - 24 cm. ((Le annate 1985 e 1987 pubblicate incomplete. - Il formato varia in: 26 cm.

1(1983)-10(1992);12(1994)
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PER 400/1181
*AIB notizie : newsletter dell’Associazione italiana biblioteche. - N. 1 (gen. 1989)- . - Roma : AIB, 1989- . –

30 cm. ((Mensile. - Precede n. unico in attesa di autorizzazione (1988). - Non pubblicato il n. 8 (1997).

1(1989)- lac.1989;1990;1992, n.3;1994, n.1;1995, n.6-8;1997, n.3;1999, n.6-7

PER 466/1373
*Aida : annali italiani del diritto d’autore, della cultura e dello spettacolo. - A. 1 (1992)- . - Milano : A. Giuffrè,

1992- . - 25 cm. ((Annuale.

1(1992)-

PER -/1004a
*AIIT notiziario / Associazione italiana ingegneri del traffico. -  -a. 2, n. 4 (ott.-dic. 1988). - Roma : Autostra-

de, -1988. – 28 cm. ((Trimestrale. - Inizia nel 1987. - Descrizione basata su: a. 2, n. 1 (gen.-mar. 1988).

2(1988).

Supplemento di: *Autostrade

PER -/286
*AIMA notizie : notiziario mensile dell’Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo. - [Roma :

Istituto di  tecnica e propaganda agraria].  -  Ill.  ;  29 cm. ((Inizia nel  1978. -  Numerazione progressiva dei

fascicoli. - Descrizione basata su: n. 2 (nov. 1978).

1978-1986 lac. 1978-1980;1981, n.33-35,37;1982, n.48;1983, n.58-59;1985, n.76-77,84

PER -/443
*AIRI  Press  :  Agenzia  informazione  rapporti  internazionali  :  notiziario  quotidiano  radio-teletrasmesso  a

diffusione nazionale ed estera per la stampa e radio tv. - Roma : Antonino Barone. - 34 cm. ((Settimanale dal

1983. - Numerazione progressiva fino al 1983. - Descrizione basata su: a. 25, n. 7810 (gen. 1980).

25(1980)-29(1984) lac.

PER 599/801
*Airone : vivere la natura, conoscere il mondo. - A. 1, n. 1 (mag. 1981)- . - Milano : Giorgio Mondadori, 1981-

. - Ill. ; 28 cm. ((Mensile. - Compl. del tit.: il mensile della natura e delle civiltà, da a. 7, n. 75 (lug. 1987). -

Supplementi monografici irregolari in allegato.

1(1981)- lac. 1999, n. 221

PER -/652
*Alfabeta : mensile di informazione culturale. - A. 1, n. 1 (mag. 1979)-a. 10, n. 114 (dic. 1988). - Milano :

Multhipla, 1979-1988. – 10 v. : ill. ; 44 cm. ((Il compl. del tit. diventa: mensile di informazione culturale della

Cooperativa Alfabeta, da a. 3, n. 20 (gen. 1981). - L’ed. varia dal n. 20 (1981): Cooperativa Intrapresa. - Con

indici allegati.

1(1979)-10(1988). lac.1988, n.106

PER -/1168
*Alfazeta : il nuovo che nasce. - A. 1, n. 1 (gen. 1991)- . - Torino : Sonda ; Parma : Alfa Zeta, 1991- . - 24 cm.

((Mensile. - Il compl. del tit. varia in: strumenti tra presente e futuro. - Precede n. 0. - Contiene supplementi.

- Doppia numerazione.

1(1991)-8(1998) lac. 1995, n.44;1997;1998
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PER -/1177
*Alisei : l’uomo, i luoghi, le idee / Touring club italiano. - A. 1, n. 1 (ott. 1992)-a. 4, n. 29 (feb. 1995). - Milano

: Touring periodici, 1992-1995. - 4 v. : ill. ; 28 cm. ((Mensile. - Assorbito da: Dove.

1(1992)-4(1995).

PER -/851
*Alleanza : politica e cultura laica. - Roma : [s.n.]. - 27 cm. ((Mensile. - Inizia nel 1976. - Precedente compl.

del tit.: per la libertà e per il progresso. - Descrizione basata su: a. 6, n. 58/59 (set.-ott. 1981).

6(1981)-8(1983) lac. 1981

PER -/776
L’*allevatore :  settimanale dell’Associazione italiana allevatori.  - Roma : Romana editrice. - Ill.  ;  50 cm.

((Nasce come quindicinale nel 1947. - Descrizione basata su: a. 31, n. 40 (5 ott. 1975).

31(1975)-44(1988) lac. 1977-1980 ;1981, n. 1-2,12,14-15, 25,28-29,37,41-42;1982, n.7,11,16-

21;1984, n.5,46;1985, n.11,40;1986, n.47

CONS.0
*Almanacco d’Italia  ...  :  il  piu  grande giornale  dell’anno.  -  Roma :  Editrice  AGE.  -  20 cm.  ((Annuale.  -

Descrizione basata su: 1981.

1981-1982

CONS.0
*Almanacco di sette giorni. - Firenze : Guaraldi. - 21 cm. ((Periodicità non determinata. - Sul front.: a cura

di Italo Moscati e di Paolo Donat Cattin. - Descrizione basata su: a. 1972.

1972

CONS.PER M
*Almanacco PCI ... - [S.l.] : Sezione centrale di stampa e propaganda (Roma : Stabilimento grafico

editoriale fratelli Spada). - 23 cm. ((Annuale. - Tit. della cop. - Il formato varia in: 28 cm. - Descrizione

basata su: 1977.

1977-1979

CONS.PER N
*Almanacco socialista ... : il compagno. - [S.l. : Ufficio propaganda della direzione del PSI] (Roma : Nov.

IGI). - 28 cm. ((Annuale. - Il formato varia. - Suppl. de: Il compagno, periodico di orientamento per i quadri

periferici del PSI. - Descrizione basata su: a. 3, n. 1 (1976).

3(1976)-4(1977)

PER 757/1278
*Alternative : [bimestrale di dibattito teorico e politico]. - A. 1, n. 1 (mag.-giu. 1995)-a. 3, n. 7 (gen.-feb.

1997). - Bologna : Synergon, 1995-1997. – 3 v. : ill. ; 24 cm. ((Continuazione di: Officina.

1(1995)-3(1997).

Continuazione di: *A sinistra

 *Marx centouno

Ha per continuazione: *Alternative Europa

Si fonde con: *AltrEuropa
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PER 757/887
*Alternative Europa. - A. 1, n. 1 (ott.-nov. 1997)- . - Milano : Associazione culturale AltrEuropa, 1997- . - Ill.
; 30 cm. ((Irregolare, mensile. - . Cessa col n. 22 nel 2000.

1(1997)-3(2000). lac. 1999, n.8;2000, n.19-22

Continuazione di: *AltrEuropa
Ha per continuazione: *Alternative/i

PER 757/887
*Alternative/i : trimestrale di politica e cultura. - N. 1 (mar. 2001)- . - Milano : AltrEuropa, 2001- . - 24 cm.

2001-

Continuazione di: *Alternative Europa

PER 524/1088
*Altreitalie : rassegna internazionale di studi sulle popolazioni di origine italiana nel mondo. - A. 1, n. 1 (apr.
1989)- . - Torino : Fondazione Giovanni Agnelli, [1989]- . - 22 cm. ((Semestrale. - Numerazione dei fascicoli
progressiva negli anni.

1(1989)-

PER -/1093
*AltrEuropa :  materiali,  analisi  e proposte per un’Europa solidale,  democratica, di  pace, dalla parte dei
lavoratori e delle lavoratrici, ambientalista, multietnica e pluriculturale. - A. 1, n. 1 (ott.-dic. 1995)-a. 3, n. 8
(lug.-ago. 1997). - Milano : Punto rosso, [1995]-1997. - 3 v. : ill. ; 30 cm. ((Trimestrale.

1995-1997.

Si fonde con: *Alternative
Ha per continuazione: *Alternative Europa

PER 346/1115
*Altroconsumo. - Milano : Altroconsumo. - Ill. ; 30 cm. ((Mensile. - A cura del Comitato per la difesa dei
consumatori. - Inizia nel 1974. - Numerazione progressiva. - Contiene supplementi. - Descrizione basata su:
a. 17, n. 22 (nov. 1990).

17(1990)-                        lac.1990;1991,n.30;1992,n.37,39-40;1996,n.83;1997,n.95;1998,n.102,105;1999, n.112

PER -/185
*AM : amministratore manager : mensile di politica, finanza, economia, attualità delle autonomie locali. -
A. 1, n. 1 (giu. 1985)-a. 6, n. 11/12 (nov.-dic. 1990). - Rimini : Editrice AM, 1985-1990. – 6 v. ; 27 cm. ((Nel
1988 il formato varia in: 30 cm.

1(1985)-6(1990).

Si fonde con: *Pubblica amministrazione oggi : il mensile della tecnologia e dell’innovazione ...

PER -/185
*AM : amministrazione & management : la formazione, la consulenza, l’informatica nella pubblica ammi-
nistrazione. - A. 1, n. 1/2 (gen.-feb. 1991)-a. 2, n. 11/12 (nov.-dic. 1992). - Rimini : Maggioli, 1991-1992. – 2
v. ; 30 cm. ((Mensile.

1(1991)-2(1992).

Continuazione di: *AM : amministratore manager

Ha per continuazione: *Pubblica amministrazione management oggi
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PER -/1054
*Ambiente : analisi e strumenti per  il governo del territorio / CEEP. - A. 1, n. 1 (ott. 1989)-a. 7, n. 60 (dic.
1995). - Torino : CEEP ; [poi] Roma : CREA, 1989-1995. – 7 v. : ill. ; 30 cm. ((Mensile, 11 numeri l’anno. -
Precede n. 0. - Numerazione progressiva negli anni. - Contiene supplementi.

1(1989)-5(1993);7(1995). lac. 1995, n.56-57

PER 747/1270
*Ambiente : consulenza e pratica per l’impresa : mensile di diritto e pratica per l’impresa. - A. 1, n. 6 (giu.
1993)- . - Assago : IPSOA, 1993- . - 30 cm. ((Dal 1995 in calce alla rivista viene pubblicata la parte “Docu-
menti”.

1(1993)-

Continuazione di: *Consulenza ambiente

PER 571/1078
*Ambiente costruito : biotecnica, recupero, qualità in architettura. - A. 1, n. 1 (gen.-mar. 1997)- . - Rimini :
Maggioli, [1997]- . - Ill. ; 30 cm. ((Trimestrale.

1(1997)-

PER 118/1391
*Ambiente e sicurezza sul lavoro. - Roma : Edizioni protezione civile. - Ill. ; 28 cm. ((Mensile. - Numerazio-
ne progressiva. - Descrizione basata su: a. 12, n. 5 (mag. 1996).

12(1996);15(1999)- lac. 1996

Ha per supplemento: *Annuario della sicurezza

PER 580/1448
*Ambiente e sviluppo : rivista bimestrale di economia, tecnologia e diritto / Istituto per l’ambiente. - N. 1
(gen.-feb. 1999)- . - Milano : Ipaservizi, 1999- . - Ill. ; 28 cm. ((Contiene supplementi.

1999-

Ha per supplemento: *ECOCITY : aeroporti e ambiente

PER 481/1305
*Ambiente energia lavoro. - Milano : De Lillo. - Ill. ; 24 cm. ((Mensile. - Inizia nel 1993. - Dal 1996 compl.
del tit: rivista di attualità, commenti e  normativa nazionale e comunitaria. - Da a. 5, n. 8-9 (ago.-set. 1997):
Ambiente energia lavoro sicurezza : rivista di attualità, normativa, commenti e giurisprudenza. - Dal 2001
ISSN 1592-5765. - Descrizione basata su: a. 3, n. 1 (gen. 1995).

3(1995)- lac. 1998,n.1

PER 639/81
L’*ambiente informa : mensile di informazione del Ministero dell’Ambiente. - Roma : Eurograph. - Ill. ; 30
cm. ((Inizia nel 1998 come bimestrale. - Pubblicazione del Ministero dell’Ambiente, Servizio per lo sviluppo
sostenibile. - Contiene supplementi. - Descrizione basata su: a. 4, n. 14 (2001).

2001-

CONS.PER 35
*Ambiente Italia : rapporto ...  /  Lega per l’ambiente. - A. 1 (1989)- .  - Torino : Isedi, [1989]- .  - 24 cm.
((Annuale. - Dal 1990: Ambiente Italia... - Il compl. del tit. varia. - Poi in cop.: Rapporto annuale di Legambiente
a cura dell’Istituto di ricerche Ambiente Italia. - Il luogo e l’ed. variano più volte, dal 1995: Milano : Edizioni
Ambiente.

1(1989)-1991;1995;1997-1998;2000-
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PER -/1367
*Ambiente notizie : mensile di aggiornamento sugli adempimenti ambientali. - Milano : IPSOA. - 30 cm.

((Dal 1997 il compl. del tit. varia in: rassegna di legislazione regionale per l’impresa. - Cessa con il n. 12

(1998). - Descrizione  basata su: a. 4, n. 1 (gen. 1996).

4(1996)-6(1998). lac. 1998, n.12

PER 349/881
*Ambiente risorse salute : rivista mensile del Centro studi “L’uomo e l’ambiente”. - N. 1 (mar. 1982)-113/

114 (lug.-ago. 1991) ; n. 1, a. 1, vol. 1 (gen. 1992)- . - Noventa Padovana : Centro studi “L’uomo e l’ambien-

te”, 1982- . - Ill. ; 30 cm. ((Dal 1997 bimestrale. - Tit. in cop. dal 1984 anche: scienza e governo. - Compl. del

tit. in cop., dal 1992: scienza tecnica e cultura per lo sviluppo di qualità. - Dal 1984 al 1991 doppia numera-

zione,  con indicazione di  annata.  -  Dal  1984 il  luogo di  pubbl.  diventa Padova.  -  Contiene i  riassunti  in

inglese degli articoli, dal n. 36 (1985). - Con inserti irregolari.

1982- Dal 1996 i numeri pari su floppy disk

PER -/944
*Ambiente, salute, territorio : rivista didattica di educazione ambientale e sanitaria. - A. 1, n. 1 (gen.-apr.

1987)- . - [Firenze] : Le Monnier, 1987- . - Ill. ; 27 cm. ((Quadrimestrale. - Dal 1992 il luogo e l’ed. variano:

Napoli : Idelson Liviana [poi] Loffredo.

1(1987)-10(1996)

PER 518/1244
*Ambiente società territorio : Geografia nelle scuole : rivista dell’Associazione italiana insegnanti di geo-

grafia. - N. s., a. 1, n. 1 (gen.-feb.2001)- . - [S.l. : s.n.], 2001- (Opicina : Villaggio del fanciullo). - Ill. ; 30 cm.

((Bimestrale. - Doppia numerazione.

1(2001)-

Continuazione di: *Geografia nelle scuole

PER 470/236
*Ambiente & sicurezza : quindicinale di documentazione giuridica, pratica professionale e tecnica. - Mila-

no : IIl sole 24 ore Pirola. - 27 cm. ((Inizia nel 1999. - Descrizione basata su: a. 3, n. 2 (30 gen. 2001).

3(2001)-

PER 297/279
*Amministrare : rassegna internazionale di pubblica amministrazione / Istituto per la scienza dell’ammini-

strazione pubblica. - Milano : Giuffrè ; [poi] Bologna : Il mulino. - 19 cm. ((Trimestrale, quadrimestrale dal

1986. - Il compl. del tit. varia: rivista quadrimestrale dell’Istituto per la scienza della amministrazione pubbli-

ca. - Sospesa nel 1973-1974, 1980-1985. - Nel 1975/76 inizia la n. s. - Il formato varia. - Descrizione basata

su: a. 9, n. 34 (giu. 1971).

9(1971)- lac. 1971;1976;1977

PER 175/1194
*Amministrazione civile : rivista del Ministero dell’Interno. - A. 1, n. 1 (gen.-feb. 1993)- . - Rimini : Maggioli,

1993- . - Ill. ; 30 cm. ((Bimestrale.

1(1993)-

PER 357/363
*Amministrazione e contabilità dello Stato e degli enti pubblici : rassegna bimestrale di dottrina giuri-

sprudenza e documentazione / a cura dell’Istituto di studi sulla contabilità pubblica. - A. 1, n. 1 (mar.-apr.1979)-
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. - Roma ; [poi] Ravenna : [s.n.], 1979- . - 24 cm. ((Nel 1989 esce un numero unico. - L’editore diventa: dal

1980 Censat, dal 1992 Orion Sas, con il patrocinio di ISCoP.

1(1979)-15(1993);17(1995)- lac. 1996, n.5-6

PER -/284
*Amministrazione e politica : bimestrale dell’amministrazione provinciale di Bari. - Bari : [Amministrazione

provinciale]. - 25 cm. ((Continuazione di: Terra di Bari : rivista bimestrale dell’Amministrazione provinciale. -

Cessa nel 1999. - Descrizione basata su: n. s., a. 6, n. 4 (1972).

6(1972)-31(1997/98) lac. 1972, n.1-3;1974 indici;1976 indici;1977,n.5-6

  Indici 1967-1986

PER -/1141
L’*amministrazione ferroviaria : rivista amministrativa e commerciale d’istruzione, formazione ed aggior-

namento professionale. - Roma : EDI C.A.F. - Ill. ; 30 cm. ((Mensile. - Descrizione basata su: a. 19, n. 3 (mar.

1992).

19(1992)-20(1993) lac. 1992, n.1-2,6,11;1993, n.10-12

PER 203/1394
*Amministrazione & finanza : quindicinale di gestione, pianificazione e controllo. - Milano : IPSOA. - 30

cm. ((Il compl. del tit. varia. - Descrizione basata su: a. 13, n. 1 (15 gen. 1998).

13(1998)-

PER 55/845
L’*amministrazione italiana : rivista mensile delle amministrazioni statali, degli enti locali e delle organiz-

zazioni tributarie. - Empoli : Soc. Tip. Barbieri, Noccioli & C. - 24 cm. ((Inizia nel 1946. - Descrizione basata

su: a. 25, n. 12 (dic. 1970).

25(1970);37(1982)- lac. 1970

PER 695/640
*Amnesty international : notiziario mensile della Sezione italiana dell’Associazione Amnesty international.

- N. 4 (apr. 1986)- . - Roma : Sezione italiana Amnesty international, 1986- . - Ill. ; 28 cm.

1986- lac. 1993, n.10;1997, n.4

Continuazione di: *Notiziario di Amnesty international

PER 185/80
*ANCI notizie : quindicinale dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani. - A. 1, n. 1 (1-15 lug. 1984)- . -

Roma : ANCI, 1984- . - 40 cm. ((Quindicinale, settimanale dal 1985.

1984- lac.1984, n.11;1985, n.11;1986;1989, n.28,32;1990;1991, n.27,38,42;1992;1993;1994;1995,

n.6,7,9,10,14,19;1996, n.4,17,20,21;1998, n.33;2000, n.10,11,13

PER 263/272
*ANCI rivista : mensile dell’Associazione nazionale dei comuni italiani. - A. 29, n. 1 (gen. 1985)- . - Roma :

Società editrice romana, 1985- . - Ill. ; 29 cm. ((Contiene supplementi.

29(1985)- lac. 1985, n.9;1992-1996;1998, n.1-4,6;1999, n.6-7

Continuazione di: *Notiziario ANCI
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PER -/272a
*ANCI sanità : supplemento a Notiziario Anci mensile dell’Associazione nazionale dei comuni italiani. - A. 1,

n. 1 (gen. 1981)-a. 4, n. 11/12 (nov.-dic. 1984). - Roma : [ANCI], 1981-1984. – 4 v. ; 24 cm. ((Mensile.

1(1981)-4(1984). lac. 1981, n.3,8-9

Supplemento di: *Notiziario ANCI

PER -/1014
*Andes : quadrimestrale Iscos di politica e cultura sull’America Latina. - A. 1, n. 1 (dic. 1987)-a. 7, n. 18/19

(dic. 1993). - Roma : Lavoro, 1987-1993. – 7 v. ; 23 cm. ((A cura dell’Iscos, Istituto per la cooperazione con

i paesi in via di sviluppo. - Contiene numeri monografici.

1(1987)-7(1993).

PER -/598
*ANFFAS Famiglie : pubblicazione bimestrale della sede centrale dell’Associazione nazionale famiglie di

fanciulli subnormali. - A. 1, n. 1 (giu.-lug. 1982)- . - Roma : [ANFFAS], 1982- . - Ill. ; 25 cm. ((Bimestrale, ma

con periodicità irregolare. - Precede n. 0.

1(1982)-19(1991) lac.1991

Ha per continuazione: La *Rosa blu

PER -/1029
*ANIACAP informazioni  :  bollettino mensile a cura dell’ANIACAP. -  -a.  18,  n.  12 (dic.  1993).  -  Roma :

Edilizia popolare, -1993. - 24 cm. ((Inizia nel 1976. - Descrizione basata su: a. 13, n. 1 (1988).

13(1988)-18(1993). lac. 1993, n.10

PER -/1201
*Aniacap Rassegna stampa : periodico quindicinale a cura dell’Aniacap. - Roma : Edilizia popolare. - 30

cm. ((Descrizione basata su: n. 15/16 (10-25 dic. 1992).

1(1992)-9(2000) lac.1992;1996, n.4;1999, n.5

PER 333/342
*Animazione sociale : esperienze e prospettive  / Istituto di scienze amministrative e di promozione socia-

le. - Milano : Edizioni sperimentare ; [poi] Torino : Gruppo Abele. - 23 cm. ((Trimestrale;  mensile dalla 2. s.

- Numerazione  progressiva fino ad a. 17, n. 77/78 (set.-dic. 1987); nuova numerazione progressiva dei

fasc. da 2. s. (gen. 1988) fino al 1990. – Luogo e editore variano nel gen. 1988. – Inizia con: a. 1, n. 0 (1971).

– Descrizione basata su: a. 2, n. 1 (gen. 1972).

2(1972)- lac.1987, n.77/78;1991, n.1;1992, n.1,7,8;1993, n.4

CONS.PER 26
*Annali CNEL. - [S.l. : s.n.]. - 25 cm. ((Annuale. - Descrizione basata su: 1990.

1990-

PER 147/1197
*Annali dell’Istituto italiano per gli studi storici. - A. 1 (1967/68)- . - Napoli : [Istituto italiano per gli studi

storici], 1967- . - Ill. ; 25 cm. ((Annuale. - Dal 1983/84 l’ed. varia in: Bologna : Il mulino.

1(1967/68)-10(1987/88);14(1997)-15(1998)
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PER 716/972
*Annali dell’Istituto superiore di sanità. - Roma : Istituto superiore di sanità. - 29 cm. ((Trimestrale. - Inizia
nel 1965. - Continuazione di: Rendiconti dell’Istituto superiore di sanità. - Descrizione basata su:  a. 23, n. 2
(1987).

23(1987)-26(1990);29(1993)-30(1994);32(1996)- lac.1987; 1993, n.2

PER 501/909
*Annali della Facoltà di agraria / pubblicazioni dell’Università Cattolica del  Sacro Cuore. - Milano : Vita e
pensiero. - 24 cm. ((Semestrale. - Descrizione  basata su: n. s., a. 21, n. 1/2 (1981).

21(1981)-28(1999)

PER 654/877
*Annali della Pubblica Istruzione : rivista bimestrale / [a cura del Ministero della Pubblica istruzione]. -
Firenze : Le Monnier. - Ill. ; 24 cm. ((Descrizione basata su: a. 29, n. 1 (1983).

29(1983)- lac. 1994, n.6

Ha per supplemento: *Dossier degli Annali della Pubblica Istruzione

PER -/1203
*Annali di storia dell’impresa / Associazione di storia e studi sull’impresa. - A. 1 (1985)- . - Milano : Angeli
; [poi] Bologna : Il mulino, 1985- . - 22 cm. ((L’indicazione di responsabilità varia in: Fondazione ASSI. -
L’editore varia dal n. 5/6 (1989/90). - Sospesa negli anni 1984-1998. - Numerazione progressiva.
(*Pubblicazioni della Fondazione Assi)

1985-1988

PER 153/1262
*Annali  di storia moderna e contemporanea /  Istituto di  storia moderna e contemporanea, Università
cattolica del Sacro Cuore. - A. 1, 1 (1995)- . - Milano : Vita e pensiero, 1995- . - 24 cm. ((Annuale.

1(1995)-5(1999);7(2001)-

PER -/550
L’*annata agraria / Istituto nazionale di economia agraria. - -1981. - Roma : INEA, -1981. - Ill. ; 24 cm.
((Annuale. - Sul front. (fino al 1980): Primi giudizi. - Inizia nel 1954. - Sospeso nel 1974. - Descrizione basata
su: 1970.

1970-1981.

CONS.0
*Annuario ... / OICE. - [S.l. : s.n.] (Tipografica La Piramide). - 27 cm. ((Annuale. - Descrizione basata su: a.
1995.

1995

Supplemento di: *OICE temi e notizie

CONS.PER 18
*Annuario / Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Consiglio regionale ; a cura della segreteria gene-
rale del Consiglio regionale. - [S.l. : s.n.]. - 21 cm. ((Annuale. - Descrizione basata su: 1987.

1987-1991;1994-1995;1997-

CONS.0
*Annuario ambiente ... - A. 1 (1989)- . - Roma : Ambientitalia, 1989- . - 28 cm. ((Annuale.

1989
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CONS.PER 37
*Annuario cattolico d’Italia ... - Roma : Editoriale italiana. - 25 cm. ((Esce ogni due anni con un anno di
intervallo tra ogni numero. - Inizia nel 1955. - Descrizione basata su: 1984/85.

1984/85-

CONS.PER 10
*Annuario DEA delle Università e istituti di studio e ricerca in Italia. - Roma : DEA. - 30 cm. ((Annuale.
- Descrizione basata su: 1996-1997.

1996/97-1998/99

CONS.PER T
*Annuario degli istituti regionali di ricerca. - 1993- . - [Perugia] : Istituti regionali di ricerca, 1993- . - 21
cm. ((Periodicità non determinata.

1993-1995

CONS.PER 13
*Annuario del pesce e della pesca. - Modena : Edizioni Pubblicità Italia. - Ill. ; 31 cm. ((Annale. - Descrizio-
ne basata su: n. 6 (1995/96).

1995/96-1998/99;2000/01-

CONS.PER C
*Annuario del Veneto... - Venezia : Marsilio. - 24 cm. ((Annuale. - Dal 1994 in cop.: Veneto Tuttoregione :
i nomi, gli enti, le aziende, i servizi.  - Descrizione basata su: 1986.

1986/1987-1994/1995.

CONS.0
*Annuario  del  volontariato  sociale  /  Fondazione  italiana  per  il  volontariato.  -  Roma  :  [s.n.].  -  24  cm.
((Annuale. - Descrizione basata su: 1994.

1994 contiene estratto dell’ed. nazionale

CONS.PER P
*Annuario dell’agricoltore ... - Roma : Publiaci. - 24 cm. ((Annuale. - Descrizione basata su: a. 39 (1992).
1992-1993

PER 567/549
*Annuario dell’agricoltura italiana / Istituto Nazionale di Economia Agraria. - Roma : INEA ; [poi] Bologna
: Il Mulino. - Ill. ; 25 cm. ((Annuale. - Dal 1976 il luogo di pubbl. e l’ed. variano. - Dal vol. 30 (1976) il formato
varia in: 24 cm. - Con riassunti degli articoli in inglese. - Contiene indici per materie. - Descrizione  basata
su: vol. 24 (1970).

24(1970)-51(1997) lac. 1973;1975

CONS.0
*Annuario della borsa ...  :  i  bilanci,  gli  indici,  le quotazioni,  gli  amministratori  delle società.  -  [Milano] :
Lettera finanziaria. - 30 cm. ((Annuale. - Sul front.: Inside Report. - Descrizione basata su: a. 1986.

1986-1989

Supplemento di: *Lettera finanziaria

CONS.PER E
*Annuario della cooperazione italiana ... / [a cura della] Lega nazionale cooperative e mutue. - Roma :
Editrice cooperativa. - 24 cm. ((Annuale. - Dal 1993 il tit. varia in: Annuario della cooperazione italiana e
della mutualita. - Inizia nel 1977. - Descrizione basata su: 1978.

1978;1988-1994
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CONS.PER 8
*Annuario della sicurezza ... - Roma : EPC. - Ill. ; 27 cm. ((Annuale. - Supplemento a: Antincendio; Antifur-
to; Ambiente e sicurezza sul lavoro. - Contiene CD-ROM. - Descrizione basata su: 2000.

2000-

Supplemento di: *Ambiente e sicurezza sul lavoro

CONS.PER L
*Annuario ... delle autonomie locali /  a cura della Lega delle autonomie locali. - 1981-1996. - Roma :
Edizioni delle autonomie, 1981-1996. – 16 v. ; 25 cm. ((Annuale. - Dal 1986: diretto da Sabino Cassese. -
Dal 1987 l’annata in 2 vol: vol. 1: Voci, vol.2: Rubriche.

1981-1996.

Continuazione di: *Guida per le autonomie locali

CONS.0
*Annuario delle biblioteche ecclesiastiche italiane / Associazione bibliotecari ecclesiastici italiani. - Mila-
no : Bibliografica, 1990- . - 22 cm. ((Annuale. - Inizia nel 1989.

1990

CONS.0
*Annuario delle partecipazioni statali. - Roma : ADG. - 29 cm. ((Annuale. - Descrizione basata su: 1990/91.

1990/91.

CONS.PER 3
*Annuario delle università degli  studi  in Italia ... /  INI,  Istituto nazionale  dell’informazione.  -  Roma :
Editoriale italiana. - 23 cm. ((Irregolare. - Descrizione basata su: a. 1982/83.

1982/83;1986/87;1992/93;1995;1997/98

PER -/1176
*Annuario di diritto comparato e di studi legislativi. - -60 (1992). - Rimini : Maggioli, -1992. - 24 cm.
((Semestrale. - A cura dell’Istituto italiano di studi legislativi. - Inizia nel 1927. - Descrizione basata su: 59
(1992).

1992.

CONS.0
*Annuario di diritto delle tecnologie dell’informazione : rivista di legislazione, giurisprudenza, dottrina,
bibliografia. - N. 0 (1989/91)- . - Roma : SEAT, c1992- . - 24 cm. ((Periodicità non determinata. - Contenuto:
vol. 1: Legislazione-Giurisprudenza, vol. 2: Dottrina-bibliografia.

1989/91-1991/93

CONS.0
*Annuario europeo dell’ambiente ... : la protezione della natura, la pianificazione urbanistica e la gestione
del territorio in Italia, Belgio ... / [a cura di Docter, Istituto di studi e documentazione per il territorio] - [S.l. : G.
Mondadori] (Segrate : Officine grafiche). - 28 cm. ((Annuale. - In calce al front.: Airone. - Descrizione basata
su: 1984.

1984;1986;1988;1990

CONS.PER 34
*Annuario G.E. : Guida all’emittenza. - Roma : [s.n.]. - 24 cm. ((Biennale. - Inizia nel 1980. - Descrizione

basata sulla 2. ed.: 1981/82.

1981/82-1983/84;1998/99
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CONS.0
*Annuario generale : comuni e frazioni d’Italia ... / Touring Club Italiano. - Milano : [s.n.]. - 23 cm. ((An-

nuale. - Descrizione basata su: 1980/85.

1980/85;1993

CONS.PER R
*Annuario italiano dell’edilizia. - 1994- . - Milano : Giuffrè, 1994- . - 25 cm. ((Annuale.

1994-1995/96

CONS.PER 25
*Annuario musicale italiano / [promosso dal CIDIM]. - Roma : CIDIM. - 23x24 cm. ((Irregolare. - Sul front.:

Con il patrocinio del Ministero del turismo e dello spettacolo. - Descrizione basata su: 4. ed. (1989).

1989;1997;2000

CONS.PER 14
*Annuario nazionale dell’energia. - 1981-1987. - Roma : Editoriale italiana, 1981-1987. – 7 v. ; 31 cm.

((Annuale.

1981;1985;1986-1987.

Ha per continuazione: *Annuario nazionale dell’energia e dell’ambiente

CONS.PER 14
*Annuario nazionale dell’energia e dell’ambiente. - 6 (1988)- . - Roma : INTER-ED, 1988- . - Ill. ; 30 cm.

((Annuale.

1988-1999

Continuazione di: *Annuario nazionale dell’energia

CONS.0
*Annuario parlamentare /  Camera dei Deputati.  -  [Roma : Camera dei deputati  Servizio affari  generali

pubbliche relazioni e stampa] (Roma : GER). - 15 cm. ((Irregolare. - Descrizione basata su: 6. legislatura

(1974).

1974

CONS.PER 17
*Annuario pontificio per l’anno ... - Città del Vaticano : Libreria editrice vaticana. - Ill. ; 17 cm. ((Annuale.

- Descrizione basata su: 1987.

1987-

CONS.PER 2
*Annuario sanità Italia. - Roma : Publiaci. - 25 cm. ((Annuale. - Descrizione basata su: 1990.

1990-1993;1997

CONS.PER 27

*Annuario sociale ... : cronologie dei fatti, dati, ricerche, statistiche, leggi, nomi, cifre / Gruppo Abele. - A. 1

(1997)- . - Milano : Feltrinelli, 1997- . - 22 cm. ((Annuale.

1997;2000-
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PER 541/522
*Annuario statistico italiano / Istituto centrale di statistica. - Roma : [Istat]. - 24 cm. ((Annuale. - Inizia nel

1878. - Il nome dell’ente responsabile varia dal 1992 in: Sistema statistico nazionale, Istituto nazionale di

statistica. - Descrizione basata su: 1970.

1970-1972;1975-1984;1986-1995;1998-

PER -/680a
*Anteprima sessione / Parlamento europeo. - Ed. italiana. - [Strasburgo] : [Parlamento europeo], Direzio-

ne generale dell’informazione e delle relazioni pubbliche. - 30 cm. ((Periodicità non determinata. - Esce

contemporaneamente a: La rassegna. - Descrizione basata su: 15-19 mag. 1995.

1995-1996 lac.

PER 508/515
L’*antifascista : mensile dell’Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (ANPPIA) ade-

rente alla F.I.R. - Roma : [ANPPIA?]. - Ill. ; 35 cm. ((Inizia nel 1954. - Il compl. del tit. varia. - L’ed. varia. - Il

formato varia con la n. s. (gen. 1982). - Descrizione basata su: a. 27, n. 1 (gen. 1980).

27(1980)- lac.1980, n.6;1994, n.9-12;1995;1998;1999

PER -/439
*Antigone  :  bimestrale  di  critica  dell’emergenza.  -  A.  1,  n.  1  (mar.  1985)-a.  2,  n.  8/9  (1986).  -  Roma :

Cooperativa Il manifesto anni ‘80, 1985-1986. – 2 v. ; ill. ; 43 cm.

1(1985)-2(1986).

PER 243/1310
*Appalti urbanistica edilizia : mensile di diritto giurisprudenza normazione tecnica. - A. 19, n. 1 (1996)- . -

Roma : Macchia : [poi] Master, 1996- . - 30 cm. ((L’ed. varia da a. 20, n. 10 (ott. 1997).

19(1996)-

Continuazione di: *Edilizia urbanistica appalti

PER -/441
*Applicando : la rivista per  Apple 2 e Macintosh. - Milano : Editronica. - Ill. ; 28 cm. ((Mensile. - Descrizione

basata su: a. 4, n. 25 (apr. 1986).

4(1986)-7(1989) lac. 1986

PER -/465
*Appunti di cultura e di politica : mensile della Lega democratica. - Brescia : SEDIM : [poi] Associazione

per la cultura politica. - 25 cm. ((Descrizione basata su: a. 2, n. 1 (1979).

2(1979)-18(1995);1997 lac. 1979, n. 4;1981, n.2-4, 9-10;1983, n.7;1985, n.1; 1994, n.7-9;1995;1997

Indici 1978-1987

PER 864/1463
*Aprile : il mensile della Quercia / del Movimento dei comunisti unitari. - Roma : Movimento dei comunisti

unitari. - 43 cm. ((Descrizione basata su: a. 7, n. 81 (mar. 2001) = n. s., a. 7, n. 200.

7(2001)- lac. 2001, n. 79-80,87

PER 674/623
*Aqua : mensile di acqua, natura e vita. - N. 1 (mag. 1986)- . - Milano : Edizioni del Cormorano : [poi] Editrice

Portoria : [poi] Editoriale Quadra, [1986]- . - Ill. ; 28 cm. ((L’editore varia nel 1988 e nel 2001. - Dal 2001 il

formato varia in: 26 cm. - Doppia numerazione dak suool. 4/1993 (=n. 8), dal 1997 numerazione unica. - Dal



22

n.15-16 (1997) il compl. del tit. scompare. - Descrizione basata su: Supplemento 1/1992 al n. 3/1990.

1986- lac. 1992;1993,n.2;1996, n.112;1997, n.123;1998, n.136;2001,n.169-170

PER 213/1035
*Aran newsletter /  Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni.  -  Roma :

[Aran] . -  Ill. ; 30 cm. ((Bimestrale. - Precede numero unico. - Inizia nel 1996. -Descrizione basata su: n. 1/

2 (gen.-apr. 1997).

1997- lac. 1998, n.1-2

PER -/1058
*Arancia blu.  -  N.  1 (gen.  1990)-  .  -  Roma :  SET,  1990-  .  -  Ill.  ;  27 cm. ((Mensile.  -  Supplemento di:  Il

manifesto : quotidiano comunista. - Nel 1992 inizia la n. s., con il compl. del tit.: la rivista dei nuovi terrestri;

editore: Firenze : Vallecchi. - Cessa nel 1993.

1(1990)-2(1991)

PER 257/1261
*Archeologia viva : vivere il presente capire il passato. - Firenze : Giunti. - Ill. ; 29 cm. ((Bimestrale. - Inizia

nel 1982. - Descrizione basata su: n. s., a. 14, n. 49 (gen.-feb. 1995).

14(1995)-17(1998);19(2000)- lac.1998 indici 1992-1996

PER 324/333
L’*architettura : cronache e storia. - -a. 41, n. 7 (lug. 1995) ; n. s., a. 1, n. 1-2 (ago.-sett. 1995)- . - Milano :

Fabbri. - Ill. ; 32 cm. ((Mensile. - Inizia nel 1955. - L’ed. varia: da a. 41, n. 7 (lug. 1995): Roma : Istituto

Poligrafico e Zecca dello Stato. - Numerato anche progressivamente, la n. s. ha doppia numerazione delle

annate. - Testo anche in inglese - Continuazione di: Metron : rivista internazionale d’architettura. - Descrizio-

ne basata su: a. 28, n. 8/9 (ago.-set. 1982).

28(1982);32(1986)-36(1990);38(1992)- lac.1982;1995, n.3;1997;1998,n.511,513-514;2000

PER 95/1108
*Archivi & computer. - A. 1, fasc. 1 (1991)- . - San Miniato : Comune di San Miniato, [1991]- . - 24 cm.

((Trimestrale, bimestrale dal 1996, quadrimestrale dal 1998. - Dal 1995 compl. del tit.: automazione e beni

culturali. - Il formato varia nel 1995 in: 23 cm.

1(1991)-

PER 454/1456
*Archivio  di  diritto  costituzionale.  -  1-  .  -  Torino  :  Giappichelli,  stampa  1990-  .  -  23  cm.  ((Annuale.  -

Sospeso dal 1993 al 1996.

n. 1;4

PER 821/169
*Archivio di filosofia. - Padova : CEDAM. - 25 cm. ((Periodicità non determinata. - Descrizione basata su:

a. 67, n. 1/3 (1999).

67(1999);69(2001)-

PER -/985
*Archivio di scienze del lavoro : rivista trimestrale di medicina del lavoro, igiene e tossicologia industriale,

fisiologia del lavoro ed ergonomia, prevenzione e ingegneria della sicurezza. - Roma : Istituto di medicina

del lavoro dell’Università cattolica del S. Cuore-Policlinico Gemelli. - Ill. ; 28 cm. ((Inizia nel 1985. - Contiene

supplementi. - Continuazione di: Folia medica, periodico di patologia e clinica medica; Lavoro umano, rivista
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mensile di fisiologia patologia e clinica del lavoro. - Descrizione basata su: a. 2, n. 1 (1986).

2(1986)-6(1990);8(1992)

PER 342/891
*Archivio di studi urbani e regionali. - A. 1, n. 1 (mag. 1968)- . - Milano : Archivio di studi urbani e regionali

: [poi] F. Angeli, 1968- . - 24 cm. ((Mensile. - Contiene numeri monografici. - Numerazione progressiva.

1(1968);12(1981)-28(1997);30(1999)-

PER 446/481
*Archivio giuridico delle opere pubbliche : [rivista di giurisprudenza, legislazione e dottrina]. - Roma :

Promedi. -  25 cm. ((Semestrale. - La periodicità varia. - Inizia nel 1975. - Compl. del tit. dalla cop. - Descri-

zione basata su: a. 12, n. 51 (gen.-giu. 1996).

12(1996);17(2000)- lac. 1996

PER 756/1277
*Archivio  giuridico  Filippo  Serafini.  -  Modena  :  Mucchi.  -  23  cm.  ((Trimestrale.  -  Inizia  nel  1868.  -  Il

formato varia. - Descrizione basata su: vol. 215, fasc. 1 (1995) = 643.

1995-

PER 293a/1116a
*Archivio pace diritti umani : bollettino. - [Venezia] : Regione Veneto ; Padova : Centro studi e di forma-

zione sui diritti dell’uomo e dei popoli dell’Università di Padova. - 30 cm. ((Periodicità non determinata. -

Descrizione basata su: supplemento n. 1 (1992).

1992-1999  lac. 1992;1993, n.2;1995;1996

Supplemento di: *Pace, diritti dell’uomo, diritti dei popoli

PER -/692
*Archivio trimestrale : rassegna storica di studi sul movimento repubblicano /  Istituto di studi per la storia

del  movimento  repubblicano.  -   -a.  12,  n.  2  (apr.-giu.  1986).  -  Roma :  [Istituto  di  studi  per  la  storia  del

movimento repubblicano],  -1986. - 21 cm. ((Descrizione basata su: a. 6, n. 4 (ott.-dic. 1980).

6(1980)-12(1986). lac. 1980, n.1-3

Ha per continuazione: *Nuovo Archivio trimestrale

PER 65/1306
L’*arco di Giano : rivista di medical humanities. - Milano : F. Angeli. - 22 cm. ((Quadrimestrale. - Dal 1998

l’editore varia in: Roma : CIDAS. - Numerazione progressiva. - Descrizione basata su: n. 7 (gen.-apr. 1995).

1995-

PER 492/1362
*Area : politica, comunità, economia. - Roma : Area. - Ill. ; 28 cm. ((Mensile (10 numeri l’anno). – Numera-

zione progressiva. - Descrizione basata su: a. 2, n. 14 (mag. 1997).

2(1997)-

PER -/1454
*Area qualità news : periodico di informazione e aggiornamento tecnico professionale : organo ufficiale

dell’Associazione Terzo millennio. - N. 1 (1999)- . - Milano : Area qualità, 1999- . - Ill. ; 28 cm. ((Bimestrale.

1999-2000
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PER -/1214
*Area terziaria / Confcommercio. - -a. 8, n. 10 (1995). - Roma : Gedip,  -1995. - Ill. ; 31 cm. ((Mensile (10

numeri l’anno). - Inizia nel 1987. - Dal 1994 compl. del tit.: il giornale dei servizi. - Descrizione basata su: a.

5, n. 9 (1992).

5(1992)-8(1995). lac.1992-1993;1995, n.1-2

PER 825/1450
Gli *argomenti umani : sinistra e innovazione. - A. 1, n. 1 (gen. 2000)- . - Milano : Editoriale Il ponte, 2000-

. - 24 cm. ((Mensile.

1(2000)-

Ha per supplemento: Gli *argomenti umani. I quaderni

PER 209/1440
Gli *argomenti umani. I quaderni. - N. 1 (mar.-apr. 2001)- . - Milano : Editoriale Il ponte, 2001- . - 24 cm.

((Bimestrale.

2001-

Supplemento di: Gli *argomenti umani

PER -/1164
*Armonie di Anni verdi : del mondo handicap e non solo / Associazione Anni verdi. - -a. 5, n. 11/12 (nov.-

dic.  1993).  -  Roma :  [Associazione Anni  verdi],   -1993. -  Ill.  ;  30 cm. ((Inizia come bimestrale nel  1989,

mensile dal 1990. - Descrizione basata su: a. 3, n. 1 (gen. 1991).

3(1991)-5(1993).

PER 58/1385
*Ars interpretandi : annuario di ermeneutica giuridica. - 1 (1996)- . - Padova : Cedam, 1996- . - 24 cm.

((Annuale. - Compl. del tit. anche in inglese. - In appendice: Testi originali, traduzioni e sintesi. - Dal 1998

esce anche in edizione anglotedesca.

1996-

PER -/1285a
*Art dossier. - Firenze : Giunti. - Ill. ; 29 cm. ((Mensile. - Titolo della copertina. - Inizia nel 1986. - Descrizio-

ne basata su: n. 99 (1995).

1995-2002 lac.1995;2000

Supplemento di: *Art e dossier

PER-/1285
*Art e dossier. - Firenze : Giunti. - Ill. ; 29 cm. ((Mensile (11 numeri l’anno). - Inizia nel 1986. - Descrizio-

ne basata su: a. 10, n. 99 (mar. 1995).

10(1995)-17(2002) lac.1995;2002

Ha per supplemento : *Art dossier

PER 675/1372
*Art & métiers du livre : reliure, bibliophilie, calligraphie, estampe. - Paris : Art & métiers du livre éditions.

- Ill. ; 29 cm. ((Bimestrale. - Inizia nel 1973. - Il compl. del tit. scompare nel 2002. - L’ed. varia in: Dijon :
Faton. - Descrizione basata su: n. 204 (jui.-aou. 1997).

1997-1998;2001- lac.
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PER -/1084
*Arte documento : rivista di storia e tutela dei beni culturali. - N. 1 (1988)- . - Milano : Electa, 1988- . - Ill. ;

30 cm. ((Periodicità non determinata, annuale dal 1989. - A cura della Cattedra di storia dell’arte moderna 1.

dell’Università di Udine.

1(1988)-4(1991)

PER -/187
L’*artigianato d’Italia : periodico mensile della Confederazione generale italiana dell’artigianato. - -a. 40, n.

9 (nov.  1986).  -  Roma :  Confederazione generale italiana dell’artigianato,  -1986. -  42 cm. ((Descrizione

basata su: a. 34, n. 5 (mar. 1980).

34(1980)-40(1986). lac.1980, n.1-4,6;1985, n.5;1986, n.8

Ha per continuazione: *Impresa artigiana

PER -/785
*Artigianato : rassegna dell’artigianato italiano : pubblicazione trimestrale della Mostra internazionale del-

l’artigianato. - -n. 123 (mar.-giu. 1986). - Firenze : Regione Toscana-Giunta regionale, -1986. - Ill. ; 30 cm.

((Trimestrale, in realtà irregolare. - Inizia nel 1958 come trimestrale. - Testi anche in inglese, francese e

tedesco. - Continuazione di: Bollettino d’informazioni. - Descrizione basata su: n. 112 (giu. 1981).

1981-1986.

PER -/189
*Artigianato oggi : piccola impresa / mensile della Confederazione nazionale dell’artigianato. - A. 1, n. 1.

(lug. 1977)-a. 10, n. 2/3 (mar.-apr. 1986). - Roma : CNA, 1977-1986 . – 10 v. ; 28 cm. ((Dal n. 9 del 1979

editore: Censapi. - Dal n. 4 del 1983 editore: Sed art. - Il formato varia a partire dalla n. s. del 1982.

1(1977)-10(1986). lac.1981, n.9;1982;1983, n.3;1984, n.1,4;1985, n.10

PER 535/1193
*Artigianato tra arte, funzione e design. - A. 1, n. 1 (feb. 1991)- . - Cinisello Balsamo : A. Pizzi ; [poi]

Milano : Il quadratino, 1991- . - Ill. ; 30 cm. ((Trimestrale. - Contiene supplementi. - Numerazione progressi-

va dei fascicoli. - L’editore e il luogo variano nel 1997.

1(1991)- lac. 1994,n.16

PER 186/194
*AS : Azione sociale. - -a. 42, n. 40 (1989). - Roma : [ACLI], -1989. - Ill. ; 40 cm. ((Settimanale. - Il compl.

del tit. varia in: settimanale delle Acli. - Descrizione basata su: a. 26, n. 29 (lug. 1972).

26(1972)-27(1973);34(1980)-42(1989). lac.1972-1973;1980, n.1-3;1983

Ha per continuazione: *Aesse : Azione sociale

PER -/454b
*ASCA Regioni : speciale quotidiano regioni / Agenzia stampa quotidiana nazionale. - Roma : ASCA. – 30

cm. ((Supplemento di: Notiziario Asca. - Inizia nel: 1969. - Descrizione basata su: a. 13, n. 57 (1981).

13(1981)-16(1984) lac.

PER -/454a
*ASCA. Speciale Difesa e protezione civile / Agenzia stampa quotidiana nazionale. - Roma : ASCA. – 30

cm ((Settimanale. - Supplemento di: Notiziario Asca. - Descrizione basata su: a. 14, n. 3 (1982).

14(1982)-23(1991) lac.
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PER 395/1103
*ASI : Agenzia sanitaria italiana. - A. 2, n. 1 (24 gen. 1994)- . - Roma : ASI, 1994- . - 30 cm. ((Settimanale.

- Precedono 2 numeri 0, il primo del 1993  numerato come a. 1, poi n. 00 del 1994.

2(1994)- lac. 1998, n.7,21

PER -/1163
L’*Asino d’oro. -  -a. 5, n. 10 (dic. 1994). - Torino : Loescher, -1995. - 24 cm. ((Semestrale. - Inizia nel 1990.

- Numerazione dei fascicoli progressiva. - Descrizione basata su: a. 2, n. 3 (mag. 1991).

2(1991)-5(1994).

PER -/1143
*ASPE : Agenzia di stampa disagio, pace, ambiente. -  -a. 16, n. 23/24 (30 dic. 1997). - Torino : Gruppo

Abele,  -1997. - 28 cm. ((Quindicinale, settimanale dal 1995. - Descrizione basata su: a. 12, n. 33 (11 nov.

1993).

12(1993)-16(1997).

PER -/1355
*Aspenia : rivista di Aspen institute Italia. - Milano : G. Mondadori. - Ill. ; 30 cm. ((Semestrale. - Testo in

inglese e italiano. - Descrizione basata su:  a. 1, n. 2 (ott. 1995).

1(1995)-5(199) lac.1999, n.8

PER 108/116
*Assemblea generale ordinaria dei partecipanti tenuta in Roma il giorno ... / Banca d’Italia - [Roma] :

Centro stampa Banca d’Italia. - 28 cm. ((Annuale. - Alcune annate escono con appendice. - Tit. del dorso:

Relazione annuale. - Descrizione basata su: a. 76 (1969).

1969-

PER -/321
*Assistenza d’oggi : rivista bimestrale della Amministrazione per le attività assistenziali italiane e interna-

zionali.  -  -a.  22,  n.  6  (dic.  1971).  -  Roma :  AAI,   -1971.  -  22  cm.  ((Inizia  nel  1950.  -  Si  fonde  con:  Vie

assistenziali. - Descrizione basata su: a. 21, n. 6 (dic. 1970).

21(1970)-22(1971). lac.1970

Ha per continuazione: *Promozione sociale

PER -/820
L’*assistenza sanitaria : rivista delle Unità sanitarie locali edita sotto gli auspici del Ministero della Sanità.

-    -a. 38, n. 11/12 (1988). - Roma :  Ragno,  -1988. - 24 cm. ((Mensile. - Descrizione basata su: a. 37, n. 1

(1987).

37(1987)-38(1988).

PER 121/1321
L’*assistenza sociale : problemi della sicurezza sociale e del lavoro : bimestrale a cura dell’INCA/CGIL. -

Roma : Ediesse. - 26 cm. ((Trimestrale dal 1996. - Inizia nel 1947. - Il compl. del tit. varia dal 1996 in: rivista

trimestrale sulle prospettive del welfare. - Dal 1996 il formato varia in: 24 cm. - Descrizione basata su: a. 49,

n. 2 (mar.-apr. 1995).

49(1995)- lac.1995 n.1,4;1997 n.4
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PER -/1125
*Asterischi : materiali per una moderna critica del capitalismo : quadrimestrale della sinistra del Pds. - A. 1,
n. 1(1992)- . - Roma : Cangemi,  [1992]- . - 21 cm. ((Precede n. 0 del 1991.

1(1992) lac. 1992

PER -/456
L’*astrolabio. -  -a. 22, n. 11-12 (10-24 giu. 1984). - Roma : L’Astrolabio ; [poi] Nuovo seme,  -1984. - Ill. ; 28
cm. ((Mensile, quindicinale dal 1976. - Doppia numerazione dei fasc. da a. 3 (1965) almeno fino a a. 13
(1975). – Dal 1981 compl. del tit.: problemi della vita quotidiana. - Precede n. 0 (mar. 1963). - Supplementi
irregolari in allegato. - Descrizione basata su: a. 10, n. 3 (1972).

10(1972);15(1977)-22(1984). lac. 1972;1977;1979, n.7-9,12;1981, n.4

PER -/686
*Atlante : alla scoperta del mondo : il mensile dell’Istituto geografico De Agostini. - Novara : Istituto geogra-
fico De Agostini. - Ill. ; 29 cm. ((Mensile. - Con carte geografiche. - Cessa nel 1993. - Descrizione basata su:
a. 28, n. 264 (gen. 1987).

28(1987)-32(1991) lac. 1988, n.287-286;1991

PER 516/1304
*Attenzione : rivista WWF per l’ambiente e il territorio. - N. 1 (1996)- . - Milano : Ambiente, 1996- . - 28 cm.
((Trimestrale. - Precede n. 0. - Dal n. 10/11 (giu.-set. 1998) il luogo e l’editore diventano: Roma : Edicomp.
- Numerazione progressiva. - Assorbe: Verde lex.

1996- lac.1998, n.9; 2000, n.18-19

PER C3
*Atti parlamentari. Camera dei deputati. Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari. -
Roma : Camera dei deputati. - 30 cm. ((Periodicità non determinata. - Descrizione basata su: 5. legislatura,
n. 238 (gen. 1970).

1970- lac. 7.-8. legislatura 1976-1983

PER C4
*Atti parlamentari. Camera dei deputati. Convocazioni delle Giunte e delle Commissioni parlamenta-
ri. - Roma : Camera dei deputati. - 30 cm. ((Periodicità non determinata. - Descrizione basata su: 9. legisla-
tura, n. 22 (26 giu. 1992).

1992-

PER C5
*Atti parlamentari. Camera dei deputati. Disegni e proposte di legge. Relazioni. - Roma : Camera dei
deputati. - 30 cm. ((Periodicità non determinata. - Descrizione basata su: 5. legislatura, proposta n. 1 (ott.
1970).

1970- lac. 5.-8. legislatura 1970-1983.

PER C2
*Atti  parlamentari.  Camera dei deputati.  Resoconto sommario.  -    -n. 339 (3 aprile 1998). -  Roma :
Camera dei deputati,  -1998. - 30 cm. ((Periodicità non determinata. - Descrizione basata su: 5. legislatura,
n. 241 (14 gen. 1970).

1970-1998. lac. 5.-8. legislatura 1970-1983

Ha per continuazione: *Atti parlamentari. Camera dei deputati. Resoconto sommario e stenografico
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PER C1a
*Atti parlamentari. Camera dei deputati. Resoconto sommario e stenografico. - N. 340 (14 apr. 1998)-
. - Roma : Camera dei deputati, 1998- . - 30 cm. ((Periodicità non determinata. - Contiene: All. A.: Documenti
..., All. B.: Atti di controllo e indirizzo.

1998-

Continuazione di: *Atti parlamentari.Camera dei deputati.Resoconto sommario
Continuazione di: *Atti parlamentari.Camera dei deputati. Resoconto stenografico

PER C1
*Atti parlamentari. Camera dei deputati. Resoconto stenografico. -   -n. 339 (3 apr. 1998). - Roma :
Camera dei deputati, -1998. - 30 cm. ((Periodicità non determinata. - Descrizione basata su: 5. legislatura,
n. 241 (14 gen. 1970).

1970-1998. lac. 5.-9. legislatura 1970-1987

Ha per continuazione: *Atti parlamentari. Camera dei deputati. Resoconto sommario e stenografico

PER C6
*Atti parlamentari. Camera dei deputati. Senato della Repubblica. Atti parlamentari delle sedute con-
giunte. Resoconti stenografici. - Roma : Camera dei deputati. - 30 cm. ((Periodicità non determinata. -
Descrizione basata su: 5. legislatura, n. 2 (25 giu. 1970).

1970-1991;1996 lac. 5.-10. legislatura;13. legislatura

PER C7
*Atti parlamentari. Camera dei deputati. Senato della Repubblica. Resoconto sommario sedute co-
muni. - Roma : Camera dei deputati. - 30 cm. ((Periodicità non determinata. - Descrizione basata su: 5.
legislatura, n. 2 (25 giu. 1970).

1970-1991 lac. 5.-10. legislatura

PER S6
*Atti parlamentari. Senato della Repubblica. Convocazioni di Giunte e Commissioni. - Roma : Senato
della Repubblica. - 30 cm. ((Periodicità non determinata. - Descrizione basata su: 11. legislatura, n. 4 (15-21
giu. 1992).

1992-

PER S4
*Atti parlamentari. Senato della Repubblica. Disegni di legge. - Roma : Senato della Repubblica. - 30
cm. ((Periodicità non determinata. - Descrizione basata: su: 5. legislatura, n. 2 (1969).

1969- lac.

PER S5
*Atti parlamentari. Senato della Repubblica. Giunte e Commissioni parlamentari. Resoconto. - Roma
: Senato della Repubblica. - 30 cm. ((Periodicità non determinata. - Descrizione basata su: 8. legislatura, n.
1 (20 giu. 1979).

1979- lac. 8.-9 legislatura 1979-1987

PER S2
*Atti parlamentari. Senato della Repubblica. Resoconto sommario. - -n. 441 (30 lug. 1998). - Roma :
Senato della Repubblica, -1998. - 30 cm. ((Periodicità non determinata. - Descrizione basata su: 5. legisla-
tura, n. 253 (3 feb. 1970).

1970-1998. lac. 5.-10. legislatura 1970-1992

Ha per continuazione: *Atti parlamentari. Senato della Repubblica. Resoconto sommario e stenografico
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PER S1a
*Atti parlamentari. Senato della Repubblica. Resoconto sommario e stenografico. - N. 442 (15 set.

1998)- . - Roma : Senato della Repubblica, 1998- . - 30 cm. ((Periodicità non determinata. - Contiene All.

A e B.

Continuazione  di:  *Atti  parlamentari.  Senato  della  Repubblica.  Resoconto  sommario

        *Atti parlamentari. Senato della Repubblica. Resoconto stenografico. Assemblea

        seduta pubblica

PER.S1
*Atti parlamentari. Senato della Repubblica. Resoconto stenografico. Assemblea seduta pubblica. -

-n. 441 (30 lug. 1998). - Roma : Senato della Repubblica, -1998. - 30 cm. ((Periodicità non determinata. -

Descrizione basata su: 5. legislatura, n. 238 (13 gen. 1970).

1970-1998.

Ha per continuazione: *Atti parlamentari. Senato della Repubblica. Resoconto sommario e stenografico

PER S3
*Atti parlamentari. Senato della Repubblica. Risposte scritte ad interrogazioni. - Roma : Senato della

Repubblica. - 30 cm. ((Periodicità non determinata. - Descrizione basata su: 5. legislatura, n. 56 (18 gen.

1970).

1970-1987;1996- lac. 6.-10. legislatura 1970-1987

PER -/858
*Attualità amministrativa : rassegna mensile di dottrina e pratica amministrativa per gli Enti locali. - Mar-

ciano di Romagna : CEDEL. - 23 cm. ((Inizia nel 1953, termina nel 1971. - Descrizione basata su: a. 17, n.

1 (1 gen. 1969).

17(1969)

PER -/520
*AU : rivista dello Arredo Urbano. - Roma : INASA Istituto Nazionale dell’Arredo Urbano. - Ill. ; 30 cm.

((Trimestrale, bimestrale dal 1988. - Dal 1988 il tit. diventa: AU : Arredo Urbano. – Inizia nel 1981. - Contiene

allegati. - Organo ufficiale dell’Antel. - Descrizione basata su: a. 1, n. 2 (set.-dic. 1981).

1(1981)-12(1992) lac.1981, n.1;1982, n.3;1984;1990, n.38;1992

Ha per supplemento: *AU bis : supplemento tecnico

PER -/520a
*AU  bis  :  supplemento  tecnico.  -  Roma  :  INASA  Istituto  Nazionale  dell’Arredo  Urbano.  -  Ill.  ;  30  cm.

((Trimestrale, bimestrale dal 1988.  - Inizia nel 1981, termina nel 1990. - Descrizione basata su: n. 13 (gen.-

1985).

1985-1990. lac.1990, n.38

Ha per continuazione: *TU : tecnica urbana.

Supplemento di: *AU : rivista dello Arredo Urbano

PER -/520bis
*AU tecnologie : architettura dell’ambiente. - A. 1, n. 1 (gen.-feb. 1991)- . - Roma : INASA, [1991]- . - Ill. ; 30

cm. ((Bimestrale.

1991 lac.
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PER 473/480
*Aut aut : rivista bimestrale fondata da Enzo Paci. - Firenze : La Nuova Italia. - 22 cm. ((Inizia nel 1951. -
Descrizione basata su: n. 175/176 (gen.-apr. 1980).

1980- lac.1996, n.273/274 Indici  1982-1985  (n.211/212);1951-1991  (suppl.  al  n.

247);1951-2000 (n.305/306)

PER -/395
L’*automobile. - Roma : LEA. - Ill. ; 26 cm. ((Settimanale; dal 1988 mensile. - A cura dell’ Automobile club

d’Italia. - Inizia nel 1945. - Il formato varia. - Dal 1987 compl. del tit.: il giornale dell’automobilista italiano. -

Numerazione progressiva. - Descrizione basata su: n. 172 (26 ott. 1980).

1980-1994;1996;1998-1999 lac. 1980-1987;1992, n.508;1993-1994;1996;1998-1999

PER 265/274
Le *autonomie : rivista dell’Unione delle province d’Italia. -  -a. 87, n. 5 (mag. 1995). - Roma : UPI, -1995.

- Ill. ; 30 cm. ((Mensile dal 1977. - Inizia nel 1975 come trimestrale. - Contiene allegati. - Descrizione basata

su: a. 69, n. 3 (mar. 1977).

69(1977)-87(1995). lac. 1977

Ha per continuazione: Le *province

PER 603/806
*Autonomie locali  e servizi  sociali :  vademecum a schede. -  1.  ser.,  n.  1 (nov. 1977)- .  -  Bologna :  Il

mulino, 1977- . - 24 cm. ((Infrasemestrale, quadrimestrale da 2. ser., n. 1 (apr. 1979). - Numerazione per

serie delle annate. - Sospeso da apr. 1978 a mar. 1979. - Con elenco delle schede pubblicate dal 1977 al

1990 in 14. ser., n. 1 (apr. 1991).

1977- lac. 1977, n.3;1981, n.1

PER 844/1428
*Autorità per l’energia elettrica e il gas : Bollettino. - N. 1 (ott. 1997)- . - Roma : Presidenza del Consiglio

dei ministri, Dipartimento per  l’informazione e l’editoria, 1997- . - Ill. ; 29 cm. ((Periodicità non determinata.

- Contiene: Relazioni annuali.

1997-1999 lac. 1998 n.3;1999

PER 546/1004
*Autostrade. - Roma : Autostrade. - Ill. ; 28 cm. ((Trimestrale. - Descrizione basata su: a. 30, n. 1 (gen.-mar.

1988).

30(1988)- Indici 1988-1989

Ha per supplemento: *AIIT notiziario

PER -/657
Un *avenir pour notre passé : bulletin d’information / Conseil de l’Europe. - Strasbourg : Conseil de l’Europe.

- [Ed. francese]. - 27 cm. ((Semestrale. - Pubblicato anche in inglese. - Descrizione basata su: n. 16 (1980).

1980-1990 lac. 1980, n.15

PER 361/1021
*Avvenimenti : settimanale dell’Altritalia. - Roma : L’altritalia . - Ill. ; 29 cm. ((Descrizione basata su: a. 1, n.

2 (mar. 1988).

1(1988)- lac. 1988;1994, n.28;1996, n.8;1997, n.5,23,29;1998-2000
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PER 188/1001
*Azienda pubblica : teoria e problemi di management. - A. 1, n. 1 (giu. 1988)- . - Milano : Giuffrè, 1988- . -

25 cm. ((Semestrale, quadrimestrale dal 1990, bimestrale dal 1997. - Dal 1997 editore: Rimini : Maggioli.

1(1988)- lac. 1997, n.6-7

PER 72/1170
*Azienda turismo : mensile di economia turistica. - A. 1, n. 1 (nov. 1990)- . - Roma : [s.n.], 1990- (Roma :

Pubbliprint). - Ill. ; 30 cm.((Trimestrale. - Con l’a. 8, n. 1 inizia una n. s., la numerazione delle annate ricomin-

cerà da a. 1 con il n. 1/2 del 1999.

1(1990)-9(1998);1(1999)- lac.1990;1992, n.5;1994, n.1;1997, n.3-4;1998;2000

PER 236/1401
*Azienditalia : finanza e tributi : quindicinale di aggiornamento professionale per gli enti territoriali. - Milano

: IPSOA. - 30 cm. ((Inizia nel 1998 come mensile. - Descrizione basata su: a. 2, n. 2 (31 gen. 1999).

2(1999)-

PER 712/601
*Azienditalia : mensile di amministrazione, gestione, controllo e organizzazione degli enti locali. - Milano :

IPSOA. - Ill. ; 30 cm. ((Inizia nel 1986; nel 1994 inizia la n. s., preceduta da n. 0. - La vecchia serie cessa con:

a. 8, n. 1 (gen. 1993). - Dal 1994 il compl. del tit. varia in: rivista per gli enti locali e le loro aziende. - Contiene

supplementi. - Descrizione basata su: a. 1, n. 2 (ott. 1986).

1(1986)-8(1993);1(1994)- lac. 1990, n.9;1995, n. 48

PER -/455
*Azimut : rivista sindacale di economia politica cultura. - [Milano] : ED.A.CO. - Ill. ; 34 cm. ((Bimestrale. -

Contiene supplementi.. - Inizia nel 1982. - Descrizione basata su: a. 5, n.21/22 (1986).

5(1986)-7(1988) Indici 1982-1985

Ha per supplemento: *Azimut : quaderni

PER -/455a
*Azimut. Quaderni. - Milano : [ED.A.CO.]. - 24 cm. ((Periodicità non determinata. - Numeri monografici. -

Descrizione basata su: n. 5 (1988?).

n.5-6

Supplemento di: *Azimut

PER 688/638
*Azione nonviolenta : rivista di formazione, informazione e dibattito sulle tematiche della nonviolenza in

Italia  e  nel  mondo.  -  Verona  :  Movimento  nonviolento.  -  Ill.  ;  30  cm.  ((Mensile  -  A cura  del  Movimento

nonviolento. - Assorbe: Satyagraha. - Descrizione basata su: a. 21 (gen. 1984).

21(1984)-          lac. 1996, n. 10;1997;1998, n. 4;1999, n. 9

 Indici 1982-86;1987-89;1990-91;1992-93
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B
PER 834/1282

*Bailamme : rivista di spiritualità e politica. - Milano : Editrice CENS. - 26 cm. ((Semestrale. - Inizia nel 1987.

- Descrizione basata su: n. 17 (gen.-giu. 1995).

1995;1997-

PER 270/96
*Banca impresa società. - A. 1, n. 0 (1982)- . - Bologna : Il Mulino, [1982]- . - 25 cm. ((Quadrimestrale.

1982-

PER 631/1313
*Bancaria : mensile dell’Associazione Bancaria Italiana. - Roma : Bancaria editrice. - Ill. ; 30 cm. ((Inizia nel

1949. - Contiene supplementi. - Descrizione basata su: a. 52, n. 1 (gen. 1996).

52(1996)-

PER 850/1400
*BBJ Italia : euroinformazioni : newsletter periodica a cura della BBJ Italia. - Castel Ritaldi : BBJ Italia. - Ill.

; 30 cm. ((Mensile. - Descrizione basata su: n. 2 (feb. 2001).

2001-

PER 520/586
*Belfagor :  rassegna di varia umanità. -  Firenze : Olschki.  ((Bimestrale. -  Inizia nel 1946. -  Descrizione

basata su: a. 27, n. 1 (31 gen. 1972).

27(1972)-

PER 790/1289
I *beni culturali : tutela e valorizzazione : [rivista bimestrale a carattere scientifico-divulgativo]. - Viterbo :

Betagamma. - Ill. ; 28 cm. ((Inizia nel 1993. - Descrizione basata su: a. 3, n. 1 (gen.-feb. 1995).

3(1995)- lac.1998, n.4-5

PER -/406
*Beni culturali e ambiente : mensile a carattere culturale e informativo. - A. 1, n. 1 (apr. 1986)-a. 7. n. 11/

12 (nov.-dic. 1992). - Roma : Audiovisivi e periodici, 1986-1992 . – 7 v. ; ill. ; 28 cm.

1(1986)-7(1992).

PER 865/1464
*Beni e attività culturali : trimestrale di legislazione, dottrina, giurisprudenza, documentazione amministra-

tiva. - A. 1, n. 1 (gen.-mar. 2000)- . - Roma : Master, 2000- . - 24 cm. ((Precede n. promozionale (ott.-dic.

1999). - Contiene supplementi.

1(2000)- lac. 2000
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PER 482/1097
La *bibliofilia : rivista di storia del libro e di bibliografia. - Firenze : Olschki. - 30 cm. ((Quadrimestrale. -

Descrizione basata su: a. 91, n. 1 (gen.-apr. 1989).

91(1989)- lac. 1998

Indici 1986-1987; 1988-1989

PER 699/649
*Bibliografia nazionale italiana : nuova serie del bollettino delle pubblicazioni italiane ricevute per diritto di

stampa / a cura della Biblioteca nazionale centrale di Firenze. -  -a. 36, fasc. 12 (dic. 1993) ; n. s., a. 37,

fasc.  1  (gen.  1994)-  .  -  Roma :  Istituto  centrale  per  il  catalogo unico  delle  biblioteche italiane  e  per   le

informazioni bibliografiche. - 34 cm. ((Mensile. - Inizia nel 1958. - Sospeso nel 1985. - Con la n. s. si scinde

in sezioni autonome. - Precede n. 0 della n. s. (ott. 1993). - Con la n. s. distributore: Milano : Bibliografica. -

Con supplementi irregolari. - Descrizione basata su a. 22, fasc. 1 (gen. 1979).

22(1979)-29(1986);35(1992)-36(1993)

Ha per supplemento:     *Bibliografia nazionale italiana : nuova serie del Bollettino delle pubblicazioni italiane

ricevute per diritto di stampa. Supplementi

Ha per continuazione:    *Bibliografia nazionale italiana : nuova serie del Bollettino delle pubblicazioni italia-

ne ricevute per diritto di stampa. Periodici

*Bibliografia nazionale italiana : nuova serie del Bollettino dellepubblicazioni italia-

ne ricevute per diritto di stampa. Monografie

*Bibliografia nazionale italiana : nuova serie del Bollettino dellepubblicazioni italia

ne ricevute per diritto di stampa. Tesi di dottorato

PER 699b/649b
*Bibliografia nazionale italiana : nuova serie del Bollettino delle pubblicazioni italiane ricevute per diritto di

stampa. Periodici. - Roma : Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informa-

zioni bibliografiche ; Milano : Bibliografica [distributore]. - 27 cm. ((Semestrale. - Redazione Biblioteca na-

zionale centrale di Firenze. - Inizia nel 1995. - Dal 1998 editore: Firenze : Biblioteca nazionale centrale. -

Fino al 1996 ISSN uguale alle altre sezioni. - Descrizione basata su: a. 38, fasc. 2 (1995).

38(1995)-42(1999) lac.1995-1996;1998

Continuazione parziale di:  *Bibliografia  nazionale italiana :  nuova serie  del  bollettino delle  pubblicazioni

italiane ricevute per diritto di stampa

PER 699/649
*Bibliografia nazionale italiana : nuova serie del Bollettino delle pubblicazioni italiane ricevute per diritto di

stampa. Monografie.  - A. 37, fasc. 1 (gen. 1994)- . - Roma : Istituto centrale per il  catalogo unico delle

biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche ; Milano : Bibliografica [distributore]. - 27 cm. ((Men-

sile. - Redazione Biblioteca nazionale centrale di Firenze. - Dal dic. 1995 contiene anche: BNI. Annunci di

pubblicazioni di prossima edizione. - Dal dic. 1997 contiene anche: Musica a stampa (2 volte l’anno). - Dal

1998 editore: Firenze : Biblioteca nazionale centrale. - Fino al 1996 ISSN uguale alle altre sezioni.

37(1994)- lac.1996, n.7-8

Continuazione parziale di:  *Bibliografia  nazionale italiana :  nuova serie  del  bollettino delle  pubblicazioni

italiane ricevute per diritto di stampa

Ha per supplemento:     *Bibliografia nazionale italiana : nuova serie del Bollettino delle pubblicazioni italiane

ricevute per diritto di stampa. Supplemento
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PER 699c/649c
*Bibliografia nazionale italiana : nuova serie del Bollettino delle pubblicazioni italiane ricevute per diritto di
stampa. Tesi di dottorato. - [Firenze] : Biblioteca nazionale centrale ; Milano : Bibliografica [distributore]. -
27 cm. ((Semestrale. - Redazione Biblioteca nazionale centrale di Firenze. - Inizia nel 1995. - Descrizione
basata su: a. 43, fasc. 1 (2000).

43(2000)- lac.2000

Continuazione parziale di:  *Bibliografia  nazionale italiana :  nuova serie  del  bollettino delle  pubblicazioni
italiane ricevute per diritto di stampa

PER 699a/649a
*Bibliografia nazionale italiana : nuova serie del Bollettino delle pubblicazioni italiane ricevute per diritto di
stampa.  Supplemento.  -  Roma : Istituto centrale per il  catalogo unico delle biblioteche italiane e per le
informazioni bibliografiche ; Milano : Bibliografica [distributore]. - 27 cm. ((Annuale. - Redazione Biblioteca
nazionale centrale di Firenze. - Inizia nel 1995. - Dal 1998 editore: Firenze : Biblioteca nazionale centrale. -
Descrizione basata su: a. 39 (1996).

39(1996)-41(1998)

Supplemento di: *Bibliografia nazionale italiana : nuova serie del Bollettino delle pubblicazioni italiane rice-
vute per diritto di stampa. Monografie

Continuazione di: *Bibliografia nazionale italiana : nuova serie del Bollettino dellepubblicazioni italiane rice-
vute per diritto di stampa. Supplementi

PER 699a/649a
*Bibliografia nazionale italiana : nuova serie del Bollettino delle pubblicazioni italiane ricevute per diritto di
stampa. Supplementi / a cura della Biblioteca nazionale centrale di Firenze. - Roma : Istituto centrale per il
catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche. - 34 cm. ((Irregolare. - Inizia nel
1971. - Descrizione basata su: 9 [1986].

1986-1988

Supplemento di: *Bibliografia nazionale italiana : nuova serie del bollettino delle.pubblicazioni italiane rice-
vute per diritto di stampa

Ha per continuazione: *Bibliografia nazionale italiana : nuova serie del Bollettino delle.pubblicazioni italiane
ricevute per diritto di stampa. Supplemento

PER 699/649bis
*Bibliografia nazionale italiana : catalogo alfabetico annuale / a cura della Biblioteca nazionale centrale di
Firenze.  -  [Roma]  :  Istituto  centrale  per  il  catalogo  unico  delle  biblioteche  italiane  e  per  le  informazioni
bibliografiche. - 34 cm. ((Inizia nel 1958. - Descrizione basata su: vol. 20 (1977).

20(1977)-21(1978);28(1985);30(1987)-34(1991)

PER 644/306
*Biblioteca della libertà. - Torino : [s.n.] ; [poi] Milano : Angeli. - Ill. ; 21 cm. ((Bimestrale, trimestrale. - Inizia
nel  1964.  -  Precedentemente ha compl.  del  tit.:  notiziario  del  Centro  di  ricerca e  documentazione Luigi
Einaudi. - Dal 1986 altro titolo: BDL. - Luogo ed editore variano dal 1986. - Descrizione basata su: a. 12, n.
54 (gen.-feb. 1975).

12(1975);26(1991)- lac.1975;1999, n.149

PER -/345
Il *bibliotecario : rivista di biblioteconomia, bibliografia e scienze dell’informazione. - N. 1 (set. 1984)-n. 38
(dic. 1993) ; n. s., a. 11, n. 1, (giu. 1994)-a. 15, n. 2 (lug.-dic. 1998). - Roma : Bulzoni, 1984-1998. - 15 v. ; 24
cm. ((Trimestrale. - Dal 1994 semestrale. - Dal 1994 compl. del tit.: rivista semestrale di studi bibliografici. -
I fascicoli della prima serie hanno numerazione progressiva.

1984-1998.
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PER 178/78
*Biblioteche oggi : rivista bimestrale di informazione ricerca e dibattito. - Vol. 1, n. 1 (nov-dic. 1983)- . -

Milano : Editrice Bibliografica, 1983- . - Ill. ; 24 cm. ((Dal vol. 11, n. 1 (feb. 1993) il sottotitolo varia in: mensile

di informazione e dibattito. - Il formato varia in: 27 cm.

1(1983)- lac.1993, n.5;1997, n.1

Ha per supplemento: *Sfoglialibro

PER -/418f
Il *Bimestrale. - N. 1 (gen 1989)- . - Roma : Il Manifesto, 1989-. - Ill. ; 35 cm. ((Supplemento di: Il Manifesto

: quotidiano comunista. - Ed. f.c. riservata ai lettori e agli abbonati del Manifesto.

1989

Continuazione di: Il *manifesto 1968

PER 124/1312
*Bioetica :  rivista  interdisciplinare  promossa  dalla  Consulta  di  bioetica.  -  Milano  :  F.  Angeli.  -  22  cm.

((Quadrimestrale, dal 1998 trimestrale. - Inizia nel 1993. - Dal 1998 l’editore varia in: Zadig. - Descrizione

basata su: a. 3, n. 1 (1995).

3(1995)- lac. 1999 n.3

PER -/510
*BN : bimestrale di studi sul cinema. - Roma : Ateneo & Bizzarri. - Ill. ; 24 cm. ((Inizia nel 1970, termina nel

1981. – Continuazione di: Bianco e Nero. - Contiene numeri monografici. - Descrizione basata su: a. 38, n.

1 (gen.-feb. 1977).

38(1977)-42(1981). lac.1978, n.4;1981, n.4/6

PER -/104
*Bollettino / Banca d’Italia. -  -a. 38, n. 1-2 (gen.-giu. 1983). - Roma : Centro Stampa della Banca d’Italia,  -

1983. - 28 cm. ((Trimestrale, bimestrale dal 1972 al 1973. - Inizia nel 1950. - Descrizione basata su: a. 27,

n. 1 (gen.-feb.1972).

27(1972)-29(1974);31(1976)-38(1983).    lac.1972, n.3;1973;1974,n.1-2;1976, n.1-2;1977, n.2;1979, n.1-2

Ha per supplemento: *Supplemento al Bollettino / Banca d’Italia

Ha per continuazione: *Bollettino statistico / Banca d’Italia

PER 702/1470
*Bollettino / Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici. - A. 1, n. 1 (ott. 1999)- . - Roma : Presidenza del

Consiglio dei ministri, Dipartimento per l’informazione e l’editoria, 1999- . - 29 cm. ((Periodicità non determi-

nata.

1(1999)-

PER -/690
*Bollettino / Gruppo Nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche. - 1 (feb. 1987)- . - Roges di

Rende (CS) : CNR-IRPI, 1987- . - 29 cm. ((Periodicità non determinata. - Contiene numeri monografici. - Il

luogo e l’editore variano.

1(1987)-2(1988)
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PER 830/423
*Bollettino / Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. - Vol. 1, numero unico (1998)- . - Roma : Presi-
denza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per l’informazione e l’editoria, [1998]- . - 30 cm. ((Bimestrale.
- Contiene relazioni annuali e allegati.

1(1998)-

PER 812/1318
*Bollettino / Autorità garante della concorrenza e del mercato. - Roma : Presidenza del Consiglio dei mini-
stri, Dipartimento per l’informazione e l’editoria. - 30 cm. ((Settimanale. - Inizia nel 1991. - Numerazione
progressiva negli anni fino al 2000. - Descrizione basata su: a. 7, n. 1/2 (gen. 1997).

7(1997)- lac. 1997, n.51; 1999, n.33-34

PER 663/612
*Bollettino / CONSOB. - Roma : Istituto poligrafico e Zecca dello Stato. - 29 cm. ((Bimestrale, mensile dal
1987. - Contiene numeri speciali monografici. - Descrizione basata su: a. 3, n. 1/3 (gen.-giu. 1986).

3(1986)-14(1997);16(1999)-

PER 438/446
*Bollettino AIB : rivista italiana di biblioteconomia e scienze dell’informazione / Associazione italiana biblio-
teche. - Vol. 32, n. 1 (mar. 1992)- . - Roma : AIB, 1992- . - 24 cm. ((Trimestrale.

32(1992)- lac. 1995, n.2

Continuazione di: *Bollettino d’informazioni / Associazione italiana biblioteche

PER 180/188
*Bollettino Artigiancassa :  pubblicazione trimestrale della Cassa per il  credito alle imprese artigiane. -
Roma : [Cassa per il credito alle imprese artigiane]. - 31 cm. ((Descrizione basata su: a. 2, n. 1 (gen.-mar.
1974).

2(1974);5(1977)- lac.1974;1977;1978, n.1;1979, n.2,4;1990, n. 2;1992, n.1,4; 1993

PER 704/654
*Bollettino bibliografico d’informatica generale e applicata al diritto : pubblicazione trimestrale / a cura
dell’Istituto per la documentazione giuridica del Consiglio nazionale delle ricerche. - [Firenze : CNR]. - 29
cm. ((Inizia nel 1972. - Descrizione basata su: a. 2, n. 3/4 (lug.-dic. 1973).

2(1973) lac.

Ha per continuazione: *Informatica e diritto

PER 91/1087
*Bollettino d’arte / Ministero per i beni culturali e ambientali. -  Roma : Istituto poligrafico e Zecca dello
Stato. - Ill. ; 29 cm. ((Periodicità non determinata. - Descrizione basata su: 6. ser., a. 77, n. 71 (gen.-feb.
1992).

77(1992)-

PER -/660
*Bollettino d’informazione : problemi comunali e regionali / Council of Europe. - Strasburgo : Consiglio
d’Europa-Divisione dei  poteri  locali.  -  29 cm. ((Trimestrale.  -  Riassunto del  Bollettino d’informazione sui
problemi comunali e regionali, pubblicato in francese e in inglese. - Descrizione basata su: n. 13 (gen.-mar.
1978)

1978;1980-1981 lac.1981

Altra edizione di: *Bulletin d’information : questions municipales et régionales
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PER -/263
*Bollettino d’informazione / Ministero del bilancio e della programmazione economica, Gabinetto, Servi-
zio documentazione e biblioteca. - Roma : Ministero del bilancio e della programmazione economica. - 30
cm. ((Bisettimanale, mensile. - Il compl. del tit. varia in: segnalazioni emerografiche. - Descrizione basata
su: a. 6, n. 226 (1970).

6(1970)-9(1973);14(1978)-20(1984) lac. 1970;1971,  n.253-262;1980,  n.1-4,5-7;  1983,  n.6-
7;1984, n.1-4

            CONS.PER 16
*Bollettino d’informazioni : il credito destinato al finanziamento degli investimenti delle Province, dei Co-
muni  e  delle  comunità  montane:  indagine sui   mutui  contratti  dagli  enti  locali  nel  ...  e  sulla  esposizione
debitoria al 1. gennaio ... / Ragioneria generale dello Stato, RGS. - 1995- . - Roma : Istituto poligrafico e
Zecca dello Stato, 1995- . - Ill. ; 30 cm. ((Annuale.

1995-1997;2000-

PER 438/446
*Bollettino d’informazioni / Associazione italiana biblioteche. -  -a. 31, n. (ott.-dic. 1991). - Roma : [AIB],  -
1991. - 24 cm. ((Trimestrale. - Continuazione di: Notizie AIB. - Ha per supplemento: Catalogo collettivo dei
periodici di biblioteconomia e documentazione posseduti dalle principali biblioteche italiane. - Descrizione
basata su: n. s., a. 26, n. 1 (1986).

26(1986)-31(1991). lac. 1986, n. 4

Ha per continuazione: *Bollettino AIB

PER -/317
*Bollettino degli atti del Consiglio sanitario nazionale. - A. 1, n. 1 (31 lug. 1980)-  . - Roma : Segretariato
del Consiglio sanitario nazionale, 1980- . - 29 cm. ((Periodicità irregolare. - Numerazione progressiva fino al
1985. - Il formato varia.

1(1980)-9(1988)

Ha per supplemento: *Relazione sullo stato sanitario del paese

PER -/783
*Bollettino dei  resoconti  sommari :  Commissioni  e comitati  /  Consiglio  nazionale dell’economia e del
lavoro. - [Roma : CNEL]. - 30 cm. ((Quindicinale. - Inizia nel 1961, termina nel 1976. - Descrizione basata
su: n. 219 (30 nov. 1971).

1971-1972 lac.

Ha per continuazione: *Bollettino delle commissioni e dei comitati

PER -/883
*Bollettino del Comitato nazionale per la tutela dei vini a denominazione di origine controllata / a
cura dell’Istituto di  tecnica e propaganda agraria. -  A. 1, n. 1 (ott.  1982)- .  -  Roma : Istituto di  tecnica e
propaganda agraria, 1982-. - Ill. ; 28 cm. ((Trimestrale. - Numerazione progressiva.

1(1982)-3(1984);5(1986) lac. 1986

PER 391/1369
Il *bollettino del lavoro e dei tributi : settimanale di dottrina, legislazione circolari, giurisprudenza, consu-
lenza, contingenza, contratti collettivi di lavoro. - Piacenza : Edis. - 28 cm. ((Descrizione basata su: a. 27, n.
1 (1 gen. 1997).

27(1997)- lac.1999, n. 15

Ha per supplemento: *Supplemento bimestrale del Bollettino del lavoro e dei tributi
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PER -/201
*Bollettino del risparmio : periodico della Federazione delle Casse di risparmio dell’Italia centrale. - -a. 52,

n. 4 (1992). - Roma : Federazione delle Casse di risparmio dell’Italia centrale,  -1992. - 28 cm. ((Periodicità

irregolare. - Descrizione basata su: a. 32, n. 1 (1981).

32(1981)-42(1992). lac.1984, n.1;1989, n.1-2;1990, n.2;1991, n.2

PER -/1144
*Bollettino del Servizio geologico d’Italia. - Roma : Libreria dello Stato. - 24 cm. ((Annuale. - In testa al

front.:  Ministero  dell’industria  del  commercio  e  dell’artigianato,  Servizio  geologico  d’Italia.  -  Descrizione

basata su: vol. 90 (1969).

90(1969)-91(1970)

PER 455/959
*Bollettino dell’Archivio per la storia del movimento sociale cattolico in Italia. - Milano : Vita e pensie-

ro. - 24 cm. ((Quadrimestrale. - Inizia nel 1966. - Fondata da Mario Romani. - Descrizione basata su: a. 17,

n. 1 (gen.-apr. 1982).

17(1982)- Indici 1966-1995

PER 739/679
*Bollettino dell’Unione europea /  Commissione europea. - 1/2 (1994)- .  - Bruxelles : Ceca-Cee-Ceea,

1994- . - 25 cm. ((Mensile.

1994-1998

Continuazione di: *Bollettino delle Comunità europee

Ha per supplemento: *Bollettino dell’Unione europea. Supplemento

PER 739a/679a
*Bollettino dell’Unione europea. Supplemento / Commissione europea. - 1 (1994)- . - Lussemburgo :

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 1994- . - 25 cm. ((Irregolare.

1994-2000

Supplemento di: *Bollettino dell’Unione europea

Continuazione di: *Bollettino delle Comunità europee. Supplemento

PER 789/1288
*Bollettino della documentazione di fonte amministrativa / Biblioteca della Corte dei Conti Antonino De

Stefano. - N. 1 (luglio 1988)- . - [Roma : Corte dei Conti], 1988- . - 30 cm. ((Periodicità non determinata.

1988/89-

PER 525/1380
*Bollettino della prevenzione. - Assago : CEDIS. - Ill. ; 30 cm. ((Mensile. - Descrizione basata su: n. 7/8

(1996).

1996- lac. 1996, n.1-6

PER -/276
*Bollettino della Sezione regioni ed autonomie locali del comitato centrale del PCI. - [S.l. : s.n.]. -  31

cm. ((Mensile. - Inizia nel 1974. - Sospesa nel 1983. - Cessa nel 1985. - Il formato varia nel 1976. - Descri-

zione basata su: a. 2, n. 4/5 (1975).

2(1975)-12(1985). lac. 1975;1976, n.2-4,7-8;1977, n.2,4-5;1981, n.1
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PER 437/445
*Bollettino della società geologica italiana: periodico trimestrale. - Roma : Società geologica italiana. - C.

geol. ; 25 cm. ((Quadrimestrale dal 1994. - Sulla cop.: sotto gli  auspici e con il contributo finanziario del

Consiglio Nazionale delle Ricerche. - Inizia nel 1882. - Abstract in italiano ed in inglese. - Descrizione basata

su: v. 104 (1985).

104(1985)-

PER 788/1287
*Bollettino delle accessioni / Corte dei conti, Biblioteca Antonino De Stefano. - Roma : [Corte dei conti]. -

30 cm. ((Periodicità non determinata. - In quarta di cop.: pubblicazione di servizio a cura della Biblioteca

della Corte dei conti. - Inizia nel 1986. - Descrizione basata su: a. 6, n. 13 (nov. 1994).

1994- lac.1994

PER -/783
*Bollettino delle commissioni e dei comitati / Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro. - Roma :

[CNEL]. - 30 cm. ((Periodicità non determinata. - Sul front.: 4. Consiliatura. - Inizia nel 1977. - Descrizione

basata su: n. 15/16 (1977).

1977-1987 lac.1977, n.1-14;1978, n.39/40;1979, n.43-46;1983-1987

Continuazione di: *Bollettino dei resoconti sommari

PER 739/679
*Bollettino delle Comunità europee / Comunità europea del carbone e dell’acciaio, Comunità economica

europea, Comunità europea dell’energia atomica, Commissione delle Comunità europee, Segretariato ge-

nerale, Bruxelles. - -a. 26, n. 12 (1993). - Bruxelles : [Segretariato generale della Commissione  delle Comu-

nità europee],  -1993. - 25 cm. ((Mensile. - Inizia nel 1968. - Descrizione basata su: a. 17, n. 1 (1984).

17(1984)-26(1993). Indici 1985-1989

Ha per continuazione: *Bollettino dell’Unione europea

Ha per supplemento: *Bollettino delle Comunità europee. Supplemento

PER 739a/679a
*Bollettino delle Comunità europee. Supplemento / Comunità europee, Commissione. - Lussemburgo :

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. - 25 cm. ((Irregolare. - Inizia nel 1968. – Cessa

nel 1993 - Descrizione basata su: 2 (1975).

1975-1993

Ha per continuazione: *Bollettino dell’Unione europea. Supplemento

Supplemento di: *Bollettino delle Comunità europee

PER -/1279
*Bollettino di archeologia / Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio Centrale per i beni ambientali,

architettonici, artistici e storici. - Roma : Istituto poligrafico e Zecca dello Stato-Libreria dello Stato. - Ill. ; 29

cm. ((Bimestrale. - Descrizione basata su: n. 13/15 (gen.-giu. 1992).

1992-1994

PER -/165
*Bollettino di collegamento della democrazia diretta. - Roma : [Movimento federativo democratico]. - Ill.
; 31 cm. ((Quindicinale. - Descrizione basata su: a. 6, n. 21 (1-15 nov. 1984).

6(1984)-9(1987) lac.
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PER -/1220
*Bollettino di documentazione / Osservatorio legislativo interregionale ; a cura del dipartimento servizi

legislativi, Consiglio regionale della Toscana. - N. 0 (ott.-nov. 1993)- . - Firenze : Consiglio regionale della

Toscana, 1993- . - 29 cm. ((Periodicità non determinata. - Precede n. 0.

1993-1994

PER 224/232
*Bollettino di informazione / Centro studi sui sistemi di trasporto. - A. 1, n. 1 (set.-ott. 1978)-a. 8, n. 6 (nov.-

dic. 1985). - Napoli : CSST, 1978-1985. - 8 v. ; 30 cm. ((Bimestrale.

1(1978)-8(1985).

Ha per continuazione: *Sistemi trasporto : bollettino di informazione

PER 787/1286
*Bollettino di informazione sulla stampa periodica / Corte dei conti, Biblioteca Antonino De Stefano. -

Roma :  [Corte  dei  conti].  -  30  cm.  ((Mensile.  -  In  quarta  di  cop.:  pubblicazione  di  servizio  a  cura  della

Biblioteca della Corte dei conti. - Inizia nel 1986. - Descrizione basata su: a. 9, n. 99 (dic. 1994).

9(1994)- lac.1994;2000

PER 89/781
*Bollettino di informazioni costituzionali e parlamentari / Camera dei deputati. - [Roma] : Camera dei

deputati Segretariato generale. - 24 cm. ((Quadrimestrale. - Inizia nel 1950. - Sospeso dal 1952 al 1956, dal

1991 al 1992 e dal 1995. - Descrizione basata su: n. s., a. 24, n. 1 (1973).

24(1973)-27(1976);32(1981)-1995 lac.1973-1976

PER -/723
*Bollettino di legislazione e documentazione regionale / Camera dei deputati, Segretariato generale ;

Senato della Repubblica, Segretariato generale. - N. 1 (1975)-a. 14, n. 4 (ott.-dic. 1988). - [Roma] : Servizio

rapporti con i consigli e le giunte regionali della Camera dei deputati : Segreteria della Commissione per le

questioni regionali presso il Senato della Repubblica, 1975-1988. – 14 v. ; 24 cm. ((Bimestrale, trimestrale

dal 1978. - Contiene supplementi monografici.

1975-14(1988).

PER -/372
*Bollettino di psicologia applicata : periodico di studi, di ricerche e di applicazioni sui problemi del lavoro

umano. - Firenze : Organizzazioni speciali. - Ill. ; 24 cm. ((Irregolare - Inizia nel 1960. - Descrizione basata

su: n. 115-116-117 (feb.-apr.-giu. 1973).

1973-1974;1978 lac. 1973-1974

PER -/760
*Bollettino di segnalazione / ISGRE, Servizio documentazione. - Udine : [s.n.]. - 33 cm. ((Mensile. - De-

scrizione basata su: n. 4 (1973).

1973 lac

Ha per continuazione:* Bollettino di segnalazione delle attività regionali / Istituto di studi giuridici regionali

PER -/760
*Bollettino di segnalazione delle attività regionali / Istituto di studi giuridici regionali (ISGRE), Servizio

documentazione. - -n. 12 (1985). - Udine : [s.n.], -1985. - 33 cm. ((Mensile. - Contiene supplementi. - Descri-

zione basata su: n. s., n. 1 (feb. 1981).

1981-1985.
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Continuazione di: *Bollettino di segnalazione / ISGRE
Ha per continuazione:*Bollettino ISGRE
Ha per supplemento: *Osservatorio delle iniziative legislative regionali / Istituto di studi giuridici regionali

PER -/760
*Bollettino di segnalazione delle attività regionali / ISGRE. - N. 1 (1994)-n. 12 (1997). - Udine : Istituto di
studi giuridici regionali, 1994-1997. - 30 cm. ((Mensile. - Dal 1994 non verrà piu pubblicato l’indice annuale.

1994-1997.

Continuazione di: *Bollettino ISGRE
Ha per supplemento.: *Osservatorio / [ISGRe]

PER 321/885
*Bollettino economico / Banca d’Italia ; a cura del Servizio Studi. - A. 1, n. 1 (ott. 1983)- . - Roma :
Banca d’Italia, [1983]- . - 28 cm. ((Semestrale. - Nel 1986 il formato varia in: 30 cm.

1(1983)-

PER -/1302
*Bollettino INEA / Istituto nazionale di economia agraria. - Roma : [INEA]. - Ill. ; 28 cm. ((Mensile, bimestra-
le dal 1994. - Descrizione basata su: a. 7, n. 5-6 (mag.-giu. 1993).

7(1993)-9(1995) lac.

PER -/106 bis
*Bollettino ISAE / Istituto di studi e analisi economica. - Mar. 1999-dic. 1999. - Roma : ISAE, 1999. - 29 cm.
((Mensile.

1999. lac. giu.-set.

Ha per continuazione: *Bollettino mensile / Istituto di studi e analisi economica

PER -/760
*Bollettino ISGRE / Istituto di studi giuridici regionali. - N. 1/2 (1986)-n. 12 (1993). - Udine : Isgre documen-
tazione, 1986-1993. – 8 v. ; 30 cm. ((Mensile. - Il tit. si ricava dalla cop.

1986-1993.

Ha per supplemento: *Osservatorio / [ISGRe]
Continuazione di: * Bollettino di segnalazione delle attività regionali / Istituto di studi giuridici regionali (ISGRE)
Ha per continuazione: *Bollettino di segnalazione delle attività regionali / ISGRE

PER -/870
*Bollettino leggi e decreti. - Roma : SEDI. - 24 cm. ((Settimanale. - Inizia nel 1965. - Descrizione basata
su: a. 18, n. 1 (12 gen. 1982).

18(1982)-25(1989) lac.1982, n.47;1989

PER 585/1469
*Bollettino mensile /  Banca centrale europea. - Frankfurt am Main : Banca centrale europea. - 30 cm.
((Inizia  nel  1999.  -  Ed.  italiana.  -  Traduzione  e  pubblicazione  a  cura  della  Banca  d’Italia.  -  Descrizione
basata su: mag. 1999.

1999-

PER -/106 bis
*Bollettino mensile / Istituto di studi e analisi economica. - N. 1 (gen. 2000)- . - Roma : ISAE, [2000]- . - 29
cm. ((Cessa nel dic. 2001.

2000- lac. 2000

Continuazione di: *Bollettino ISAE
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PER 539/524
*Bollettino mensile di statistica / Istituto centrale di statistica. - Roma : [Libreria dello Stato]. -  29 cm.
((Inizia nel 1945. - La n. s. inizia nel 1950 e termina nel 1975. - L’ente responsabile varia: dal 1990 Istituto
nazionale di statistica; dal 1992 Sistema statistico nazionale, Istituto nazionale di statistica. - Continuazione
di: Bollettino mensile di statistica dell’Istituto centrale di statistica del Regno d’Italia : supplemento ordinario
alla Gazzetta ufficiale del Regno d’Italia. - Descrizione basata su: a. 22, n. 1 (gen. 1947).

22(1947)-24(1949);47(1972)- lac. 1949;1972;1973, n.9;1985,n.11-12

Ha per supplemento: *Bollettino mensile di statistica. Supplemento
*Indicatori mensili ISTAT
*Conti economici trimestrali

PER 539a/524a
*Bollettino mensile di statistica. Supplemento. - Roma : Istituto centrale di statistica. - 24 cm. ((A cura
dell’Istituto centrale di statistica. - Descrizione basata su: n. 7 (lug. 1971).

1971;1973-1981;1984 lac.

Supplemento di: *Bollettino mensile di statistica

PER 223/1049
*Bollettino per le  farmacodipendenze e l’alcoolismo /  Ministero della  Sanità,  Direzione generale dei
servizi di medicina sociale. - Roma : Ministero della Sanità. - 21 cm. ((Bimestrale, trimestrale dal 1994. -
Inizia nel 1978. - Il formato varia nel 1992 in 30 cm. - Pubblica supplementi monografici all’interno delle
serie: Serie internazionale, Serie Aids, International italian/english series. - Descrizione basata su: a. 11, n.
1/3 (1988).

11(1988)- lac. 1994, n.2,4

PER 96/104
*Bollettino statistico / Banca d’Italia, Servizio studi. - A. 38, n. 3-4 (lug.-dic. 1983)-a. 43, (gen.-dic. 1988)
; n. s., n. 1 (apr. 1991)- . - Roma : Centro Stampa della Banca d’Italia, 1983- . - 28 cm. ((Trimestrale. – Dalla
n. s. complemento del titolo: statistiche analitiche, monetarie e finanziarie. - Dal 1985 il formato varia in: 30
cm. - Sospeso dal 1989 al 1990.

38(1983)-

Continuazione di: *Bollettino / Banca d’Italia
Ha per supplemento: *Supplemento al bollettino statistico / Banca d’Italia

PER 53/745
*Bollettino tributario d’informazioni : quindicinale di legislazione, giurisprudenza, consulenza. - Milano :
Bollettino tributario. - 29 cm. ((Inizia nel 1945. - Descrizione basata su: a. 42, n. 1 (15 gen. 1975).

42(1975)-43(1976);45(1978)- lac.1975, n.24;1976, n.1-6;1978, n.1;1979, n.19;1980, n.1;1998, n.24

PER 761/47
*Bollettino ufficiale degli Abruzzi. – A. 1, n. 1 (20 lug. 1970)-a. 2, n. 6 (31 mag. 1971). - L’Aquila : [Regione
Abruzzo], 1970-1971. – 2 v. ; 30 cm. ((Irregolare.

1(1970)-2(1971).

Ha per continuazione: *Bollettino ufficiale della regione Abruzzo

PER 761/47
*Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo. – A. 2, n. 7 (30 giu. 1971)- . - L’Aquila : Regione Abruzzo. – 30
cm. ((Irregolare.

2(1971)- lac.1975-1976;1978-2000

Continuazione di: *Bollettino ufficiale degli Abruzzi



43

PER 762/48
*Bollettino ufficiale della Regione Basilicata. – A. 1, n. 1 (28 lug. 1970)- . - Potenza : Regione Basilicata,

1970- . – 30 cm. ((Irregolare, settimanale.

1(1970)-6(1975);8(1977)- lac.1972;1977-1980;1986-2001

PER 763/49
*Bollettino ufficiale della Regione Calabria.  – Catanzaro :  Regione Calabria.  – 30 cm. ((Irregolare.  –

Inizia nel 1970. - Descrizione basata su: a. 2, n. 1 (22 mar. 1971).

2(1971)-6(1975);8(1977)- lac.1977-2001

PER 764/50
*Bollettino ufficiale della Regione Campania. – Napoli : Regione Campania. – 30 cm. ((Settimanale. –

Inizia nel 1971. – Descrizione basata su: a. 1, n. 10 (19 apr. 1971).

1(1971)-7(1977);9(1979)- lac.1980-1986

PER 765/51
*Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna. – A. 1, n. 1 (1 nov. 1970)- . – Bologna : Regione

Emilia Romagna, 1970- . - 30 cm. ((Periodicità non determinata.

1(1970)-6(1975);7(1977)- lac.1977-1979;1982-1984;1993-1996;1998;2000-2001

PER 766/52
*Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia-Giulia. – Trieste : Regione Friuli-Venezia-

Giulia. – 30 cm. ((Settimanale. – Inizia nel 1963. – Descrizione basata su: a. 7, n. 1 (1 gen 1970).

7(1970)- lac.1977;1979;1987;1990;1996;1998;2001

PER 767/53
*Bollettino ufficiale della Regione Lazio. – Roma : Regione Lazio. – 30 cm. ((Quindicinale, decadale dal

1974. – Dal 1975 unica numerazione: Pt 1.; Pt. 1.-2. - Descrizione basata su: a. 1, n. 3 (17 ott. 1970).

1(1970)-6(1975);8(1977)- lac.1970;1972;1977-1980;1984-1985;1996;1999-2001

PER 768/54
*Bollettino ufficiale della Regione Liguria. – A. 1, n. 1 (15 lug. 1970)- . - Genova : Regione Liguria, 1970-

. – 30 cm. ((Quindicinale.

1(1970)- lac.1979;1983-1984;1989-1990;1992-1993;1998-1999;2001

PER 769/55
*Bollettino ufficiale della Regione Lombardia. – A. 1, n.1 (27 gen. 1971)- . - Milano : [Regione Lombar-

dia], 1971- . – 30 cm. ((Irregolare.

1(1971)- lac.1972;1975;1978-1984

PER 770/56
*Bollettino ufficiale della Regione Marche. – A. 1, n. 1 (1970)- . - Ancona : Regione Marche, 1970- . - 30

cm. ((Irregolare.

1(1970)-

PER 771/57
*Bollettino ufficiale della Regione Molise. – A. 1, n. 1 (25 ago. 1970)- . - Campobasso : Regione Molise,

1970- . – 30 cm. ((Irregolare.

1(1970)- lac.1970-1986;1988;1998;2001
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PER 772/58
*Bollettino ufficiale della Regione Piemonte. – A. 1, n. 1 (24 lug. 1970)- . - Torino : [Regione Piemonte],

1970- . – 30 cm. ((Settimanale, quindicinale.

1(1970)-6(1975);8(1977)- lac.1970-1985;1989;1992;1994;1996;2000-2001

PER 773/59
*Bollettino ufficiale della Regione Puglia. – A. 1, n. 1 (1 ago. 1970)- . - Bari : [Regione Puglia], 1970-. – 30

cm. ((Quindicinale, infrasettimanale.

1(1970)-6(1975);8(1977)- lac.1970-2001

PER 774/60
*Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna. – Cagliari : Regione Sardegna. – 30 cm.

((Decadale. – Inizia nel 1948. – Descrizione basata su: a. 23, n. 2 (gen. 1971).

23(1971)- lac.1971-1986;1988-1994;1997-2001

PER 776/62
*Bollettino ufficiale della Regione Toscana. – A. 1, n. 1 (20 set. 1970)- . - Firenze : Regione Toscana,

1970- . – 30 cm. ((Settimanale. – Dall’ottobre 1975 si compone di una Parte prima (Leggi e decreti) e di una

Parte seconda (Concorsi).

1(1970)- lac.1970-1988;1992-1993;1995;1997-2001

PER 777/63
*Bollettino ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige. – Trento : Regione Trentino-Alto Adige.

- 30 cm. ((Settimanale. – Inizia nel 1959. – Testo anche in tedesco. – Descrizione basata su: a. 23, n., 1 (5

gen 1971).

23(1971)- lac.1971-1988;1991-1994;1996;1999

PER 778/64
*Bollettino ufficiale della Regione dell’Umbria. – A. 1, n. 1 (29 lug. 1970)- . - Perugia : [Regione

Umbria], 1970- . – 30 cm. ((Periodicità non determinata.

1(1970)- lac.1970-1986;1988;1992;1994-1996;1998-2001

PER 779/65
*Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d’ Aosta. – Aosta : [Regione Valle d’Aosta]. – 24 cm.

((Periodicità non determinata. - Inizia nel 1946. – Testo anche in francese. – Il formato varia in: 30 cm. -

Descrizione basata su: a. 30, n. 1 (25 gen. 1975).

30(1975)- lac.1975-1986;1988-1992;1994-2000;

PER 780/66
*Bollettino ufficiale della Regione veneta. – A. 1, n. 1 (9 lug. 1970)- . - Venezia : Regione del Veneto,

1970-. – 30 cm. ((Periodicità non determinata.

1(1970)-6(1975);8(1977)- lac.1970-1986;1993;1998;2000-2001

PER -/1360
Il *borghese. - Torino : Quarto potere. - Ill. ; 31 cm. ((Settimanale. - Descrizione basata su: a. 45, n. 1 (1 lug.

1994).

45(1994);48(1997)-51(2000) lac. 1994; 1998, n. 27,40,42,45; 1999 n. 42
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PER -/469
*Bozze ... - A. 1, n. 1 (gen. 1978)-a. 16, n. 3/4 (lug./dic. 1994). - Bari : Dedalo, 1978-1994. – 16 v. ; 21 cm.

((Mensile, bimestrale dal 1982. - Sospeso nel 1992.

1(1978);3(1980)-16(1994). lac. 1978

PER -/405
*Brésil : informations commerciales et industrielles. - Brasilia : Fundaçao Visconde de Cabo Frio. - 28

cm. ((Bimestrale. - Numerazione progressiva. - Il compl. del tit. varia. - Descrizione basata su: a. 2, n. 10

(mag.-giu. 1980).

1980-1988 lac.

PER -/661
*Bulletin d’information : questions municipales et régionales /  [Conseil  de l’Europe].  -  Strasbourg :

Conseil de l’Europe-Division des pouvoirs locaux. - 29 cm. ((Irregolare. - Descrizione basata su: n. 4 (2.

semestre 1973).

1973-1975;1977;1979-1981 lac.

Altra edizione di: *Bollettino d’informazione : problemi comunali e regionali

PER -/823
Il *buon consumatore : la rivista per difendere la borsa e la vita. - N. 1 (ott. 1981)- . - Bergamo : Walk Over,

1981- . - Ill. ; 29 cm. ((Mensile.

1981-1982 lac.1982, n.9,12

PER -/291
*Burocrazia : rivista mensile di attualità politica e amministrazione. -  -a. 45, n. 11 (nov. 1990). - Roma :

[s.n.],  -1990. - 24 cm. ((Precedente compl. del tit.: rivista mensile di legislazione e di giurisprudenza ammi-

nistrativa. - L’editore varia. - Descrizione basata su: a. 33, n. 1 (gen. 1978).

33(1978)-45(1990) lac. 1986, n.1
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C
PER 274/1152

*Cab newsletter : conservazione negli archivi e nelle biblioteche. - A. 1, n. 1 (lug.-ago. 1992)- . - Milano :
Editrice Bibliografica, 1992- . - 30 cm. ((Bimestrale. - Numerazione progressiva negli anni fino al 1995. - N.
s. dal 1996.

1(1992)- lac. 1996

PER -/635
*Cacao : periodico di letteratura, arte, spettacolo. - N. 9 (1989)- . - S. Cristina di Gubbio : Cacao-Libera
università di Alcatraz. - Ill. ; 31 cm. ((Periodicità irregolare. - Sulla cop.: la rivista clandestina di Jacopo Fo. -
Contiene supplementi.

1989-1990 lac. 1989, n.10; 1990, n. 12

Continuazione di: *Cacao Alcatraz news

PER -/635
*Cacao Alcatraz news. - N. 1 (nov. 1985)-n. 8 (dic. 1988). - Perugia : L’altra di M. Carfagna & C., 1985-
1988.  -   Ill.  ;  31  cm.  ((Periodicità  non  determinata.  –  Precedentemente:  Alcatraz  news  supplemento  di
Frigidaire.

1985-1988. lac.

Ha per continuazione: *Cacao

PER 276/285
*Caccia e natura : periodico dell’Unione nazionale Enalcaccia pesca e tiro. - Roma : Enalcaccia. - 29 cm.
((Bimestrale. - Inizia nel 1979. - Descrizione basata su: a. 5, n. 6 (nov.-dic. 1983).

5(1983)- lac. 1983-1984;1987, n. 6;1990, n.5-6;1996, n.3-4;1997, n.5-6

PER 669/1022
*Campus : il giornale dell’università e della ricerca. - N. 1 (nov. 1988)- . -  Milano : Campus, 1988- . Ill. ; 38
cm. ((Mensile.

1(1988)- lac. 1994, n.6-8,10-11;1998, n.6-8

Ha per supplemento: La *facoltà più conveniente

PER -/473
*Candido : quindicinale di politica e informazione. - N. s., a. 1, n. 1 (gen.-mar. 1986)- . - Milano : Edizioni
Medio, 1986- . - 43 cm.

1(1986)

Continuazione di: *Candido nuovo

PER -/473
*Candido nuovo. - -a. 5, n. 6 (lug. 1984). - Milano : Edizioni del Nuovo Candido, -1984. – 43 cm. ((Quindi-
cinale,  settimanale. – Inizia nel 1980. -  Descrizione basata su: a. 1, n. 31 (ott. 1980).

1(1980)-5(1984). lac. 1980; 1981, n.1-2, 11,16,18,22,34; 1982, 4,8,11; 1983-1984

Ha per continuazione: *Candido
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PER -/1057
*Caos : rivista scientifica e ambientale / a cura del Comitato scientifico di Legambiente. - A. 1, n. 1 (set.-dic.
1994)- . - Milano : Edizioni Ambiente, [1994]- . - Ill. ; 28 cm. ((Trimestrale, semestrale dal 1996. - Precede il
n. 0. - Dal 1996 compl. del tit.: quaderni di Legambiente. - Doppia numerazione dei fascicoli. - Il formato
varia nel 1996 in: 23 cm.

1(1994)-4(1997)

PER -/1080
*Capitalismo natura socialismo : rivista di ecologia socialista. - A. 1, n. 1 (mar. 1991)-a. 5, n. 15 (set.-dic.
1995). - Roma : Manifesto riviste : [poi] Datanews, 1991-1995. - 5 v. ; 22 cm. ((Quadrimestrale.

1991-1995.

Ha per continuazione: *Ecologia politica

PER 836/675
*Carta. - Roma : Cooperativa Carta, 1998- . - A. 1, n. 1 (1998)- . - 40 cm. ((Mensile, settimanale dal 2001. -
Nel maggio 2001 il formato varia in: 25 cm.

1(1998)- lac.1998;1999, n.1,4,8-12;2000

PER 502/215
Le *carte e la storia : rivista di storia delle istituzioni. - Bologna : Il mulino. - 24 cm. ((Semestrale. - Inizia nel
1995. - Descrizione basata su: a. 5, n. 1 (1999).

5(1999)-

PER -/196
*Casa oggi : rivista del Sindacato unitario nazionale inquilini assegnatari. - Roma : SUNIA. - 31 cm. ((Bime-
strale. - Il compl. del tit. e il formato variano. - Descrizione basata su: a. 4, n. 2 (mar.-apr. 1978).

4(1978)-6(1980);8(1982)-11(1985) lac.1978, n.1,3;1985

PER 75a/767a
La *casa sui campi. - Bologna : Edagricole. - Ill. ; 28 cm. ((Mensile. - Fino al 1990 supplemento a: Terra e
vita, poi rivista autonoma. - Descrizione basata su:  supplemento al n. 50 (23-29 dic. 1989).

1989-1991;1993- lac. 1996, n.1-3;1997, n.11-12;1998, n.2

PER 249/257
*Casabella : rivista di urbanistica architettura e disegno industriale. - Milano : Casabella : [poi] Elemond. - Ill.
; 31 cm. ((Mensile (10 numeri l’anno). - In italiano, inglese. - Il formato varia in: 30 cm. - Descrizione basata
su: a. 36, n. 363 (1972).

36(1972)- lac.1972;1973;1974, n.387-390;1976, n.409;1977, n.423;1982;1994-1995
Indici 1982-1988

PER 4/696
*Cassazione penale : massimario annotato. - Milano : A. Giuffrè. - 25 cm. ((Mensile. - Il compl. del tit. varia
nel 1982 in: rivista mensile di giurisprudenza. - Descrizione basata su: a. 10 (1970).

10(1970)-

CONS.0
*Catalogo ...  /  Ente nazionale italiano di  unificazione. -  Milano :  UNI.  -  25 cm. ((Annuale. -  Descrizione

basata su: 1997.

1997



48

CONS.PER 38
*Catalogo degli editori italiani ... : con statistiche e analisi di mercato, dati e indirizzi, leggi e regolamenti

/ Associazione italiana editori. - 1988- . - Milano : Editrice bibliografica, 1988- . - 25 cm. ((Annuale. - Dal 1990

comprende il Rapporto ... sullo stato dell’editoria libraria in Italia.

1988;1990;1993;1996;1998-1999

Continuazione di: Gli *editori italiani

CONS.PER A
*Catalogo dei libri in commercio ... : autori, titoli, soggetti. - Milano : Editrice bibliografica. - 28 cm. ((An-

nuale. - In testa al front.: Associazione italiana editori. - Inizia nel 1970. - Descrizione basata su: 1975.

1975;1979-1981;1983;1986;1988-1993;1995-1996

CONS.PER D
*Catalogo dei periodici di cultura ... / a cura di Bea Marin. - 1985-1987. - Milano : La Rivisteria, 1985-

1987. – 2 v. ; 30 cm. ((Biennale.

1985-1987.

Ha per continuazione: *Catalogo ragionato dei periodici italiani …

Supplemento di: La *Rivisteria : rivista delle riviste

Continuazione di: La *rivisteria : … mostra mercato del periodico di cultura

CONS.PER 7
*Catalogo dei periodici italiani ... - Milano : Editrice bibliografica. - 27 cm. ((Annuale. - Descrizione basata

su: 1988.

1988;1992;2000

CONS.PER D
*Catalogo ragionato dei  periodici  italiani  ... /  a  cura di  Bea Marin.  -  1989-1991.  -  Vignate :  Federico

Ceratti, 1989-1991. – 2 v. ; 27 cm. ((Biennale. – Nel 1991 scompare l’indicazione di suppl. della Rivisteria.

1989-1991.

Ha per continuazione: *Guida ragionata ai periodici italiani …

Continuazione di: *Catalogo dei periodici di cultura …

Supplemento di: La *Rivisteria : rivista delle riviste

PER -/668
*CE informazioni  rassegna  periodica.  -  Roma :  Ufficio  per  l’Italia  della  Commissione  delle  Comunità

Europee. - 30 cm. ((Mensile. - Contiene supplementi: Dossier, Schede. - Descrizione basata su: a. 9, n. 7/8

(nov. 1980).

9(1980)-15(1986) lac.

PER -/244
*Cedefop flash / Cedefop. - Berlin : Cedefop. - 30 cm. ((Periodicità non determinata. - Pubblicato in france-

se, olandese, tedesco. - Descrizione basata su: n. 2 (1993).

1993

PER -/88a
*Cedefop Info : sur la formation professionelle dans l’Union européenne. - [S.l.] : CEDEFOP. - Ill. ; 42 cm.

((Trimestrale. - Inizia nel 1995. - Descrizione basata su: 2 (1996).

1996-1997 lac.
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PER -/244
*Cedefop news : formazione professionale in Europa / Centro europeo per lo sviluppo della formazione
professionale. - Berlin : Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale. - 35x33 ripieg. in
22x17 cm. ((Periodicità non determinata. - Pubblicato in inglese, francese, danese, olandese, italiano, tede-
sco. - Descrizione basata su: n. 7 (1984).

1984-1990

PER -/961
*CEEP notizie : mensile di economia / Centro studi di politica economica. - Torino : Ceep. - 30 cm. ((Inizia
nel 1976; cessa nel 1983. - Descrizione basata su: a. 7, n. 1 (gen. 1982).

7(1982)-8(1983). lac. 1983 n. 10-12

PER -/162
*Cellulosa e carta : bollettino mensile dell’Ente nazionale per  la cellulosa e per la carta. -  -a. 33, n. 11/12
(dic.  1982) ;  n.  s.,  a.  34,  n.  1 (gen.-feb. 1983)-a.  45, n.  5/6 (set.  1994).  -  Roma :  Ente nazionale per la
cellulosa e per  la carta,  -1994. - Ill. ; 29 cm. ((Bimestrale dal 1983. – Il complemento del titolo varia. - Il
formato varia dal 1980 in 24 cm.; dal 1983 in 30 cm. - Descrizione basata su: a. 26, n. 9 (set. 1975).

26(1975);28(1977);31(1980)-45(1994). lac. 1975;1977;1980

PER 849/1447
*CEM mondialità : mensile di educazione interculturale : rivista del Centro educazione alla mondialità dei
Missionari Saveriani di Parma. - Brescia : Centro saveriano animazione missionaria. - Ill. ; 28 cm. ((Inizia nel
1972. - Continuazione di: Cem : Notiziario. - Descrizione basata su: a. 32, n. 6 (giu.-lug. 2001).

32(2001)-

PER 362/368
*Censis : quindicinale di note e commenti / [Centro studi investimenti sociali]. - Roma : CENSIS. - 25 cm.
((Dal 1982: 16 numeri l’anno; mensile dal 1987. - Inizia nel 1965. - Il compl. del titolo varia. - Dal 1982 doppia
numerazione - Contiene numeri monografici. - Descrizione basata su: a.  6, n. 111/112 (15 gen. 1970).

6(1970)- lac. 1995, n.3-4,7-8

PER -/790a
*Cento città : le province d’Italia. -  -1985. - Roma : Leader, -1985. - Ill. ; 40 cm. ((Periodicità non determina-
ta. - Descrizione basata su: supplemento al n. 28 (feb. 1984).

1984-1985.

Supplemento di: L’*Italia delle regioni

PER 507/209
*Charta minuta : mensile di confronto politico e di proposta. - [S.l.] : Charta minuta. - 28 cm. ((Descrizione
basata su: a. 2, n. 8 (1998).

2(1998);4(2000)-

CONS.0
Il *chi è della pubblica amministrazione centrale ... - A. 1 (1988)-  . - [Rimini] : Maggioli, [1988]-  . - 21 cm.
((Annuale. -  Sul front.: Pubblica amministrazione oggi in collaborazione con Unisys.

1988-1989

Supplemento di: *Pubblica amministrazione oggi : il mensile della tecnologia e dell’innovazione nell’ammi-

nistrazione locale e centrale
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CONS.0
Il *chi è della pubblica amministrazione locale ... - A. 1 (1988)- . - [Rimini] : Maggioli, [1988]- . - 21 cm.

((Annuale. - Sul front.: Pubblica amministrazione oggi in collaborazione con Italtel-Telesis.

1988

CONS.0
Il *chi è delle regioni ... - Roma : Editoriale Test. - 22 cm. ((Biennale. - Descrizione basata su: 1987/1988.

1987/1988;1994/1995

PER 831/485
*Ciberspazio e diritto : Internet e le professioni giuridiche. - 1 (gen. 2000)- . - Modena : Mucchi, [2000]- . -

24 cm. ((Trimestrale.

2000-

PER -/511
*Cinema ‘60. - Roma : Editori riuniti. - 24 cm. ((Bimestrale. - Il titolo varia dal n. 112 (nov.-dic. 1976) in:

Cinemasessanta. - Inizia nel 1960. - Numerazione dei fasc. progressiva negli anni, doppia numerazione dei

fasc. dal 1982. - L’ed. varia: dal 1983 Pironti, dal 1985 Ediesse, dal 1992 Nuova Arnica editrice. - Dal n. 112

(nov.-dic. 1976): ill. ; 28 cm. - Descrizione basata su: a. 14, n. 95 (gen.-feb. 1974).

14(1974)-42(2001) lac.1975, n.102;1981, n.140;1991 Indice gen. 1960-1980

PER -/837
*Cinema & cinema : [materiali di studio e di intervento cinematografici]. -  -n. s., a. 20, n. 68 (set.-dic. 1993).

- Milano : Intrapresa ; [poi] Bologna : Clueb,  -1994. - Ill. ; 24 cm. ((Trimestrale, quadrimestrale dal 1988. -

Numerazione dei fasc. progressiva negli anni. - Il luogo e l’ed. variano dal 1988. - Descrizione basata su: n.

s., a. 13, n. 45 (giu. 1986).

13(1986)-20(1993).

Ha per continuazione: *Fotogenia

PER -/509
*Cinema nuovo : cinema, altri media ed elettronica : rassegna bimestrale di cultura. -  -a. 45, n. 361 (1996).

- Firenze : Sansoni ; [poi] Bari : Dedalo, -1996. - Ill. ; 32 cm. ((Bimestrale, nel 1996 quadrimestrale. - Inizia

nel 1952. - L’editore varia da a. 28, n. 257 (feb. 1979). - Il formato varia in: 28 cm. - Doppia numerazione,

progressiva e dell’anno dal 1984. - Descrizione basata su: a. 21, n. 216 (mar.-apr. 1972).

21(1972)-45(1996). lac.1975;1976,n.244

PER -/777
*Città  e  campagna :  rivista  mensile  di  politica,  urbanistica,  urbanizzazione  rurale,  economia,  ecologia,

agricoltura. - Roma : Città e campagna. - Ill. ; 29 cm. ((Inizia nel 1969. - Precedente compl. del tit.: periodico

di attualità politica dello sviluppo economico. - Descrizione basata su: n. s., a. 12, n. 1 (gen. 1980).

12(1980)-16(1984) lac. 1980-1981

PER -/242
*Città e società : studi e analisi sui problemi delle comunità urbane. -  -a. 14, n. 3/4 (lug.-dic. 1983). - Milano

: [s.n.], -1983. - Ill. ; 24 cm. ((Bimestrale, trimestrale dal 1982. – Il compl. del tit. varia nel 1982 in: studi sulle

comunità locali, la pianificazione territoriale, i beni culturali e ambientali. - Contiene numeri monografici. -

Descrizione basata su: n. 1 (1968).

1968-5(1970);7(1972)-9(1974);13(1982)-14(1983). lac. 1968, n.4-6;1969;1973;1974, n.1-2
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PER -/437
La *città futura : settimanale della Federazione giovanile comunista italiana. -   -a. 3, n. 37 (ott. 1979). -

Roma : [FCGI],  -1979. ((Inizia nel 1977. -  Continuazione di: Nuova generazione : settimanale dei giovani

comunisti italiani. - Contiene supplementi. - Descrizione basata su: a. 3, n. 1 (1979).

3(1979). lac.

PER 854/1344
*Città nuova : quindicinale del Movimento dei Focolari. - Roma : Città nuova. - Ill. ; 30 cm. ((Inizia nel 1957.

- Descrizione basata su: a. 44, n. 1 (10 gen. 2000).

44(2000)- lac. 2000;2001, n.1-6

PER -/460
*Città & regione. -  -a. 9, n. 6 (dic. 1983). - Firenze : Sansoni,  -1983. - 22 cm. ((Mensile, bimestrale dal

1980. - Inizia nel 1975. - L’editore varia in: Nuova Guaraldi, poi Le Monnier. - Descrizione basata su: a. 1, n.

4 (giu. 1975).

1(1975)-9(1983). lac. 1975, n.1-3,8;1978, n.3;1979, n.8-9;1980, n.2

Indici 1975-1976;1976-1977;1977-1978

PER 828/503
*Cittadini e società dell’informazione : Bollettino / Garante per la protezione dei dati personali. - Roma :

Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per l’informazione e l’editoria. - 30 cm. ((Trimestrale, dal

2001 mensile. - Inizia nel 1997. - Descrizione basata su: a. 1, n. 2 (1997).

1(1997)-

PER 554/219
*Cittadini in crescita : rivista del Centro nazionale di documentazione ed analisi per l’infanzia e l’adole-

scenza. - A. 1, n. 1 (2000)- . - Firenze : Istituto degli Innocenti, [2000]- . - 24 cm. ((Trimestrale.

1(2000)-

PER 468/476
La *civiltà cattolica : rivista quindicinale. - Roma : La civiltà cattolica. - 23 cm. ((Inizia nel 1850. – Doppia

numerazione dei fascicoli. - Con un supplemento al quaderno 3177 (1982). - Descrizione basata su: a. 121,

n. 1 (gen. 1970).

121(1970)-

PER -/852
*Civiltà cibernetica : rivista di scienza, cultura e formazione rivolta al futuro / rivista edita per conto dell’Isti-

tuto Sanmarinese di cibernetica in collaborazione con l’Istituto formazione operatori aziendali,  organo di

formazione delle Camere di commercio dell’Emilia-Romagna. - A. 1, n. 1 [1981]-a. 12, n. 4 (1992).  - Repub-

blica di San Marino : Istituto di cibernetica, [1981]- . - Ill. ; 24 cm. ((Trimestrale. - Dal 1984 il compl. del tit.

varia in: rivista di sintesi scientifica, ricerca e cultura, rivolta al futuro. - La numerazione riporta l’anno solare

solo da a. 4, n. 1 (1984).

1(1981)-12(1992) lac. 1981, n.2-3

PER 645/1063
*Civiltà del lavoro / periodico della Federazione nazionale cavalieri del lavoro. - Roma : [s.n.]. - Ill. ; 30 cm.
((Bimestrale. - Continuazione di: Bollettino mensile. - Descrizione basata su: a. 32, n. 11/12 (nov.-dic. 1987).

32(1987)-35(1990);39(1994)- lac. 1987;1994;1995, n.2-3;1996, n.2,4,6;1997, n.1,3
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PER -/1096
*Civiltà dell’amore / periodico a cura delle Misericordie e delle Confraternite d’Italia per la promozione del
volontariato. - Firenze : [Civiltà dell’amore]. - Ill. ; 30 cm. ((Mensile. - Descrizione basata su: a. 2, n. 5 (mag.
1990).

2(1990)-3(1991);5(1993);7(1995)-11(1999) lac. 1990; 1996; 1999, n. 3

PER -/474
*Civitas : rivista mensile di studi politici. -  -a. 46, n. 4 (1995). - Milano : Edizioni Civitas,  -1995. – 24 cm.
((Mensile, bimestrale dal 1982. - Descrizione basata su: a. 23, n. 1 (gen. 1972).

23(1972)-46(1995). Indici 1950-1988, 1950-1995

PER 317/832
*CL : Litterae communionis : [rivista mensile di Comunione e liberazione]. -  -a. 20, n. 7 (lug.-ago. 1993). -
Milano : Nuovo mondo,  -1993. - Ill. ; 28 cm. ((Mensile. - Inizia nel 1974. - Il formato varia. - Descrizione
basata su: a. 14, n. 1 (gen. 1987).

14(1987)-20(1993).

Ha per continuazione: *Tracce : Litterae communionis

PER -/491
*Classe : quaderni sulla condizione e sulla lotta operaia. - N. 1 (1969)-a. 13, n. 22 (1982) ; n. s., n. 1 (estate-
autunno 1986)- . - Milano : Dedalo ; [poi] Verona : Bertani, 1969- . - 21 cm. ((Periodicità non determinata. -
Il compl. del tit. varia in: rivista di analisi e critica della società; nel 1986 diventa: il sociale e l’immaginario.

1969-1973;12(1981)-13(1982);1986-1988

PER 412/943
*Clio : rivista trimestrale di studi storici. - Napoli : Edizioni scientifiche  italiane. - 21 cm. ((Inizia nel 1965. -
Descrizione basata su: a. 21, n. 1 (gen.-mar. 1985).

21(1985)- lac.1998, n.2

PER 657/1361
*CNEL informazioni : mensile di notizie e segnalazioni. - [Roma : CNEL]. - 30 cm. ((Descrizione basata su:
1 feb. 1997.

1997-

PER 130/1404
*Codice dell’edilizia. Rassegna di legislazione regionale. - N. 1 (gen. 1994)-  . - Assago : IPSOA, 1994-
. 25 cm. ((Mensile. - Supplemento a: Codice dell’edilizia.

1994- lac. 1997 n. 9

PER S.a
*Codici Pem : nel testo vigente : ordinati sistematicamente e perennemente aggiornati. - A. 1, n. 1 (mar.
1972)-  . - Roma : Pem, 1972-  . - 24 cm. ((Trimestrale. - A fogli mobili. - Contiene: v. 1: Codice civile; v. 2:
Codice di  procedura civile,  Codice della  navigazione;  v.  3:  Codice penale,  Codice di  procedura penale,
Codice penale militare di pace, Codice penale militare di guerra.

1(1972)-

PER -/821
Il *coltivatore italiano. - [S.l. : s.n.] (Roma : stab. tip. Reda). - Ill. ; 31 cm. ((Quindicinale, mensile. - Dal 1978
compl. del tit: : mensile della Confederazione Nazionale dei Coltivatori Diretti. - Continuazione di: Il coltiva-
tore diretto italiano, nato il 15 gen. 1955. - Descrizione basata su: a. 22, n. 7 (1976).

22(1976);24(1978)-34(1988);37(1991) lac.
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PER 430/438
*Com-Nuovi tempi :  settimanale di fede, politica, vita quotidiana. -    -a. 16, n. 2 (feb. 1989). -  Roma :

Società cooperativa COM Tempi Nuovi, -1989. - Ill. ; 44 cm. ((Quindicinale dal n. 32 (9 ott. 1983). - Dal 1987

il compl. del tit. varia in: quindicinale ecumenico di fede, politica, vita quotidiana. - Continuazione di: Cnt/

Com-Nuovi tempi. - Descrizione basata su: a.  6, n. 27 (lug. 1979).

6(1979)-16(1989). lac. 1979;1980, n.1-4,6;1981, n.10-13;1982, n.1,6,15.

Ha per continuazione: *Confronti : mensile di fede politica vita quotidiana

PER -/804
*Commercio : rivista di economia e politica commerciale. - -a. 20, n. 66, 1999. - Milano : Angeli : Cescom,

-1999. - 22 cm. ((Quadrimestrale. - Si fonde con: Trade marketing : rivista di tecnica commerciale. - Descri-

zione basata su: a. 3, n. 7 (1981).

3(1981)-19(1997);20(1999). lac. 1993, n.48;1994, n.50

Ha per continuazione: *Industria & distribuzione

PER 290/1153
*Commercio e servizi : rivista trimestrale di dottrina e pratica professionale  PER gli uffici e gli operatori del

settore. - Rimini : Maggioli. -  24 cm. ((Inizia nel 1992. - Contiene inserti e numeri speciali. - Descrizione

basata su: a. 1, n. 2 (apr.-mag. 1992).

1(1992)-

PER -/1253
*Commercio internazionale : quindicinale di diritto e pratica degli scambi con l’estero, finanza, mercati,

contrattualistica, tecnica valutaria e doganale, fiscalità internazionale. - Milano : IPSOA. - Ill. ; 30 cm. ((Con-

tinuazione di:  Gazzetta valutaria e del  commercio internazionale.  -  Contiene supplementi.  -  Descrizione

basata su: a. 18, n. 11 (15 giu. 1994).

18(1994)-25(2001) lac. 1996

PER -/1281
Le *Commissioni tributarie : rassegna di giurisprudenza, documentazione e dottrina. -  -a. 28, n. 12 (dic.

1998). - Roma : Italedi,  -1998. - 24 cm. ((Mensile. - Continuazione di: La commissione tributaria centrale. -

Descrizione basata su: 2. n. s., a. 28, n. 1 (gen. 1998).

1998.

PER -/863
Compagne e compagni : agenzia settimanale di informazione del PdUP. - Roma : [Partito di unita proleta-

ria]. - Ill.  ;  29 cm. ((Inizia nel 1979. - Supplemento di: Il  manifesto : quotidiano comunista. - Descrizione

basata su: a. 2, n. 53 (5 ott. 1981).

2(1981)-5(1984) lac.1981-1982; 1984

PER -/558
*Compendio di  statistiche sui  trasporti  /  Ministero  dei  trasporti,  Direzione generale  programmazione

organizzazione e coordinamento. - Roma : Istituto poligrafico dello Stato. - 25 cm. ((Annuale. - Descrizione

basata su: a. 1975.

1975

Supplemento di:*Conto nazionale dei trasporti
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PER 540/523
*Compendio statistico italiano / Istituto centrale di statistica. - Roma :  [Istat]. -   Ill. ; 18 cm. ((Annuale. -

L’ente responsabile varia: dal 1990 Istituto nazionale di statistica; dal 1992 Sistema statistico nazionale,

Istituto nazionale di statistica. - Descrizione basata su: a. 1971.

1971;1973;1975-1995;1997-1999

Supplemento di: *Annuario statistico italiano

PER 815/38
*ComPol : Comunicazione politica. - Vol. 1, n. 1 (primavera 2000)- . - Milano : F. Angeli, [2000]- . - 23 cm.

((Semestrale.

1(2000)- lac.2001, n.1

PER -/1371
*Computer programming : il primo mensile di programmazione. - Ponsacco :  Infomedia. - Ill. ; 29 cm +

floppy disk. ((Numerazione continua negli anni. - Descrizione basata su: a. 6, n. 54 (1997).

6(1997)-8(1999);2001 lac. 1998, n.74;1999

PER -/1462
*Computerworld Italia : settimanale per l’informatica italiana. - Milano : IDG communications. - Ill. ; 41 cm.

((Descrizione basata su: a. 20, n. 24 (25 giu. 2001).

20(2001)

PER -/271
Il *comune democratico : rivista bimestrale delle autonomie locali / a  cura della Lega per le autonomie e

i  poteri  locali.  -  Roma :  Il  comune  democratico  :  [poi]  Lega  per  le  autonomie  e  i  poteri  locali.  -  25  cm.

((Mensile fino al 1982, bimestrale, quadrimestrale. - Inizia nel 1946. - Ha  per supplemento: Decentramento

oggi. - Descrizione basata su: a. 25, n. 1 (gen.-feb. 1970).

25(1970)-42(1987) lac. 1970;1971, n.2,5,11;1972, n.1;1973, n.2-3;1974, n.4-5; 1975, n. 2,5,9,10 In -

dici 1982-1985

PER 726/672
*Comuni  d’Europa :  organo  mensile  dell’Associazione  italiana  per  il  Consiglio  dei  Comuni  d’Europa.  -

Roma : [AICCE]. - Ill. ; 35 cm. ((Inizia nel 1952. -  Descrizione basata su: a. 18, n. 9 (set. 1970).

18(1970);25(1977)- lac.1970;1977, n.9;1980, n.3;1987, n.3;1993, n.12;1995-1997;1998, n.1

PER 337/346
*Comuni d’Italia : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica  amministrativa. - Rimini : Maggioli. -

24 cm. ((Descrizione basata su: a. 22, n. 12 (dic. 1985).

12(1985)- lac.1997, n.1

PER 782/1079
*Comuni  in  rete :  norme,  documentazione,  commenti  ed  esperienze  per  una  buona gestione  dell’ente

locale. - Rimini : Maggioli. - Ill. ; 30 cm. ((Quindicinale. - Sulla cop.: Anci, Ancitel. - Inizia nel 1997. - Contiene

supplementi e numeri monografici. - Descrizione basata su: a. 1, n. 2 (nov. 1997). - Disponibile anche in

formato elettronico all’URL: Http://ancitel.it/comuni_in_rete

1(1997)- lac. 1997; 1998, n.1-4,6
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PER -/412
*Comunicare : la rivista della pubblicità, della comunicazione, delle strategie e analisi di mercato. - A. 1, n.

1 (feb. 1986)-  . - Milano : Editoriale comunicare, 1986- . - Ill. ; 27 cm. ((Mensile. - La periodicità varia. -

Numerazione progressiva. - Contiene supplementi.

1(1986)-7(1992)

Ha per supplemento: L’*industria dello spot

PER -/606
*Comunicazione di massa. - Milano : SugarCo. - 21 cm. ((Quadrimestrale. - Inizia nel 1980. - Il formato

varia nel 1983 in: 25 cm. - Descrizione basata su: a. 2, n. 1 (1981).

2(1981)-6(1985) sommari 1980-1982;1980-1983;1980-1984;1980-1985

PER 604/80
*Comunicazioni sociali / a cura della Scuola superiore delle comunicazioni sociali dell’Università cattolica.

- Milano : Vita e pensiero. - 24 cm. ((Trimestrale. - Descrizione basata su: a. 3, n. 1 (gen.-mar. 1981).

3(1981)-

PER -/382
*Comunità : rivista quadrimestrale di informazione culturale fondata da Adriano Olivetti. - Milano : Comunità

: [poi] Mondadori. -  24 cm. ((Annuale dal 1979 al 1986, irregolare dal 1987 al 1992. - Inizia nel 1946. - Il

compl. del titolo varia. - Descrizione basata su: a. 25, n. 163 (gen. 1971).

25(1971)-27(1973);32(1978)-44/45(1992) lac. 1973;1981

PER -/665
*Comunità europee : Mercato comune - Ceca - Euratom. -  -a. 32, n. 12 (dic. 1986). - [Roma : Commissione

delle  Comunità  europee],   -1986.  -  Ill.  ;  30  cm.  ((Mensile.  -  Inizia  nel  1955.  -  Dal  1981 il  compl.  del  tit.

scompare. - Il formato varia. - Assorbe: Euroforum. - Descrizione basata su: a. 16, n. 6 (giu. 1970).

16(1970)-18(1972);21(1975)-32(1986). lac.1970;1971, n.2;1975-1977;1979, n.4

Ha per continuazione: *Dossier Europa

Ha per supplemento: *E News

PER 162/1036
La *Comunità internazionale : rivista trimestrale della Società italiana per l’organizzazione internazionale.

- Padova : Cedam ; [poi] Napoli : Editoriale scientifica. - 24 cm. ((Inizia nel 1946. - Descrizione basata su: a.

42, n. 1 (1987).

42(1987)-

PER 709/1251
*Concorrenza e mercato : rassegna degli orientamenti dell’Autorità garante. -  1 (1993)- . - Milano : Giuffrè,

[1993]- . - 25 cm. ((Annuale.

1993-

PER -/1068
*Confronti  :  proposte,  documenti  e giurisprudenza per  il  governo locale /  Regione Lombardia,  Settore
affari generali, Enti locali. - A. 1, n. 1 (giu.-lug. 1981)-a. 15., n. 6 (nov.-dic. 1995). - Varese : Lativa, 1981-

1995. - 15 v. : 24 cm. ((Bimestrale. - Contiene supplementi. - Poi editore: Milano : Arti grafiche S. Pinelli.

1(1981)-15(1995). lac. 1981, n.2,4-6; 1985, n.1,3-4; 1986, n.3
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PER 430/438
*Confronti : mensile di fede politica vita quotidiana. - A. 16, n. 3 (mag. 1989)- . - Roma : Società cooperativa
Com nuovi tempi, 1989- . - Ill. ; 30 cm. ((Contiene supplementi: Quaderni.

16(1989)-

Continuazione di: *Com-Nuovi tempi

PER -/0482
*Confronto : rivista bimestrale di politica sociale e di attualità culturale. - Salerno : [s.n.]. - 22 cm. ((Descri-
zione basata su: a. 1, n. 3 (ago.-ott. 1976).

1(1976)-7(1982) lac. 1976; 1977, n.2-6; 1981, n. 3,6; 1982, n.1-2

PER -/125a
*Congiuntura economica : bollettino di informazioni dell’Istituto per gli studi di economia. - -a. 28, n.
296 (1973). - Milano ; Roma : ISE,  -1973. - 30 cm. ((Mensile. - Inizia nel 1946. - Dal 1974 diventa inserto
settimanale del Mondo economico. - Descrizione basata su: a. 25, n. 254 (1969).

25(1969)-28(1973). lac.1970, n.258-259;1971, n.272,274; 1972, n.283,285

Supplemento di : *Mondo economico

PER -/1365
*Congiuntura flash : mensile del Centro studi Confindustria. - Roma : SIPI. - ; 30 cm. ((Inizia nel 1994. -
Contiene supplementi. - Descrizione basata su: a. 2, n. 1 (11 gen. 1995).

2(1995)-8(2001) lac.1995, n.2;1997, n.12;1999-2000

PER -/106
*Congiuntura italiana :  rassegna mensile /  Istituto Nazionale per lo studio della congiuntura.  -  Roma :
ISCO. - 25 cm. ((Descrizione basata su: a. 15, n. 1 (feb. 1972).

15(1972)-41(1998) lac.1997;1998

Ha per supplemento: *Rapporto semestrale sull’evoluzione congiunturale dell’economia italiana

PER -/161
*Congiuntura mensile dei mercati e delle produzioni agricole / Istituto per le  ricerche e le informazioni
di mercato e la valorizzazione della produzione agricola. - Roma : IRVAM. - 30 cm. ((Dal 1981 il tit. varia in:
Congiuntura mensile dei mercati agricoli. – Cessa nel 1983. - Descrizione basata su: gen. 1979.

1979-1983. lac.1979;1980;1981, n.5,7;1982;1983

Ha per continuazione: *Rassegna mensile dell’andamento dei mercati agricoli

PER -/488
*Conoscenza religiosa. -  -n. 4 (ott.-dic. 1983). - Firenze : La nuova Italia,  -1983. - 21 cm. ((Trimestrale. -
Inizia nel 1969. - Descrizione basata su: n. 1/2 (gen.-giu. 1972).

1972-1983. lac. 1975, n.4;1977
Indici 1969-1972

PER -/822
*Conoscere e partecipare : rivista trimestrale del Sindacato pensionati italiani (SPI CGIL). - A. 1, n. 1 (mag.
1978)- . - Roma : [s. n.], 1978- . -  Ill. ; 20x20 cm. ((Dal 1987 compl del tit. in cop.: politica e cultura dello stato
sociale e della terza età. - Da a. 12, n. 45 (lug.-set. 1989) editore: EdiSpi. - Il formato varia nel 1987 in: 24
cm. - Numerazione dei fascicoli progressiva  negli anni.

1(1978)-17(1994)
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PER 114/122
*Conquiste del lavoro : settimanale della Cisl. - Roma : [s.n.]. - Ill. ; 41 cm. ((Quotidiano da a. 1, n. 1 (29

apr. 1986) = a. 39. - Inizia nel 1948.  - Con supplementi. - Descrizione basata su a. 35, n. 7 (15 feb. 1982).

35(1982);38(1985)- lac.1982;1986;1989;1991;1993-2000

PER -/203
I *consigli : rivista mensile della FLM. - A. 1, n. 0 (1973)- . - Roma : [s.n.], 1973- . - 28 cm.

1(1973);5(1978)-6(1979) lac.1979, n.59

Ha per supplemento : I *consigli. Quaderni

PER -/203a
I *consigli. Quaderni : rivista mensile della FLM. - Roma : [s.n.]. - 26 cm. ((Descrizione basata sul supple-

mento al: a. 5, n. 46 (1978).

5(1978)

Supplemento di: I *consigli

PER 1/693
Il *Consiglio di Stato : rassegna di giurisprudenza e dottrina : organo ufficiale del Centro italiano di studi

amministrativi. - Roma : Italedi. - 24 cm. ((Mensile. - Supplementi monografici irregolari e indici annuali in

allegato. - Ogni annata suddivisa in: Parte 1. e Parte 2. - Descrizione basata su: vol. 19, n. 1 (1968).

19(1968)-

PER 747/1270
*Consulenza ambiente : mensile di diritto e pratica per  l’impresa. - A. 1, n. 1 (gen. 1993)-a. 1, n. 5 (mag.

1993). - Assago : IPSOA, 1993. – 1 v. ; 30 cm.

1993.

Ha per continuazione: *Ambiente : consulenza e pratica per  l’impresa

PER -/137e
*Consumer price indices / Organisation for Economic Co-operation and Development. - Paris : OCDE. -

27 cm. ((Periodicità non determinata. - Il n. 1 (marzo 1981) ha per  tit.: Consumer price indices : sources and

methods and historical statistics. - Descrizione basata su: agosto 1973.

1973-1974;1981 lac.1973;1974;1981

Supplemento di: *Main economic indicators

PER 791/1290
*Consumi & società. - Roma : Coop. - Ill. ; 27 cm. ((Bimestrale. - Inizia nel 1987. - Descrizione basata su:

a. 8, n. 6 (nov.-dic. 1994).

8(1994)- lac.1994

PER 795/1396
*Contemporanea : rivista di storia dell’800 e del ‘900. - A. 1, n. 1 (gen. 1998)- . - Bologna : Il mulino, 1998-

. - 24 cm. ((Trimestrale.

1(1998)-
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PER 578/561
I *conti degli italiani : compendio della vita economica nazionale / Istituto centrale di statistica. - [Roma :
ISTAT]. - 24 cm. ((Annuale. - Dal 1993 il compl. del tit. manca. - Inizia nel 1967. - Il formato varia in: 26 cm.
- Descrizione basata su: a. 1972.

1972-1973;9(1975)-29(1995)

PER -/560
*Conti economici trimestrali / Istat, Istituto centrale di statistica. - A. 1, n. 1 (1. trimestre 1986)-[a. 10, n. 4,
4. trim. 1995]. - Roma : [Istat], 1986-1995. - 28 cm. ((Trimestrale. - Nel 1991 la denominazione dell’ente
varia  in: Sistema statistico nazionale, Istituto Nazionale di statistica.

1(1986)-10(1995). lac.1990-1992;1995, n.3-4

Supplemento di: *Bollettino mensile di statistica

PER -/1293
*Conti pubblici e congiuntura economica : quaderno di informazioni economico-statistiche / Ministero
del Tesoro, Ragioneria generale dello Stato. -  -a. 8, n. 3 (1998). - Roma : [Ragioneria generale dello Stato],
-1998. - Ill. ; 30 cm. ((Trimestrale, quadrimestrale dal 1996. - Inizia nel 1991. - Descrizione basata su: a. 4,
n. 1 (feb. 1994).

4(1994)-8(1998).

Ha per supplemento: *Quaderno monografico di Conti pubblici e congiuntura economica
La *spesa statale regionalizzata : anno ...

PER -/1077
Il *conto annuale ... : art. 65 D.L.vo 3 febbraio 1993 n. 29 / [a cura del] Ministero del Tesoro, Ragioneria
Generale dello Stato, Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale. - Roma : Istituto poligrafico e
Zecca dello Stato. - 30 cm. ((Inizia nel 1992. - In due volumi. - Tit. v. 1.: Il personale delle amministrazioni del
settore statale; tit. v. 2.: Il personale delle amministrazioni del settore pubblico. - Dal 1994 con Appendici. –
Descrizione basata su: 1993(v. 2).

1993-1995 lac. 1993,v.1;1994,v.2

PER -/563
*Conto nazionale dei trasporti / Ministero dei trasporti, Direzione generale programmazione, organizza-
zione e coordinamento. - Roma : Istituto poligrafico e Zecca dello Stato. - 29 cm. ((Annuale. - Inizia nel 1972.
- Con supplementi monografici. - Descrizione basata su: 1975.

1975-1986;1988

Ha per supplemento: *Compendio di statistiche sui trasporti

PER 751/1274
I *contratti : rivista di dottrina e giurisprudenza. - A. 1, n. 1 (gen. 1993)-   . - Milano : IPSOA, 1993-. - 30 cm.
((Bimestrale, dal 1999 mensile.

1(1993)-

PER 229a/1407a
*Contratti & contrattazione collettiva : mensile di informazione, approfondimento e documentazione di
Guida al lavoro. - Milano : Il sole 24 ore. - 24 cm. ((Inizia nel 2000. - Descrizione basata su: a. 2, n. 1 (gen.
2001).

2(2001)-

Supplemento di: *Guida al lavoro
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PER 615/1246
I *contratti dello Stato e degli enti pubblici : rivista trimestrale di dottrina e giurisprudenza. - A. 1, n. 1 (ott.-

dic. 1993)- . - Udine : Aviani ; [poi] Rimini : Maggioli, 1993- . - 27 cm. ((L’editore varia nel 1995. - Dal 1998 il

formato varia in: 24 cm.

1(1993)-

PER 57/749
*Contratto e impresa : dialoghi con la giurisprudenza civile e commerciale diretti da Francesco Galgano. -

N. 1 (1985)- . - Padova : CEDAM, 1985- . - 24 cm. ((Quadrimestrale. - Con indici generali dal 1989.

1985- Indici 1985-1998

PER 166/1311
*Contratto e impresa Europa. - A. 1, n. 1 (1996)- . - Padova : CEDAM, 1996-  . - 24 cm. ((Semestrale. - Con

indici generali annuali.

1(1996)- Indici 1996-1998

PER -/247
*Controspazio : mensile di architettura e urbanistica. - Bari : Dedalo. - Ill. ; 28 cm. ((Trimestrale dal 1981. -

Descrizione basata su: a. 4, n. 1-2 (gen.-feb. 1972).

4(1972)-9(1977);11(1979)-16(1985) lac.1972, n.9;1974, n.1;1977, n.3-4

PER -/142
*Cooperazione /  Ministero degli  Affari  Esteri,  Servizio  per  la  cooperazione tecnica con i  paesi  in  via  di

sviluppo. - Roma : [s.n.]. - 30 cm. ((Periodicità non determinata. - In cartella. - Descrizione basata su: n. s.,

a. 3, n. 4 (1978).

3(1978)-1994 lac.1978; 1994, n.134

PER 132/139
*Cooperazione  di  credito.  -  Roma :  ECRA.  -  24  cm.  ((Bimestrale,  trimestrale  dal  1987.  -  Descrizione

basata su: a. 29, n. 59/60 (sett.-dic. 1977).

29(1977)- lac.1977; 1982

PER 303/312
*Cooperazione educativa. - Firenze : La Nuova Italia. - 22 cm. ((Mensile, trimestrale dal 1994. - Dal 1983

compl. del tit.: La rivista pedagogica e culturale del Movimento di cooperazione educativa. - Inizia nel 1951.

- Il formato varia. - Descrizione basata su: a. 19, n. 1 (gen. 1970).

19(1970)- lac. 1997, n. 2,3,4

PER -/1070
*Cooperazione giuridica internazionale : bollettino : rivista trimestrale del Centro per  la cooperazione

giuridica internazionale, CGI. - Roma : CGI. - 24 cm. ((Inizia nel 1984; cessa nel 1988. - Descrizione basata

su: n. 3 (lug.-sett. 1988).

1988. lac.

Ha per continuazione: *Cooperazione giuridica internazionale
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PER -/1070
*Cooperazione giuridica internazionale : rivista quadrimestrale del Centro per la cooperazione giuridica
internazionale, CGI. - N. s., a. 1, n. 1/2 (gen.-giu. 1989)-a. 1, n. 3/4 (lug.-dic. 1989). - Padova : Cedam, 1989.
- 24 cm.

1989.

Continuazione di: *Cooperazione giuridica internazionale : bollettino

PER -/764
*Cooperazione in agricoltura : rivista trimestrale dell’Associazione nazionale cooperative agricole, Lega
nazionale cooperative e mutue.  -n. 4 (ott.-dic. 1991). - Roma : Editrice Cooperativa,  -1991. - 24 cm. ((Inizia
nel 1946. - Indici generali delle annate in allegato. - Contiene supplementi monografici. - Descrizione basata
su: n. 1 (gen.-mar. 1986).

1986-1991.

PER -/591
La *cooperazione italiana : monitore della Lega Nazionale delle Cooperative Italiane e Mutue. - Roma :
Editrice Cooperativa. - Ill. ; 29 cm. ((Mensile. - Inizia nel 1887. - I fasc. n. 1/2 (gen.-feb. 1988) e n. 3/4 (mar.-
apr. 1988) sono numerati erroneamente a. 100, dal n. 5 (mag. 1988) numerato a. 101-. - Con supplementi
monografici. - Descrizione basata su: n. s., a. 94, n. 1 (gen. 1981).

94(1981)-110(1997) lac.1993, n.11;1997

PER 586/72
*Cordis focus / a cura della Commissione europea, Programma innovazione. - [Ed. italiana]. - Lussembur-
go : Eur-op. - Ill. ; 30 cm. ((Bimensile. - Inizia nel 1996. - Descrizione basata su: n. 189 (28 gen. 2002).

2002- lac. 2002, n.188

PER 575/143
Il *Corriere dei costruttori : settimanale dell’ANCE. - Roma : Edilstampa. - Ill. ; 34 cm. ((Inizia nel 1949,
cessa nel 1982. - Descrizione basata su: n. 1 (1973).

1973;1978-1982. lac.1973;1978, n.1-12,14-17,28,29,39;1979, n.7,48-49;1982

Ha per continuazione: Il *nuovo Corriere dei costruttori

PER 640/850
*Corriere della pesca e dell’acquacoltura : rivista mensile di informazione, dibattito ed elaborazione co-
operativa per  la marineria italiana. - Roma : [s. n.]. - Ill. ; 30 cm. ((Dalla n. s. il compl. de tit. varia in: organo
di formazione-informazione della Federazione nazionale cooperative pesca. - Continuazione di: Corriere
della pesca. - Inizia con n. 4 (apr. 1981). - Nuova  serie da: a. 1, n. 1 (ago. 1986). - Sospeso nel 1999. -
Descrizione basata su: n. 7/8 (lug.-ago. 1981).

1981-1984;1986- lac.

PER -/626
*Corriere della sera illustrato. - Milano : Editoriale del Corriere della sera. - Ill. ; 29 cm. ((Settimanale. -
Supplemento di: Corriere della sera. - Descrizione basata su: a. 2, n. 46 (nov. 1978).

2(1978)-5(1981) lac.

PER 628/834
*Corriere delle opere : informazioni legislative e amministrative, studi e commenti. - A. 1, n. 1 (mar. 1986)-
. - Milano : Associazione Compagnia delle opere : [poi] Procura, 1986- . - Ill. ; 30 cm. ((Mensile. - Il compl. del
tit. sulla cop.: rivista mensile della Compagnia delle opere. - L’ed. varia nel 1985.

1(1986)-11(1996);13(1998)- lac.1986;1987, n.1,12;1988, n.10-12;1991, n.3;1995
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PER 273/97
*Corriere giuridico : mensile di informatica, attualità, opinione. - A. 1, n.1  (giu.1984)- . - Milano : Ipsoa,
1984- . - 30 cm.

1(1984)-

CONS.PER 48
Il *costo del lavoro pubblico nel ... : relazione al Parlamento prevista dall’art. 65 del d.lgs. 3 febbraio 1993,
n. 29 e successive modificazioni / Corte dei conti. - 1992- . - Roma : Istituto poligrafico e Zecca dello Stato
: [poi] Corte dei conti - Centro fotolitografico, 1995- . - 30 cm. ((Annuale. - Il tit. varia dal 1998 in: Il costo del
lavoro pubblico negli anni ... - Nel 1997 il tit. è: Il costo del lavoro pubblico nel triennio 1994-1996.

1992-

PER 513/519
*Costruire : produzione, economia, cultura. - N. 55 (ott. 1987)- . - Milano : Abitare Segesta, 1987- . - Ill. ; 29
cm. ((Mensile.

1987- lac.1993, n.126-127;1994, n. 128,130;1997, n.172;1998, n.184;1999, n.189

Continuazione di: *Costruire per abitare

PER 513/519
*Costruire per abitare : [produzione edilizia : economia e cultura]. - Milano : Abitare Segesta. - Ill. ; 29 cm.
((Mensile. - Inizia nel 1982. - Compl. del tit. sulla cop. - Contiene supplementi. - Descrizione basata su: n. 44
(ott. 1986).

1986-1987. lac. 1986, n.46;1987, n.47, 54

Ha per continuazione: *Costruire

PER -/90
*Credito e artigianato : pubblicazione trimestrale della Cassa per  il credito alle imprese artigiane. - A. 1, n.
0  (ott.-dic.  1983)-a.  8,  n.  4  (ott.-dic.  1990).  -  Firenze :  Le Monnier,  1983-1990.  –  27 fasc.  :  ill.  ;  30  cm.
((Sospesa dal 1990.

1983-1990.

PER 170/178
*Crescita turismo / Associazione albergatori di Rimini e Promozione alberghiera. - Rimini : Associazione
albergatori di Rimini e Promozione alberghiera : [poi] Ramberti. - 31 cm. ((Mensile. - Nel 1992 serie rinnova-
ta, il formato varia in: 29 cm. - Descrizione basata su: a. 11, n. 106 (feb. 1980).

11(1980)- lac.1980,n.105,109,113,114;1981,  n.120,122,125,126;1982-1983;1984,
n.156,159,163-164;1985,  n.174-176;1986,  n.178,180;  1987,  n.192;1988,
n.211;1989-1990;1991, n. 237,240-242;1992, n.249-251;1996, n.289-291

PER -/171
*CRESME notizie : trimestrale di informazioni ed elaborazioni CRESME. - A. 1, n. 1 (ott.-dic. 1984)-a. 7, n.
18 (gen.-giu. 1990). - Roma : CRESME, 1984-1990. - Ill ; 30 cm.

1(1984)-7(1990).

Ha per continuazione: *Progetto & gestione

PER -/416
*Critica comunista. - A. 1, n. 1 [1979]-a. 4, n. 15/16 (1982). - Milano : [s. n.], 1979-1982. – 4 v. ; 21 cm.
((Bimestrale, esce quattro volte l’anno.

1(1976)-4(1982).

Ha per supplemento: *Quaderni di Critica comunista
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PER 680/629
*Critica d’arte : rivista trimestrale fondata da Carlo L. Ragghianti. -  -5. ser., a. 54, n. 20 (apr.-giu. 1989) ; 6.

ser., n. 1 (giu.-set. 1990)- . - Modena : Panini. - 26 cm. ((Trimestrale. – Inizia nel 1959. – Continuazione di:

Critica d’arte nuova. -  Sospesa dal  1997 al  1998. -  Il  compl.  del  tit.  varia nel  1990 in:  rivista trimestrale

dell’Università internazionale dell’arte di Firenze. - L’editore varia nel 1990 in Edizioni Ponte alle grazie, poi

GEF e nel 1999 Le lettere. - Il formato varia. – Descrizione basata su: 4. ser., a. 49, n. 1 (apr.-giu. 1984).

49(1984)-56(1991);62(1999)-

PER 94/893
*Critica del diritto :  stato e conflitto di classe. - Roma : Nuove edizioni operaie. - 24 cm. ((Trimestrale,

bimestrale dal 1990 al 1992, trimestrale. - Inizia nel 1974. - L’ed. varia in: Sapere 2000, dal 1982, poi Ancona

: Nuove ricerche dal 1994, poi Napoli : ESI dal 1998. - Descrizione basata su: a. 6, n. 16/17 (1981).

6(1981)-26(2000) lac. 1998, n.1;1999, n.1

PER 523/949
*Critica liberale.-  Roma :  Cooperativa editoriale di  Critica :  [poi]  Critica liberale.  -  30 cm. ((Trimestrale,

mensile dal 1994 (10 numeri l’anno). - Si alternano a più riprese nuove serie; dal 1994: vol.1, n. 1 (mag.

1994). - Il formato varia dal 1994 in: 25 cm. - Descrizione basata su: 3. ser., n. 17/18 (mar.-giu. 1982) = a. 14,

n. 168-169.

14(1982)-1984;1(1994)- lac.  1982,  n.16;1983-1984;1995,  n.11-12;1996,  n.23-28;  1998,

n.47;1999, n.56;2000, n.59-62

PER 404/415
*Critica marxista : rivista bimestrale. - Roma : Editori riuniti. - 22 cm. ((Da n. s., n. 1 (gen.-feb. 1992) si

aggiunge  compl.  del  tit.  in  cop.:  analisi  e  contributi  per  ripensare  la  sinistra.  -  L’editore  varia:  dal  1992

Tritone, dal 1993 Ciemme. - Indici annuali allegati ad ogni n. 1 dell’anno successivo. - Riassunti in inglese

degli articoli, dal 1976 al 1991. - Descrizione basata su: a. 8, n. 1-2 (gen.-apr. 1980).

8(1970)-35(1997);37(1999)- lac. 1977, indice 1976

Indici 1963-1972

PER 90/390
*Critica sociale : quindicinale del socialismo italiano fondata nel 1891 da Filippo Turati. - Milano : Critica

sociale. - Ill. ; 28 cm. ((Mensile dal 1981. - Il compl. del tit. varia. - Il formato varia. - Inizia nel 1891. - Con

supplementi monografici. - Continuazione di: Cuore e critica : rivista mensile di studi e discussioni di vario

argomento. - Sospesa negli anni:  1927-1944 e 1926-1945; dal maggio 1975 al gennaio 1977; negli anni

1993-1994. - Descrizione basata su: a. 69, n. 18 (30 dic. 1977).

69(1977)- lac. 1977-1981;1995;1996, n. 5-6,10;1997-1999;2000, n.10

PER 803/1340
La *critica sociologica. - Roma : La critica sociologica. - 22 cm. ((Trimestrale. - Inizia nel 1967. - Numera-

zione progressiva. - Descrizione basata su: n. 116 (gen.-mar. 1996).

1996- lac. 1996, n.119

PER -/1189
*Crocodile : lettre aux parlaments d’Europe. - Bruxelles : Centre de recherche, information et documentation

fédéraliste. - 30 cm. ((Periodicità irregolare. - Compl. del tit. anche in inglese. - Inizia nel 1980. - Descrizione

basata su: oct. 1991.

1991;1993 lac.

Ha per supplemento: *Crocodile dossier
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PER -/1189a
*Crocodile dossier. - Bruxelles : Centre de recherche, information et documentation fédéraliste. - 30 cm.

((Periodicità non determinata. - Descrizione basata su: n. 2 (1993).

1993 lac. 1993

Supplemento di: *Crocodile

PER 530/596
*Cubana : analisi, testi, dibattiti sul Caribe e l’America latina / a cura dell’Associazione Italia-Cuba. - N. 1

(1980)-a. 4, n. 12 (ott.-dic. 1983). - Roma : [s.n.], 1980-1983. – 4 v.: ill. ; 24 cm. ((Semestrale, trimestrale dal

1982.

1980-1982.

Ha per continuazione: *Latinoamerica

PER 643/1223
La *cultura : rivista di filosofia letteratura e storia. - Bologna : Il mulino. - 26 cm. ((Quadrimestrale. - Inizia nel

1921, sospesa dal 1935 al 1962. -  Descrizione basata su: a. 32, n. 1 (apr. 1994).

32(1994)-

PER 403/1260
*Culture del testo : rivista italiana di discipline del libro. - A. 1, n. 1 (gen.-apr. 1995)- . - Firenze : Titivillus,

1995- . - 24 cm. ((Quadrimestrale.

1(1995)-1998
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D
PER 673/1186

*D & G : diritto e giustizia : supplemento settimanale al quotidiano giuridico on line Diritto & giustizi@. - A. 1,

n. 1 (15 gen. 2000)- . - Milano : Giuffrè, [2000]- . - 30 cm.

1(2000)- lac. 2001, n.12-17

PER 283/546
*D & L : rivista critica di diritto del lavoro. - Milano : Inchiostro rosso. - 24 cm. ((Trimestrale. - Inizia nel 1992.

- Continuazione di: Lavoro 80 : rivista di diritto del lavoro pubblico e privato. - Descrizione basata su: a. 9, n.

2 (apr.-giu. 2000).

9(2000)- lac. 2000

PER -/938
*DA : difesa ambientale : rivista che tratta i temi antinquinamento, disinquinamento, acqua-aria-suolo-rumo-

re. - Milano : Centro internazionale studi giornalistici : [poi] Editoriale Stampa Tecnica : [poi] Editoriale Peg.

- Ill. ; 29 cm. ((Mensile. - A cura del Centro informazione studi ambientali. - Inizia nel 1977, termina nel 1992.

- L’editore varia nel 1988 e nel 1990. - Descrizione basata su: n. s., a. 11, n. 9 (set. 1987).

11(1987)-16(1992). lac. 1987;1992

PER -/681
*DC Europa / Gruppo del Partito popolare europeo, Gruppo democratico cristiano, Parlamento europeo. -

Bruxelles : Gruppo PPE del Parlamento europeo. - 27 cm. ((Quadrimestrale, trimestrale. - Ha per supple-

mento: PPE, cuore dell’Europa. - Descrizione basata su: n. 1 (1980).

1980-1985 lac.1984, n.3;1985

PER 205/1149
*De qualitate : rivista italiana della qualità. - Roma : Nuovo studio Tecna. - Ill. ; 30 cm. ((Mensile. - Descrizio-

ne basata su: a. 4, n. 6 (giu. 1995).

4(1995)-

Ha per supplemento: *Qualità &...

PER 386/1433

*De sanitate : qualità e sicurezza nella sanità. - A. 1, n. 1 (apr.-mag. 1998)-   . - Roma : Nuovo Studio Tecna,

1998-  . - Ill. ; 30 cm. ((Bimestrale, dal 1999 mensile. - Numerazione progressiva.

1(1998)- lac. 2000, n.15
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PER -/993
*DEE : Dossier Europa Emigrazione : rivista mensile di informazione e di dibattito sui problemi dell’emigra-

zione. - Roma : Centro studi emigrazione. - 30 cm. ((Trimestrale dal 1994. - Dal 1994 compl. del tit.: rivista

trimestrale di informazione e di dibattito sui problemi delle migrazioni. - Descrizione basata su: a. 13, n. 1

(gen. 1988).

13(1988)-20(1995)

PER 785/1473
*Dei delitti e delle pene : rivista di studi sociali, storici e giuridici sulla questione criminale. - Napoli : Edizioni

scientifiche italiane. - 21 cm. ((Quadrimestrale. - Inizia nel 1983, continuazione di La questione criminale. -

Non pubblicato dal 1988 al 1990, e dal 1995 al 1997. - Descr. basata su: 2. ser., a. 5, n. 1 (gen.-apr. 1998).

5(1998)-7(2000) lac. 1998, n.2

PER 344/375
Il *delfino : bimestrale del Centro italiano di solidarietà di Roma. - Roma : CeIS. -  Ill. ; 28 cm. ((Inizia nel

1976. - Doppia numerazione dei fascicoli. - Con supplementi. - Descrizione basata su: a. 10, n. 1 = 49 (gen.-

feb. 1985).

10(1985)-21(1996);24(1999)-

Ha per supplemento: Il *delfino. Federazione

PER 344a/375a
Il *delfino. Federazione / [a cura del Centro italiano di solidarietà di Roma]. - Roma : CeIS. -  Ill. ;  28 cm.

((Bimestrale. - Inizia nel 1976. - Descrizione basata su: suppl. al n. 1 =79 (gen.-feb. 1990).

1990-4(1993) lac. 1991, n.1;1993, n.2-3

Supplemento di: Il *delfino

PER -/1264
I *democratici : mensile di cultura politica. - N. 1 (apr. 1995)-a. 2, n. 12 (mar. 1996). - Milano : Aufidio, 1995-

1996. – 2 v. : ill. ; 42 cm.

1995-1996.

PER -/1185
*Democrazia diretta : rivista trimestrale di scienze dell’uomo, di politica e di cultura. - Roma : Ediesse ; [poi]

Napoli : Edizioni scientifiche italiane. - Ill. ; 27 cm. ((Nasce nel 1986 come bimestrale; la periodicità varia. -

Il formato varia in: 28 cm. - Descrizione basata su: a. 6, n. 1/2 (gen.-giu. 1991).

6(1991)-8(1993);10(1995)

PER 22/714
*Democrazia e diritto : rivista critica di diritto e giurisprudenza / a cura dell’Associazione italiana giuristi

democratici. - Roma : Società gestione riviste associate. -  24 cm. ((Trimestrale, bimestrale dal 1978, trimestrale

dal 1992. - Il compl. del tit.  varia in: bimestrale del Centro studi e iniziative per la riforma dello Stato. - L’ed.

e il luogo variano: già Roma : Edizioni giuridiche del lavoro; poi Napoli : Edizioni scientifiche italiane; dal

1999: Milano : F. Angeli. - Inizia nel 1960. - Sospeso nel 1998. - Comprende numeri monografici. - Descrizio-

ne basata su: n. 1/2 (gen.-giu. 1970).

1970- lac. 1979, n. 6

Ha per supplemento: *Quaderni di Democrazia e diritto

*Materiali/atti
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PER -/275
*Democrazia oggi : lavoratori del pubblico impiego per la riforma delle strutture pubbliche. - Roma : Editori
Riuniti : [poi] Democrazia oggi. - 28 cm. ((Mensile. - Il compl. del tit. varia nel 1977 in: mensile di dibattito e
di orientamento sui problemi delle pubbliche amministrazioni e del pubblico impiego. - Descrizione basata
su: n. 2 (apr. 1976).

1976-7(1982) lac. 1976, n.10-12;1977;1978, n.1,7;1979, n.1-3

PER -/521
*Democrazia proletaria : mensile politico e culturale. - N. 1 (1983)-a. 6, n. 6 (giu.1988). - Milano : [Demo-
crazia proletaria, 1983]-1988. – 6 v. : ill. ; 33 cm. ((Da a. 6, n. 1/2 (feb. 1988) il tit. varia in: Dp : democrazia
proletaria : mensile di politica. - Dal n. 1 (1984) numerato anche a. 2. - L’ed. diventa:  Coop. di comunicazio-
ne Diffusioni 84, da a. 2, n. 6 (giu. 1984). - Il formato varia in: 30 cm. da a. 2, n. 11 (1984). - Con inserti
irregolari.

1983-6(1988). lac.1987, n.12

Ha per continuazione: *A sinistra

CONS.PER U
I *deputati e senatori del ... Parlamento repubblicano : annuario del Parlamento italiano... : La Navi-
cella. - Roma : Editoriale italiana. - 19 cm. ((In testa al front.: Istituto nazionale di informazione. - Descrizione
basata su: 12. Parlamento (1994/95).

12(1994/95)-13(1998)

PER 129/1392
*Desk :  rivista  di  cultura  della  comunicazione.  -  Roma :  Unione cattolica  stampa italiana.  -  Ill.  ;  24  cm.
((Trimestrale. - Descrizione basata su: a. 2, n. 2-3 (giu.-set. 1995).

2(1995)- lac.1995-1997

PER -/1370
*Dev. : software, sistemi & soluzioni. - Ponsacco : Infomedia. - Ill. ; 30 cm + floppy disk. ((Mensile. - Il compl.
del tit. almeno dal 2001 varia in: developing, software, solution. - Numerazione continua negli anni. - Descri-
zione basata su: n. 37 (gen. 1997).

1997-2001 lac. 1999 n. 59-66,2000, n.71-79

PER -/991
*Devianza & emarginazione : trimestrale del Centro studi e ricerche sulla devianza e l’emarginazione. -  -
a. 5, n.12 (dic. 1986).. - Milano : Editiemme, -1986. - 21 cm. ((Compl. del tit. in cop.: pubblicazione trimestrale
dello Cserde. - Doppia numerazione. - Descrizione basata su: a. 3, n. 1 (gen. 1982) = n. 9.

3(1982)-5(1986). lac. 1986, n.10

Ha per continuazione: *Marginalità e società

PER -/1242
*Dialoghi : per un progetto culturale cristianamente ispirato. - Roma : Azione cattolica italiana. - 24 cm.
((Trimestrale. - Descrizione basata su: a. 1, n. 2 (giu. 2001).

1(2001)

PER -/928
*Dialoghi di archeologia : rivista semestrale fondata da Ranuccio Bianchi Bandinelli . -  -n. s., a. 4, n. 2
(1982) ; 3. s., a. 1, n. 1  (1983)-a. 10, n. 1/2 (1992). – Roma : Editori Riuniti : [poi] Quasar, -1992. - Tav. ; 22
cm. ((Quadrimestrale solo nel 1981. – Inizia nel 1967. - Dal 1983 il formato varia in: 22x27 cm. - Articoli in
inglese e francese. – Descrizione basata su: n. s., a. 1, n. 1 (1979).

1(1979);3(1981)-10(1992).
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PER -/811
*Dialogo nord-sud : settimanale internazionale di politica ed economia. - Roma : Editrice problemi interna-
zionali. - Ill. ; 50 cm. ((Il compl. del tit. varia. - Inizia nel 1981. - Il formato varia in: 27 cm. - Con riassunti in
inglese. - Descrizione basata su: a. 1, n. 2 (25 set. 1981).

1(1981)-3(1983) lac.

PER 710/936
*Diana : rivista del cacciatore. - Firenze : Editoriale Olimpia. - Ill. ; 29 cm. ((Quattordicinale. - Inizia nel 1945.
- Continuazione di: Diana venatoria. - Descrizione basata su: a. 75, n. 18 (12 set. 1981).

75(1981)- lac.1981;1992-1993;1995, n.16-17;1996, n.14,23-24

PER 232/886
*Diario della settimana. - Roma : Radiosa aurora ;  [poi] Milano : Editoriale Diario. - Ill. ; 28 cm. ((Settima-
nale. - Da a. 5, n. 17/18 (5-11 mag. 2000) il tit. proprio diventa/ Diario. - Inizia nel 1996 come supplemento
all’Unità. - Descrizione basata su: a. 2, n. 42 (29 ott.-4 nov. 1997).

2(1997)- lac. 1997

PER 719/1064
*Dibattiti sull’Europa : rivista trimestrale del Parlamento europeo. - [Ed. italiana]. - 1 (2001)-  . - Luxembourg
: Eur-Op, 2001- . - Ill. ; 30 cm. ((Pubblicato nelle lingue dell’Unione europea.

2001-

PER -/338
*Dimensione A : giornale dell’Arci Associazione di cultura sport e ricreazione. - Bari : Dedalo. - Ill. ; 28 cm.
((Trimestrale, bimestrale dal 1979. – Inizia nel 1972. – Nel 1978 inizia n. s. preceduta da n. 0. – Descrizione
basata su: a. 7, n. 1 = [n. s.], a. 1, n. 1/2 (lug.-set. 1978).

1(1978)-2(1979)

PER -/295
*Dimensione energia / Ente nazionale per l’energia elettrica. - A. 1, n. 1 (nov.-dic. 1983)-a. 11, n. 61 (nov.-
dic. 1993). - Roma : Ente nazionale per  l’energia elettrica, 1983-1993. - Ill. ; 29 cm. ((Bimestrale. - Con
inserti.

1(1983)-11(1993). lac. 1984, n.5;1986, n. 14,15

PER 564/1325
*Dimensioni e problemi della ricerca storica : rivista del Dipartimento di studi storici dal Medioevo all’età
contemporanea dell’Università La Sapienza di Roma. - Milano : Franco Angeli.  -  22 cm. ((Semestrale. -
Inizia nel 1988. - Sospeso nel 1998 e 1999. - Descrizione basata su: n. 1 (1995).

1995-

PER -/1017
*Dipco : bollettino della cooperazione : settimanale ufficiale della Direzione generale per  la cooperazione
allo sviluppo, Ministero affari esteri. - Roma : Ministero degli Affari Esteri, Direzione generale per  la coope-
razione allo sviluppo. - 30 cm. ((Settimanale. - In testa al front.: Cooperazione italiana. - Descrizione basata
su: a. 5, n. 1 (gen. 1988).

5(1988)-11(1994)

PER -/1403
*Direambiente : notiziario di informazione parlamentare sull’ambiente : i fatti, le opinioni, le leggi, le regioni,
l’attività  delle  imprese.  -  Roma :  [s.n.].  -  30 cm.  ((Settimanale.  -  Supplemento a:  DIRE Documentazioni
informazioni resoconti. - Descrizione basata su: n. 28 (26 ott. 1991).

1991-1992;2001 lac.2001, n. 455, 457

Assorbe: *Direparchi
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PER -/1403
*Direparchi. - A. 1, n. 1 (gen. 1997)- . - Roma : [s. n.], 1997- . - 30 cm. ((Mensile. - Dal n. 2 compl. del tit.:

newsletter mensile dell’Agenzia di  stampa Dire. -  In collaborazione con Legambiente. -  Supplemento a:

DIRE Documentazioni Informazioni Resoconti. - Dal 2001 diventa rubrica di Direambiente.

1(1997)-4(2000). lac. 2000

Assorbito da: *Direambiente

PER -/451
Il  *dirigente  amministrativo :  mensile  di  finanza,  controllo  e  office  automation  per   l’alta  direzione  e  i

consulenti aziendali. -   -a. 28, n. 12 (1986). - Milano : Angeli,  -1986. - Ill. ; 24 cm. ((Descrizione basata su:

a. 28, n. 1/2 (gen.-feb. 1986).

28(1986).

Ha per continuazione: Management & informatica ; mensile della nuova impresa

Si fonde con: *Management e informatica : mensile sull’elaborazione elettronica dei dati e sistemi informa

tivi

PER -/1040
*Diritti dei popoli : mensile della Lega italiana per i diritti e la liberazione dei popoli. - Roma : I diritti dei

popoli. -  30  cm. ((Inizia nel 1986. - Descrizione basata su: a. 3, n. 3/4 (mar.-apr. 1988).

3(1988)-5(1990) lac. 1988, n.1-2,5-8,11;1990, n.9-12

PER 29/1196
*Diritto amministrativo. - A. 1, fasc. 1 (1993)- . - Milano : Giuffrè, 1993- . - 24 cm. ((Trimestrale.

1(1993)-

PER 267/391
*Diritto comunitario e degli scambi internazionali. - Milano : Angeli. - 22 cm. ((Trimestrale. - Il luogo e

l’ed. variano in: Roma : Scala; Parma : Zara; Napoli : Editoriale scientifica. - Nuova serie di: Il diritto negli

scambi internazionali. - Descrizione basata su: a. 19, n. 1 (1980).

19(1980)-21(1982)25(1986)- lac. 1980

PER -/1076
*Diritto dei trasporti / Università degli studi La Sapienza di Roma, Facolta di giurisprudenza, Istituto di

diritto della navigazione. - [N.] 1 (1988)-n. 2 (1991). - Padova : CEDAM, 1988-1991. - 4 v. ; 25 cm. ((Semestrale.

(*Collana  di  diritto  dei  trasporti.  Sez.  Attualità  /  Università  degli  studi  La  Sapienza  di  Roma,  Facoltà  di

giurisprudenza, Istituto di diritto della navigazione)

1988-1991.

PER 147/262
Il *diritto del mercato del lavoro : rivista quadrimestrale. - Napoli : Edizioni scientifiche italiane. - 24 cm.

((Inizia nel 1999. - Descrizione basata su: a. 2, n. 1 (gen.-apr. 2000).

2(2000)-

PER 661/1213
Il *diritto dell’agricoltura : rivista quadrimestrale. - Napoli : Edizioni scientifiche italiane. - 24 cm. ((Inizia

nel 1992. - Descrizione basata su: n. 1 (1993).

1993-



69

PER 85/872
Il *diritto dell’economia : rivista quadrimestrale di dottrina, giurisprudenza e documentazione. - Milano :

Giuffrè. - 25 cm. ((Inizia nel 1955. - Dal 1988 n. s. preceduta da n. 0 (1987). - Dal 1992 il luogo e l’ed. variano

in: Modena : Mucchi. - Sul front.: in collegamento con la Unione italiana Camere di Commercio e con la

Associazione bancaria Italiana. - Descrizione basata su: n. s., n. 1 (gen.-apr. 1988).

1988-

PER 456/464
*Diritto dell’impresa : imprese pubbliche e imprese private con partecipazione pubblica. - -n. 3 (1987). -

Napoli : Edizioni scientifiche italiane, -1987. - 24 cm. ((Trimestrale, poi quadrimestrale. - Descrizione basata

su: n. 1 (1985).

1985;1987. lac. 1985

Ha per continuazione: *Rivista di diritto dell’impresa

PER 300/309
Il *diritto dell’informazione e dell’informatica : rivista quadrimestrale promossa dalla Fondazione Centro

di  iniziativa  giuridica  Pietro  Calamandrei.  -  N.  1  (gen.-apr.  1985)-  .  -  Milano  :  Giuffrè,  1985-  .  -  25  cm.

((Bimestrale dal 1993. - Il compl. del tit. varia.

1985-

PER 457/1316
Il *diritto dell’Unione europea. - A. 1, n. 1 (1996)- . - Milano : Giuffrè, 1996- . - 25 cm. ((Trimestrale.

1(1996)-

PER 820/167
*Diritto della banca e del mercato finanziario : rivista trimestrale del Ce.Di.B. / [Centro studi di diritto e

legislazione bancaria]. - Padova : CEDAM. - 24 cm. ((Descrizione basata su: a. 14, n. 1 (2000).

14(2000)-

PER 327/508
Il *diritto della regione / Regione del Veneto. - N. 1 (1983)- . - Mestre : Comp. Editoriale Veneta ; [poi]

Padova : CEDAM, 1983- . - 24 cm. ((Bimestrale. - L’ed. varia dal  1999.

1983-1986;1988-1994;1996;1999;2001 lac. 1993, n.3-4

PER 840/829
Il *diritto delle radiodiffusioni e delle telecomunicazioni : rivista quadrimestrale. - Roma : ERI. - 23 cm.

((Quadrimestrale. - Inizia nel 1969, cessa nel 1992. - Descrizione basata su:  a. 4, n. 3 (set.-dic. 1972).

1972

Ha per continuazione: *DRT : il diritto delle radiodiffusioni e delle telecomunicazioni

PER 723/1113
*Diritto delle relazioni industriali : rivista semestrale della Associazione lavoro e ricerche / ALAR. - A. 1, n.

1 (gen. 1991)-  . - Milano : Giuffrè, 1991-  . -  30 cm. ((Semestrale, quadrimestrale dal 1996, trimestrale dal

1998.

1(1991)-

PER 41/733
Il *diritto di famiglia e delle persone. - A. 1, n. 1 (gen.-mar. 1972)- . - Milano : Giuffrè, 1972- . - 25 cm.
((Trimestrale.

1(1972)- lac. 1991, n. 3



70

PER 531/1224
*Diritto e cultura : archivio di filosofia e sociologia. - 1/2 (1991)- . - Napoli : Edizioni Scientifiche Italiane,
1991- . - 24 cm. ((Semestrale. - Dal 1997 il compl. del tit. varia in: problemi di etica, politica e teoria dello
Stato.

1991-1999

PER 605/1284
*Diritto e formazione : rivista per la formazione e l’aggiornamento nelle professioni giuridiche. - A. 1, n. 1
(mag. 2001)- .  -  Milano : Giuffre, 2001- .  -  30 cm. ((Mensile. -  Pubblicata anche on line sul sito internet
www.lexfor.it.

1(2001)- lac.

PER 60/752
*Diritto e giurisprudenza agraria : mensile di dottrina, giurisprudenza e legislazione agraria, forestale e
dell’ambiente. - A. 1, n. 1 (gen. 1992)-a. 1, n. 12 (dic. 1992). - Roma : Macchia, 1992. - 1 v. ; 31 cm.

1992.

Continuazione di: *Giurisprudenza agraria italiana
Ha per continuazione: *Diritto e giurisprudenza agraria e dell’ambiente

PER 60/752
*Diritto e giurisprudenza agraria e dell’ambiente : mensile di dottrina, giurisprudenza e legislazione. - A.
2, n. 1 (gen. 1993)- . - Roma : Macchia, 1993- . - 31 cm.

2(1993)-

Continuazione di: *Diritto e giurisprudenza agraria

PER -/1357
*Diritto e pratica dell’aviazione civile.  -  Napoli  :  Edizioni scientifiche italiane. -  24 cm. ((Semestrale. -
Sospesa nel 1992. - Descrizione basata su: n. 2 (1994).

1994-1995;1998-1999 lac.

PER 146/213
*Diritto e pratica tributaria : rassegna critica bimestrale. - Padova : CEDAM.  - 24 cm. ((Contiene supple-
menti. - Descrizione basata su: a. 60, n. 5 (1989).

60(1989);62(1991)- lac.1989;1997, n. 6

PER 79/926
*Diritto e società. - Padova : Cedam. - 24 cm. ((Trimestrale. - Inizia nel 1973. - Sospeso dal 1976 al 1977.
- Descrizione basata su: n. s., n. 1 (1978).

1978-

PER 749/1272
Il *diritto ecclesiastico. - Milano : Giuffrè. - 24 cm. ((Trimestrale. - Inizia nel 1990. - Continuazione di: Il
diritto  ecclesiastico  e  rassegna  di  diritto  matrimoniale.  -  Descrizione  basata  su:  a.  105,  n.  1  (gen.-mar.
1994).

105(1994)- lac.1994

PER 683/1119
*Diritto ed economia : rivista-dibattito interdisciplinare quadrimestrale. - Rimini : Maggioli. - 24 cm. ((Inizia

nel 1988. - Descrizione basata su: a. 3, n. 1 (gen.-apr. 1990).

3(1990)-12(1999)
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PER 279/1129
Il *diritto industriale : mensile di dottrina e giurisprudenza sulle creazioni  intellettuali e sulla concorrenza.

- A. 1, n. 0 (dic. 1993)- . - Milano : IPSOA, [1993]- . - 30 cm. ((Trimestrale dal 1998.

1(1993)-

PER 93/874
*Diritto & pratica del lavoro : settimanale di amministrazione, gestione del personale, relazioni industriali

e consulenza del lavoro. - Milano : Ipsoa. - Ill ; 30 cm. ((Con supplementi monografici. - Descrizione basata

su: a. 5, n. 1 (4 gen. 1988).

5(1988)- lac. 1996, n.45;1998, n.50

Ha per supplemento: *Pratica lavoro

PER 476/968
*Diritto processuale amministrativo : rivista trimestrale. - A. 1, fasc. 1 (mar. 1983)- . - Milano : Giuffrè,

1983- . - 24 cm.

1(1983)-

PER 707/1317
*Diritto pubblico. - A. 1, n. 1 (gen.-apr. 1995)- . - Padova : CEDAM, 1995- . - 24 cm. ((Quadrimestrale.

1(1995)-

PER 647/186
*Diritto pubblico comparato ed europeo. - N. 1 (1999)- . - Torino : Giappichelli, 1999- . - 24 cm. ((Trimestrale.

1999-

PER 374/1128
*Disciplina del commercio : dottrina, legislazione, giurisprudenza / a cura dell’Istituto nazionale della di-

stribuzione (INDIS), Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. -  -a. 13,

n. 3 (1993) ; n. s., a. 1, n. 1 (1994)-  . - Milano : Angeli ; [poi] Roma : Buffetti. - 22 cm. ((Quadrimestrale. -

L’editore varia dal 1994. - Descrizione basata su: a. 11, n. 1 (1991).

11(1991)-

PER -/847
*Disco & dancing : pubblicazione ufficiale del SILB, Sindacato italiano locali da ballo aderente FIPE. - A. 1,

n. 1 (set. 1986)- . - Roma : [SILB], 1986- . - Ill. ; 28 cm. ((Mensile.

1(1986)-3(1988) lac.1986, n.3;1988

PER -/428
La *discussione : settimanale politico-culturale fondato da Alcide De Gasperi. - Roma : GEPI. - Ill ; 47 cm.

((L’editore varia. - La periodicità varia. - Descrizione basata su: a. 27., n. 1/2 (gen. 1979).

27(1979)-41(1994) lac. 1979, n.7-8,30-31;1981 n.15,27-28,37;1984, n.15,25,36;1991, n.33;1993, n.44

PER 734/1438
Il *disegno di architettura : notizie su studi, ricerche, archivi e collezioni pubbliche e private : bollettino
d’informazione. - Milano : A. Guerini. - Ill. ; 30 cm. ((Semestrale. - Inizia nel 1990. - Precede il n. 0. - Dal 2000
l’editore varia in: Unicopli. - Numerazione dei fasc. progressiva negli anni. - Descrizione basata su: a. 8, n.
15 (apr. 1997).

8(1997)-1999;2001- lac.1999, n.20



72

CONS.0
*Dizionario bibliografico delle riviste giuridiche italiane :  con i  sommari  analitici  ...  :  In appendice:  I
volumi giuridici dell’anno / [a cura di] Vincenzo Napoletano. - Milano : Giuffrè. - 25 cm. ((Annuale. - Inizia nel
1964. - Dal 1996 a cura anche di Guido Napoletano. - Dal 1996 ed. anche: Napoli : Editorale Scientifica. -
Descrizione basata su: 1970.

1970-

CONS.PER 15
*Dizionario dei comuni delle circoscrizioni amministrative delle frazioni e delle località : con il codice
postale, gli abitanti, la provincia ... - Piacenza : La tribuna. - 28 cm. ((Annuale. - Descrizione basata su:
1998.

1998;2000-

Continuazione di: *Dizionario dei comuni e delle circoscrizioni giudiziarie ...

CONS.PER 15
*Dizionario dei comuni e delle circoscrizioni giudiziarie ... - Piacenza : La tribuna. - 16x22 cm. ((Periodicità
non determinata. - Descrizione basata su: 1973.

1973

Ha per continuazione: *Dizionario dei comuni delle circoscrizioni amministrative delle frazioni e delle località

CONS.PER 4
*Doc Italia ... : annuario degli enti di studio, ricerca, cultura e informazione / Istituto nazionale dell’informa-
zione. - Roma : Editoriale italiana. - 24 cm. ((Annuale. - Descrizione basata su: 1982.

1982;1985;1989/90;1992/93;1998/99

PER 323/882
*Documenti / Centro interregionale di coordinamento e documentazione per i problemi inerenti alle infor-
mazioni territoriali. -  -a. 5, n. 12/13 (1984). - Firenze : Centro interregionale di coordinamento e documen-
tazione per  i problemi inerenti alle informazioni territoriali,  -1984. - Ill. ; 30 cm. ((Trimestrale. - Inizia nel
1980. -  Numerazione progressiva negli  anni.  -  Con inserti,  supplementi  e numeri  speciali  monografici.  -
Descrizione basata su: a. 2, n. 1 (mar. 1981).

2(1981)-5(1984).

Ha per continuazione: *Documenti del territorio / Centro interregionale di coordinamento e documentazione
per le informazioni territoriali

PER 323/882
*Documenti del territorio / Centro interregionale di coordinamento e documentazione per  le informazioni
territoriali.  -  N.  1/2(1986)-  .  -  Roma :  [Centro  interregionale  di  coordinamento  e  documentazione  per  le
informazioni territoriali], 1986- . - Ill. ; 30 cm. ((Trimestrale. - Numerazione progressiva.

1986-1997 lac. 1997, n. 35

Continuazione di: *Documenti / Centro interregionale di coordinamento e documentazione per i problemi

inerenti alle informazioni territoriali

PER 462/1136
*Documenti di lavoro / Fondazione Rui. -  -n. 69 (giu. 1998). - Roma : [s.n. : poi] : ASRui, -1998. - Ill. ; 28
cm. ((Trimestrale. - Inizia nel 1969. - Numerazione progressiva. - Sospeso nel 1976. - Descrizione basata
su: n. 4 (1971).

1971-1974;1977-1998. lac. 1972, n.6-7;1977, n.12;1982-1983;1984, n.26;1988, n.39

Ha per continuazione: *Fondazione Rui
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PER -/1133
*Documenti e informazioni : bollettino / Scuola superiore della pubblica amministrazione. - Roma : Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per  l’informazione e l’editoria. - 30 cm. ((Quadrimestrale. -
Contiene supplementi. - Descrizione basata su: a. 1, n. 2 (1989).

1(1989)-6(1994) lac. 1989, n. 1,3;1990, n.2; 1992, n.2

PER 418/1182
*Documenti giustizia. - Roma : Istituto poligrafico e Zecca dello Stato-Libreria dello Stato. - 29 cm. ((Men-
sile. - Inizia nel 1988. - Ha per supplementi numeri speciali. - Descrizione basata su: n. 1/2 (gen. 1992).

1992-

PER -/421
*Donna e società : rivista trimestrale di ricerca e di documentazione. - Roma : Donna e società. - 24 cm.
((Numerazione progressiva. - Descrizione basata su: a. 12, n. 47, (1978).

12(1978);14(1980)-24(1990)     lac. 1978;1980, n.55-56;1981, n.57;1990, n.94-95
Indici  generali  per  autore  e  per  argomento  1967-1984,1967-
1986,1967-1987,1967-1988

PER -/422
*Donne e politica : bimestrale a cura della Sezione femminile della direzione del PCI. - -a. 17, n. 6 (dic.
1986). - Roma : Editori Riuniti,  -1986. - Ill. ; 28 cm. ((Numerazione dei fasc. progressiva negli anni fino al
1981. - Inizia nel 1969. - Contiene supplementi. - Descrizione basata su: a. 8, n. 38 (mag. 1977).

8(1977)-17(1986).

Ha per continuazione: *Reti

PER 158/354
*Dossier ambiente : trimestrale dell’Associazione Ambiente e Lavoro. - A. 1., n. 1 (giu. 1988)- . - Sesto San
Giovanni : Associazione Ambiente e Lavoro, 1988- . - 29 cm. ((Il formato varia.

1(1988)-1998;2001- lac.1994, n.25,26

PER 654/877
*Dossier degli Annali della Pubblica Istruzione. -  N. 1 (gen.-apr. 2000)- . -  Firenze : Le Monnier, 2000-
. - 24 cm. ((Periodicità non determinata.

2000-

Supplemento di: *Annali della Pubblica Istruzione

PER -/173a
I *dossier della lettera. - [Milano : Lettera finanziaria]. - 21 cm. ((Periodicità non determinata. - Descrizione
basata su: supplemento ad a. 13, n. 31 (set. 1985).

13(1985)-17(1989)

Supplemento di: *Lettera finanziaria

PER -/1053
*Dossier di urbanistica e cultura del territorio : rivista trimestrale. - A. 8, n. 1 (gen.-mar. 1988)-a. 11, n. 16

(1991). - Rimini : Maggioli, 1988-1991.  - Ill. ; 30 cm. ((Contiene supplementi.

8(1988)-11(1991).

Continuazione di: L’*Ufficio tecnico Dossier

Assorbito da: *Paesaggio urbano
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PER -/866
*Dossier didattico. - Bologna : N. Milano. - Ill. ; 26 cm. ((Mensile. - Rubrica all’interno della rivista, supple-

mento autonomo da a. 8 (ago. 1989) fino al 1996, poi torna rubrica, con sottotitolo: guida operativa per  la

programmazione e verifica di itinerari curriculari svolti per  uniàa didattiche e progetti didattici. - Dal 1992 il

luogo e l’ed. variano in: Milano : Ethel editoriale Giorgio Mondadori. - Il formato varia in:  29 cm. - Descrizio-

ne basata su: a. 8, n. 8 (ago. 1989).

8(1989)-1995

Supplemento di: La *scuola SE

PER 548/911
*Dossier Europa. - N. 1 (mar. 1987)- . - [Roma] : Ufficio stampa e informazione PER l’Italia della Commis-

sione delle Comunità Europee, 1987- . - Ill. ; 28 cm. ((Semestrale.

1987- lac.1995, n.17

Continuazione di: *Comunità europee

PER -/618
*DP & S : donne parlamento società / a cura del Gruppo interparlamentare donne  elette nelle liste del PCI.

- N. 1 (1984)- . - Roma : [s.n.], [1985?]- . - 22 cm. ((Quadrimestrale.

1984-1989 lac. 1985, n.4;1986, n.5-7

PER 863/1385
*DPC informa : [periodico informativo del Dipartimento della protezione  civile]. - Roma : DPC. - Ill. ; 28 cm.

((Bimestrale. - Compl. del tit. della cop. - Descrizione basata su: a. 6, n. 27 (nov.-dic. 2000).

6(2000)- lac. 2000

PER 840/829
*DRT : il diritto delle radiodiffusioni e delle telecomunicazioni : rivista  trimestrale. - N. s., a. 1, n. 1 (gen.-mar.

1999)- . - Roma : RAI ; Padova : CEDAM, [1999]- . - 24 cm.

1(1999)-

Continuazione di: Il *diritto delle radiodiffusioni e delle telecomunicazioni

PER 653/875
*DWF : donna woman femme. - N. 1 (primavera 1986)- . - [Roma] : Utopia, 1986- . - 21x21 cm. ((Trimestrale.

- A cura dell’Associazione Centro studi Donna Woman Femme. - Numerazione progressiva.

1986- Indici 1975-2000
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E
PER 706/202

*.Eco : l’educazione sostenibile. - N. s., n. 1 (gen. 2001)- . - Torino : Istituto per  l’ambiente e l’educazione

Scholé Futuro, 2001- . - Ill. ; 28 cm. ((Mensile. - Continuazione in parte di: École : l’ educazione ambientale.

– Numerato anche: a. 13, n. 83- .

2001-

PER 561/682
*E News / Commissione delle Comunità europee, Ufficio stampa e informazioni per  l’Italia. - 1 (apr. 1987)-

8/9  (ago-set.  1990).  -  Roma :  Commissione  delle  Comunità  europee  Ufficio  stampa  e  informazioni  per

l’Italia, 1987-1990. - 28x14 cm. ((Mensile. - Dal 1988 cessa di essere supplemento a Comunità europee.

1987-1990. lac.1987, n.4;1989, n.11;1990, n.3-4,7

Supplemento di: *Comunità europee

Ha per continuazione: *Europa News

PER 611/816
*EAI report : energia, ambiente, innovazione : bimestrale dell’ENEA. - Roma : ENEA. - Ill. ; 27 cm. ((Inizia

nel gen.-feb. 1997. - Descrizione basata su: a. 43, n. 2 (mar.-apr. 1997).

43(1997)-

Continuazione di: *Energia, innovazione e ambiente

PER -/1016
*Eco : il notiziario dell’ecologia. - Brescia : EEP : [poi] Ecoedizioni. -  Ill. ; 30 cm. ((Mensile. - Inizia nel 1983.

- Continuazione di: Il notiziario dell’ecologia : mensile ecologico. - La prima serie termina con il vol. 13, n. 4

(apr. 1983). - L’editore varia nel 1988. - Descrizione basata su: n. s., a. 5, n. 4 (mag. 1987).

5(1987)-11(1993) lac. 1987;1992, n.1,3

PER 225/233
*Eco : la nuova ecologia. - A. 14, n. 4/5 (apr.-mag. 1994)-a. 15, n. 6/7 (giu.-lug. 1995). - Milano : A. Mondadori,

[1994]-1995. - 2 v. : ill. ; 30 cm. ((Mensile. - Numerato anche: 121/122-135/136.

14(1994)-15(1995).

Continuazione di: La *nuova ecologia

Ha per supplemento: *World watch

Ha per continuazione: La *nuova ecologia

PER -/884
L’*eco-cuoio delle industrie e dei commerci del cuoio e delle calzature. - Milano : Edimark. - 42 cm.

((Settimanale, quindicinale. - Contiene supplementi. - Descrizione basata su: a. 62, n. 3 (1982).

62(1982)-68(1988) lac.
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PER -/261
*Eco mese : mensile di informazioni economiche a cura della Banca nazionale dell’agricoltura. - Roma :
Banca nazionale dell’agricoltura. - 28 cm. ((Bimestrale dal 1984. - Inizia nel 1977. - Descrizione basata su:
a. 3, n. 4 (apr. 1979).

3(1979)-9(1985) lac. 1979

PER 580/1488b
*ECOCITY : aeroporti e ambiente. - A. 1, n. 1 (mag.-giu. 2001)-  . - Milano : Ipaservizi, 2001- . - Ill. ; 28 cm.
((Bimestrale. - A cura dell’Istituto per  l’ambiente.

1(2001)-

Supplemento di: *Ambiente e sviluppo

CONS.0
*Ecoguida : guida all’antinquinamento per fornitori e utilizzatori di impianti, attrezzature, prodotti, servizi nei
settori acque, aria, suolo, rumore. - Milano : Arti poligrafiche europee. - 30 cm. ((Periodicità irregolare. -
Descrizione basata su: 1988.

1988

PER 137/1231
*École : idee per  l’educazione. -  -a. 12, n. 82 (dic. 2000) ; n. s., n. 1 (2001)- . - Torino : Scholé futuro. - Ill.
; 42 cm. ((Mensile (9 numeri l’anno). - Inizia nel 1989. - Il formato varia. - Dal 2001 il luogo, l’editore e il
formato variano in: Como : Associazione idee per l’educazione; 30 cm. - Doppia numerazione. - Descrizione
basata su: a. 6, n. 19 (1994).

6(1994)- lac.2001

PER 234/243
*Ecologia acqua aria suolo : mensile di tecniche ambientali ed energie alternative. -  -n. 2 (mar. 1982). -
Milano : Arti poligrafiche europee, -1982. - Ill. ; 30 cm. ((10 numeri l’anno. - Descrizione basata su: n. 3 (apr.
1980).

1980-1982. lac.1980-1981

Ha per continuazione: *Acqua aria

PER -/1080
*Ecologia politica : capitalismo natura socialismo. - A. 6, n. 1/2 (gen.-giu. 1996)-a. 7, n. 2/3 (giu. 1997). -
Roma : Datanews, 1996-1997. - 2 v. ; 21 cm. ((Quadrimestrale. - Doppia numerazione dei fascicoli.

6(1996)-7(1997).

Continuazione di: *Capitalismo natura socialismo

PER -/803a
*Economia. - N. 1 (1989)- . - Milano : Il Sole 24 Ore, 1989- . - 28 cm. ((Annuale. - Supplemento di: Il sole 24
ore.

1989-1992

Continuazione di: *Panorama economico ...

PER -/131
*Economia del lavoro : bollettino trimestrale / Centro di ricerche e studi economici. - 1 (apr.-lug. 1970)- . -
Roma : Ceres, 1970- . - 29 cm. ((Dal 1974 il compl. del tit. varia in: rivista trimestrale di economia e politica
del lavoro del CERES promosso dalla CISL. - Il formato varia nel 1976 in: 22 cm.

1970-1972;1974-1989; lac.1970;1972
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PER 705/1228
*Economia della cultura : rivista quadrimestrale dell’Associazione per  l’economia della cultura. - Bologna
: Il mulino. - 24 cm. ((Inizia nel 1991. - Descrizione basata su: a. 4, n. 3 (1994).

4(1994)- lac. 1994

PER -/222
*Economia delle fonti di energia : quadrimestrale dell’Istituto  di economia delle fonti di energia. -  -a. 35,
n. 48 (1992). - Milano : Angeli, -1992. - 22 cm. ((Inizia nel 1975. - Dal n. 37/38 (1989) il compl. del tit. varia
in: rivista di economia e politica dell’energia e dell’ambiente.. - Descrizione basata su: a. 28, n. 25 (1985).

28(1985)-35(1992).

Ha per continuazione: *Economia delle fonti di energia e dell’ambiente

PER -/222
*Economia delle fonti di energia e dell’ambiente : energy and environment economics and policy / Istitu-
to di economia delle fonti di energia, Università L. Bocconi, Milano. - A. 36, n. 1 (1993)- . - Milano : F. Angeli,
[1993]- . - 22 cm. ((Quadrimestrale.

36(1993)-44(2001)

Continuazione di: *Economia delle fonti di energia

PER -/87
*Economia e ambiente : rivista trimestrale. - [Pisa : s.n.] ;  [poi] Pisa : Economia e ambiente. - Ill. ; 24 cm.

((Dal 1990 il compl. del tit. varia in: rivista bimestrale del Centro italiano di studi economici e ambientali. - Dal
1990 il  formato varia in: 30 cm. - Descrizione basata su: a. 3 (gen.-mar. 1984).

3(1984)-21(2002) lac.1995, n.4,5,6

PER -/1132
*Economia e diritto del terziario. - Genova : Cassa di risparmio di Genova e Imperia ; Milano : F. Angeli. -
22 cm. ((Quadrimestrale. - Contiene supplementi. - Descrizione basata su: a. 2, n. 2 (1990).

2(1990)-9(1997);11(1999)-13(2001) Indici 1989-1993

PER -/115
*Economia e politica industriale : rassegna trimestrale. – Milano : F. Angeli. - 24 cm. ((Inizia nel 1973. -
Sospeso nel 1977. - Continuazione di: Bollettino di economia e politica industriale. - Descrizione basata su:
a. 3, n. 9 (mar. 1975).

9(1975)-28(2001) lac. 1975, n.10;2001,n.112
Indici 1973-1993

PER -/1161
*Economia e società regionale: Oltre il ponte. - N. s., a. 14, n. 1 (1996)- . - Milano : F. Angeli, 1996- . - 22
cm. ((Trimestrale. - A cura dell’Ires Veneto. - Doppia numerazione.

14(1996);17(1999)-19(2001)

Continuazione di: *Oltre il ponte

PER 326/489
*Economia e storia : rivista italiana di storia economica e sociale. - -2. ser., a. 5, n. ( (Ott.-dic. 1984). -
Milano : Giuffrè, -1984. - 23 cm. ((Trimestrale. – Inizia nel 1954. - Descrizione basata su: 2. ser., a. 4, fasc.
1 (gen.-mar. 1983).

4(1983)-5(1984).

Ha per continuazione: *Nuova economia e storia
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PER -/251
*Economia e territorio / Istituto nazionale economia urbana e territoriale. - Roma : Istituto nazionale eco-

nomia urbana e territoriale. - 34 cm. ((Bimestrale. - Descrizione basata su: n. 2 (lug.-ago. 1975).

1975-1979 lac.1975, n.1;1977, n.11-13

PER -/676
*Economia europea / Commissione delle Comunità europee, Direzione generale degli affari economici e

finanziari. - Ed. italiana. - Luxembourg : Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. - 30 cm.

((Quadrimestrale; dal n. 14 (nov. 1982) trimestrale. - Descrizione basata su: n. 11 (mar. 1982).

1982-1990 lac.1990, n.45

Indici 1-33,1-37,1-41

Ha per supplemento: *Economia europea. Supplemento A : Tendenze congiunturali

*Economia europea. Supplemento B : Prospettive congiunturali: risultati delle inchie-

ste nell’industria

*Economia europea. Supplemento C : Prospettive economiche: risultati delle inchie-

ste presso i consumatori

PER -/676a
*Economia europea. Supplemento A, Tendenze congiunturali / Commissione delle Comunità europee,

Direzione generale degli affari economici e finanziari. - Ed. italiana. - Luxembourg : Ufficio delle pubblicazio-

ni ufficiali delle Comunità europee. - Ill. ; 30 cm. ((Mensile. - Altro compl. del tit.: recenti tendenze economi-

che. - Descrizione basata su: n. 1 (gen. 1982).

1982-1991 lac.1985, n.10;1986, n.11

Supplemento di: *Economia europea

PER -/676b
*Economia  europea.  Supplemento  B, Prospettive  congiunturali:  risultati  delle  inchieste  nell’industria  /

Commissione delle Comunità europee, Direzione generale degli affari economici e finanziari. - Ed. italiana.

- Luxembourg : Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. - Ill. ; 30 cm. ((Mensile. - Dal n. 3

(1986) il compl. del tit. varia in: risultati dell’inchiesta nell’industria e presso i consumatori. - Descrizione

basata su: n. 1 (gen. 1982).

1982-1991

Supplemento di: *Economia europea

Assorbe: *Economia europea. Supplemento C, Prospettive economiche...

PER -/676c
*Economia europea. Supplemento C, Prospettive economiche: risultati delle inchieste presso i consuma-

tori /  Commissione delle Comunità europee, Direzione generale degli  affari economici e finanziari.  - Ed.

italiana. - -n. 3(1984). - Luxembourg : Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, -1984. - 30

cm. ((Quadrimestrale. - Inizia nel 1979. - Descrizione basata su: n. 1 (mar. 1982).

1982-1984.

Supplemento di: *Economia europea

Assorbito da: *Economia europea. Supplemento B, Prospettive congiunturali...

PER -/802
*Economia istruzione e formazione professionale. -  -a. 5, n. 20 (1982). - Roma: CEEP ; Firenze : La

Nuova Italia, -1982. - 24 cm. ((Trimestrale. - Descrizione basata su: a. 4, n. 13 (gen.-mar. 1981).

4(1981)-5(1982).
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PER -/126
*Economia & lavoro : rivista bimestrale di politica economica e sindacale. - Padova : Cedam ; [poi] Venezia

: Marsilio ; [poi] Roma : Donzelli . - 21 cm. ((Dal 1975 trimestrale, dal 200 quadrimestrale. - Il complemento

del titolo varia. - L’editore varia nel 1981 e nel 2000. - Il  formato varia in: 24 cm. - Sospeso nel 1980. -

Descrizione basata su: a. 4, n. 1 (gen.-feb. 1970).

4(1970)-6(1972);13(1979);15(1981)-35(2001) lac.1970,n.6;1979;1981;2001,n.3

PER /1150
*Economia & management : la rivista di direzione aziendale / SDA Bocconi. - Milano : Mondadori : [poi]

Etas. - Ill. ; 27 cm. ((Bimestrale. - L’editore varia nel 1993. - Descrizione basata su: 15 (lug. 1990).

1990;1993-2001 lac. 1990;1993, n.3-5;1997, n.2-4

PER 149/156
*Economia politica : rivista di teoria e analisi. - A. 1, n. 1 (apr. 1984)- . - Bologna : Il mulino, 1984- . - 22 cm.

((Quadrimestrale.

1(1984)-

PER -/111
*Economia pubblica : mensile di studi e d’informazione / a cura del CIRIEC. - A. 1, n. 1 (mag. 1971)- -

Milano, F. Angeli, [1971]- . - 29 cm. ((Mensile; bimestrale dal 1995. - Continuazione di: Bollettino dell’econo-

mia pubblica. - Il formato varia in: 22 cm. – Con supplementi monografici.

1(1971)-31(2001) Indici 1958-1990 lac.1975, n.5,6;1977, n.2,3;1999, n.3

PER 282/1178
*Economia, società e istituzioni : quadrimestrale della LUISS. - Rimini : Maggioli ; [poi] Roma : Società

editrice romana. - 24 cm. ((Inizia nel 1989. - Il luogo e l’ed. variano dal 1991. - Descrizione basata su: a. 2,

n. 1 (gen.-apr. 1990).

2(1990)-

PER 268/277
*Ecos : rivista mensile a cura dell’ENI. - [Roma : ENI]. - 29 cm. ((Bimestrale. - Numerazione progressiva dei

fascicoli, poi annuale. - Contiene supplementi. - Descrizione basata su: a. 11, n. 108 (lug. 1982).

11(1982)-19(1990);22(1993)- lac. 1982;1993;1994;1995, n.2;1996, n.3;

PER -/954
*EDA : bimestrale per lo sviluppo dell’educazione degli adulti. -  -a. 6, n. 5/6 (set.-dic. 1985). - Roma : SEA

80 : Edizioni delle autonomie [distr.], -1985. - Ill. ; 23 cm. ((Inizia nel 1981. - Riassunti in inglese. - Descrizio-

ne basata su: a. 3, vol. 2 (mar.-apr. 1982).

3(1982)-6(1985).

Ha per supplemento: *EDA quaderni

PER -/954a
*EDA.Qquaderni. - Roma : SEA 80 : Edizioni delle autonomie [distr.]. - 23 cm. ((Irregolare. - Inizia nel 1981.

- Riassunti in inglese. - Numeri monografici. - Descrizione basata su: n. 2 (1982).

1982-1985 lac.

Supplemento di: *EDA
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PER -/1202
*Edilizia abitativa : informazioni parlamentari : periodico mensile a cura dell’Aniacap.  - -a. 5, n. 12 (dic.
1993). - Roma : Edilizia popolare, -1993. - 30 cm. ((Descrizione basata su: a. 5, n. 1 (gen. 1993).

5(1993).

PER 322/868
*Edilizia popolare : rivista bimestrale di studi edita a cura dell’Associazione nazionale fra gli Istituti autono-
mi PER le case popolari. - Roma : Edilizia popolare. - Ill. ; 33 cm. ((Trimestrale dal 1999. - Inizia nel 1954. -
Il compl. del tit. varia dal 1993 in: rivista bimestrale di architettura e urbanistica. - L’ente responsabile dal n.
119 (lug.-ago. 1974) varia in: Associazione nazionale fra gli Istituti autonomi e Consorzi case popolari. - Poi
ente responsabile: Federcasa ANIACAP, Federazione italiana per  la casa. - Il formato varia dal n. 230 (nov.-
dic. 1993) in: 30 cm. - Descrizione basata su: a. 19, n. 109 (nov.-dic. 1972).

19(1972)-27(1980);30(1983)-31(1984);33(1986)-47(2000) lac.  1973-1976;1978-1979;1995,
n.239;1996, n.243;2000

PER -/1028
*Edilizia residenziale pubblica : rassegna quadrimestrale di giurisprudenza, dottrina e legislazione. -  -a.
20, n. 60 (set.-dic. 1998). - Roma : Edilizia  popolare,   -1998. - 24 cm. ((Inizia nel 1979. - Numerazione dei
fascicoli  progressiva negli anni. - Indici annuali. – Descrizione basata su: a. 10, n. 28 (gen.-apr. 1988).

10(1988)-20(1998). lac. 1995, n.49-50; del 1987 si possiede solo l’indice

PER -/599
*Edilizia scolastica e culturale. - N. 1 (gen.-apr. 1986)-n. 27 (set.-dic. 1994). - Firenze : Le Monnier, 1986-
1994. - 27 fasc. : ill. ; 23 cm.((Quadrimestrale. - Precede il n. 0.

1986-1994.

PER 243/1310
*Edilizia  urbanistica appalti :  mensile  di  diritto  giurisprudenza normazione tecnica.  -  A.  18,  n.  1  (gen.
1995)-a. 18, n. 12 (dic. 1995). - Roma : Macchia,  1995. – 1 v. ; 30 cm. ((Continuazione di: Normazione
tecnica per l’edilizia.

1(1995).

Ha per continuazione: *Appalti urbanistica edilizia

PER 426/434
L’*editore : mensile di informazione e di documentazione. - A. 1 (gen. 1978)-   . - Milano : Fabbri : [poi]
Gutenberg 2000, 1978-  . - Ill. ; 28 cm. ((Mensile.

1(1978)-19(1996) lac. 1978, n. 4,5;1979, n.1-3,20;1980, n.26,34;1982, n. 52-53
Indici 1978-1996

CONS.PER 38
Gli *editori italiani / Associazione italiana editori. -  -1986. - Milano : Bibliografica,  -1986. - 20 cm. ((Periodicità
irregolare. - Inizia nel 1976. - Il formato varia in: 21 cm. - Descrizione basata su: 2. ed. (1979).

1979;1986.

Ha per continuazione: *Catalogo degli editori italiani ...

PER 334/343
*Educazione sanitaria e medicina preventiva. -  -vol. 10, n. 4 (ott.-dic. 1987). - Roma : Il pensiero scien-
tifico,  -1987. - 24 cm. ((Trimestrale. - Inizia nel 1978. - Descrizione basata su: vol. 7, n. 3 (lug.-set. 1984).

7(1984);9(1986)-10(1987). lac.1984

Ha per continuazione: *Educazione sanitaria e promozione della salute
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PER 334/343
*Educazione  sanitaria  e  promozione  della  salute  :  organo  del  Centro  sperimentale  per  l’educazione

sanitaria dell’Università di Perugia. - Vol. 11, n. 1 (gen.-mar. 1988)- . - Roma : Il pensiero scientifico, 1988-

. - 24 cm. ((Trimestrale.

11(1988)-

Continuazione di: *Educazione sanitaria e medicina preventiva

PER -/427
*Effe. - Roma : Edizioni Cooperativa Effe. - 28 cm. ((Mensile. - Dal 1980 compl. del tit.: mensile femminista

autogestito. - Cessa nel 1983. - Descrizione basata su: a. 7, n. 1 (1979).

7(1979);9(1981)-10(1982) lac.

PER -/320
*Eidos : rivista di cultura. - N. s., a. 1, n. 1 (ott. 1987)-a. 6, n. 11 (dic. 1992). - Asolo : Eidos, 1987-1992. – 11

fasc. : ill. ; 27 cm. ((Quadrimestrale. - Il compl. del titolo varia.

1(1987)-6(1992). Indici 1987-1990

PER -/1406
*Emeroteca storica italiana : catalogo bibliografico annuale degli articoli di argomento storico pubblicati

sulle riviste italiane. - 1 (1994)-a. 5 (1998). - Verona : ESI, 1995-1998. - 24 cm. ((Il compl. del tit. varia.

1(1994)-5(1998).

PER 417/1339
L’*emigrato : mensile di emigrazione e immigrazione in Italia e in Europa. - Piacenza : [Congregazione dei

missionari scalabriniani]. - Ill. ; 30 cm. ((A cura dei Missionari scalabriniani. - Descrizione basata su: a. 93, n.

1 (1996).

93(1996)- lac. 1997, n.7

PER -/304
*Emigrazione : mensile della Federazione italiana lavoratori emigrati e famiglie. - Roma : Filef. - 30

cm. ((Inizia nel 1968. - Descrizione basata su: a. 5, n. 1/2 (gen.-feb. 1973).

5(1973);7(1975)-24(1992) lac. 1973;1975-1976;1977, n. 1-5,8

PER -/314
*Emigrazione : informazioni sociali del Patronato ACLI. - Roma : [Patronato ACLI]. -  31 cm. ((Bimestra-

le; poi mensile. - Inizia nel 1968. - Continuazione di: Informazioni sociali per l’emigrazione. - Il formato varia.

- Descrizione basata su: n. 3/4 (mag.-ago. 1975).

1975;1978-1986 lac. 1975;1978-1983;1984, n.1-4

PER -/102
*Emissione zero. - Rimini : Eurobegen. - 30 cm. ((Bimestrale. - Numerazione progressiva. - Descrizione

basata su: a. 2., n. 5 (1999).

2(1999)-3(2001) lac. 1999, n. 1-4,7,9

PER 307/316
*Endas progetto : rivista bimestrale dell’associazionismo culturale e del tempo libero. - Roma : [Endas]. -

Ill. ; 30 cm. ((Numerazione progressiva. - Descrizione basata su: a. 2, n. 6 (lug.-ago. 1979).

2(1979)- lac. 1979;1980, n.9
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PER 528/594
*Energia : rivista trimestrale sui problemi dell’energia. - A. 1, n. 1 (set. 1980)- . - Roma : L’editrice dell’auto-

mobile LEA, 1980- . - Ill. ; 30 cm. ((Contiene un num. speciale.

1(1980)- lac. 1997, n.1 Indici 1980-1983

PER -/973
*Energia domani / a cura del CESEN, Ansaldo, Finmeccanica. - Genova : [CESEN]. - 32 cm. ((Bimestrale.

- Inizia nel 1978. - Descrizione basata su: a. 4, n. 23 (lug.-ago. 1981).

4(1981)-6(1983) lac.1981;1983

PER 611/816
*Energia e innovazione : notiziario dell’ENEA : mensile d’informazione sull’energia e sulle nuove tecnolo-

gie. - A. 31, n. 1 (gen. 1985)-a. 39, n. 11-12 (nov.-dic. 1993). - Roma : ENEA, 1985-stampa 1994. - 8 v. ; ill.

; 26 cm.

31(1985)-39(1993).

Continuazione di: *Notiziario dell’ENEA

Ha per continuazione: *Energia, innovazione e ambiente

PER 684/634
*Energia e materie prime : rivista bimestrale di politica, scienza ed economia. - A. 1, n. 1 (mag.-giu. 1978)-

. - Firenze : La nuova italia, 1978- . - Ill. ; 29 cm. ((Mensile dal n. 95 (mag.-giu. 1994). - Il compl. del tit. varia

dal 1984 al dic. 1994 in: nuove tecnologie : rivista di politica e tecnologia ... -  L’editore varia in: Milano : F.

Angeli dal n. 35 (1984), poi Roma : Energia e materie prime, dal n. 46 (nov.-dic. 1985). - Non pubbl. da gen.

ad apr. 1994. - Numerazione progressiva dei fascicoli.

1(1978)-18(1996) lac. 1991, n.80;1993, n.90

PER 611/816
*Energia, innovazione e ambiente : mensile tecnico scientifico edito dall’ENEA. - A. 40, n. 1/2 (gen./feb.

1994)-a. 42, n. 10 (1996). - Roma : ENEA, [1994- 1996]. - 3 v. ; ill. ; 27 cm.

40(1994)-42(1996). lac.1994, n.6;1995, n.3-5,8;1996, n.4

Continuazione di: *Energia e innovazione

Ha per continuazione: *EAI report : energia, ambiente, innovazione

PER -/593
*Energia nucleare : quadrimestrale tecnico scientifico edito dall’Enea. - Roma : Enea. - Ill. ; 27 cm. ((Inizia

nel 1951 come bimestrale. - La prima serie termina nel dic. 1980. - Precedentemente: Energia nucleare :

notiziario a cura del CISE. - Testo in italiano e inglese. - Descrizione basata su: n. s., a. 1, n. 1 (dic. 1984).

1(1984)-13(1996) lac.1995, n.3;1996

PER -/933
*Energia oggi : agenzia settimanale sui problemi dell’energia. - Milano : Incomnews. - 30 cm. ((Quindicina-

le dal  n.  121 (1985).  -  Inizia nel  1982.  -  Numerazione progressiva.  -  Descrizione basata su:  a.  2,  n.  48

(1983).

2(1983)-6(1987) lac. 1983-1985;1986, n.150-151; 1987, n.158,162,167

PER -/1092
*Energie alternative : habitat, territorio, energia. -  -a. 13, n. 74 (nov.-dic. 1991). - Milano : PEG, -1991. - Ill.

; 30 cm. ((Bimestrale. - Inizia nel 1979. - Numerazione progressiva. - Descrizione basata su: a. 7, n. 33

(gen.-feb. 1985).
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7(1985)-13(1991).

Ha per continuazione: *Energie alternative HTE : habitat territorio energia

PER -/1092
*Energie alternative HTE : habitat territorio energia / ISES. - Milano : PEG. - Ill. ; 30 cm. ((Bimestrale. - In

testa al front.: Organo ufficiale Sezione italiana International solar energy society. - Inizia nel 1992, cessa

nel 1996. -  Descrizione basata su: a. 14, n. 76 (1992).

14(1992)-15(1993) lac. 1992

Continuazione di: *Energie alternative

PER 306/502
 *Enne effe : pentasettimanale di politica e cultura : nuova edizione di Nuova fase. - A. 1, n. 1 (2002)- . -

 Porto Ercole : Talatta Flos, 2002- . - 24 cm. ((Sul v. della cop. compl. del tit.: mensile di politica e cultura. -

Precede n. 0.

1(2002)-

PER -/913
*Ente locale e società. - A. 1, n. 1 (gen.-feb. 1983)- . - Torriana : Sapignoli, [1983]- . - 23 cm. ((Bimestrale,

mensile, trimestrale dal 1989.

1(1983)-10(1992)

PER 336/42
*Enti non profit : guida operativa per associazioni, fondazioni e altri enti pubblici e privati senza scopo di

lucro. - A. 1, n. 1 (sett.-ott. 1999)-  . - Milanofiori Assago : Ipsoa, 1999- . - 30 cm. ((Bimestrale. - Contiene

supplementi monografici.

1(1999)-

PER 24/716
*Enti  pubblici  :  rivista  bimestrale.  -  A.  1,  n.  1  (gen.-feb.  1978)-  .  -  Roma :  M.  Spada,  1978-  .  -  24 cm.

((Mensile dal 1995. - Dal 1995 il  compl. del tit.  varia in: mensile di diritto, giurisprudenza, legislazione. -

L’editore varia in: Roma : Macchia; poi Master. - Il formato varia nel 1995 in: 30 cm. - Contiene supplementi

monografici.

1(1978)-

PER -/625
*Epoca : settimanale politico di grande informazione. - Milano : A. Mondadori. - Ill. ; 28 cm. ((Numerazione

dei fascicoli progressiva negli anni. - Il formato varia dall’a. 34, n. 1732 (16 dic. 1983) in: 30 cm. - Descrizio-

ne basata su: a. 32, n. 1589 (mar. 1981).

32(1981)-47(1996) lac.  1981-1982;1983,  n.1722;1988,  n.1994;1991,  n.2107,2115,

n.2123,2131,2125-2136;1992-19941995, n.18,49-50;1996, n.1,4,32-34,38-

52

Ha per supplemento: *Storia illustrata

PER 592/580
*Equilibri : rivista per lo sviluppo sostenibile. - Bologna : Il mulino : Fondazione Eni Enrico Mattei. - 24 cm.

((Quadrimestrale. - Inizia nel 1997. - Descrizione basata su: a. 5, n. 1 (apr. 2001).

5(2001)-
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PER 686/1030
*ER : notiziario edilizia residenziale : mensile ANIACAP. - A. 23, n. 1 (gen. 1994)- . - Roma : Edilizia popola-
re, 1994- . - Ill. ; 30 cm.

23(1994)- lac. 1996, n.1

Continuazione di: *Notiziario edilizia residenziale pubblica

PER -/992
L’*era elettronica. - N. 1 (nov. 1987)- . - Roma : [s.n.], 1987- . - Ill. ; 30 cm. ((Bimestrale.

1(1987)-10(1996)

PER 666/615
*Espansione : rivista mensile di economia e affari. -  -a. 27, n. 11 (1995) ; n. s., a. 1, n. 1 (1997)- . - Milano
: Mondadori. - 29 cm. ((Il compl. del tit. varia. - Inizia nel 1969. - Sospeso da dic. 1995 a ott. 1996. - Contiene
supplementi monografici.  - Descrizione basata su: a. 11, n. 132 (1981).

11(1981)-27(1995)1(1996)- lac. 1981, n.129-131;1987, n.204;1992, n.268;1992, n.268;1993,
n.276;1998, n.7-11;2000, n.9-12;2001, n.1

PER -/282
*Esperienze amministrative : periodico della Federazione italiana amministratori enti locali. - Roma : [FIAEL].
- 26 cm. ((Bimestrale. - Inizia nel 1959. - I dati tipografici variano. - Descrizione basata su: a. 10, n. 15 (ott.
1968).

10(1968)-22(1980) lac. 1968;1970-1972;1973, n.1;1975

PER -/982
*Esperienze di risparmio energetico : bimestrale a cura dell’APRE. - A. 1, n. 1 (apr.-mag. 1982)-  . - Roma
:  [s.n.  :  poi]  IPCREN,  1982-   .  -   Ill.  ;  30  cm.  ((Il  compl.  del  tit.  varia  dall’a.  2,  n.  8  (1983)  in:  quaderno
bimestrale. - L’editore varia in da a. 2, n. 5 (1983). - Numerazione dei fascicoli progressiva negli anni. -
Contiene supplementi.

1(1982)-7(1988) lac. 1984, n.12;1985, n.16,17-21;1987, n.31;1988, n.33

PER 355/361
*Esperienze sociali / a cura della Scuola superiore di servizio sociale S. Silvia, Palermo. - Palermo : [s.n.].
-  24 cm. ((Semestrale. - Inizia nel 1960. - Doppia numerazione. - Descrizione basata su: n. 33 = a. 17, n. 2
(lug.-dic. 1976).

17(1976)-

PER 447/433
L’*Espresso :  politica, cultura, economia. -  [S.l.  :  s.n. ;  poi]  Roma : Editoriale L’Espresso. -  Ill.  ;  27 cm.
((Settimanale. - Inizia nel 1955. - Descrizione basata su: a. 24, n. 35 (1978).

35(1978)- lac.  1978-1982;1983,  n.19;1984,  n.7;1985,  n.  17,19-20,25;1986,  n.12-13;1990,
n.21,27,35;1991, n.7, 17,33-34,37,50-51;1992, n.1-6, 8;1993, n.11,13

Ha per supplemento: L’*Espresso sports
L’*Espresso colore
L’*Espresso più

PER -/433a
L’*Espresso colore. - Roma : Nuove edizioni romane. - 34 cm. ((Settimanale. - Inizia nel 1967. - Descrizio-
ne basata su: n. 32 (1967).

1967;1970/71-1972/73 lac.

Supplemento di: L’*Espresso
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PER -/433b
L’*Espresso più. - N. 1 (apr. 1987)-  . - Roma : Editoriale L’Espresso, 1987-   . - 34 cm. ((Mensile. - Esce la

prima settimana di ogni mese.

1(1987)-3(1989)

Supplemento di: L’*Espresso

PER -/433c
L’*Espresso sports. - A. 1, n. 1 (gen. 1988)-   . - [Roma : Editoriale L’Espresso], 1988-  . - 34 cm. ((Mensile.

1(1988)-2(1989) lac. 1989, n. 6,9,10

Supplemento di: L’*Espresso

PER -/353
*Essere secondo natura :  mensile di  ecologia della mente e del  corpo.  -  N.  5 (set.  1986)-  .  -  Milano :

Natura, 1986- . - Ill. ; 28 cm. ((Dal 1989 inizia la n. s. e diventa bimestrale. - Il formato varia.

1986-1990 lac.1990

Continuazione di:  *Secondo natura

PER 83/775
*Estimo e territorio : rivista di scienze ambientali. - A. 61, n. 5 (mag. 1998)- . - Bologna : Edagricole, 1998-

. - Ill. ; 29 cm. ((Mensile.

61(1998)-

Continuazione di: *Genio rurale

PER -/953b
*Etica degli affari e delle professioni. - Milano : Seme [poi] Il sole 24 ore. - Ill. ; 28 cm. ((Irregolare. - Inizia

nel 1991, cessa nel 1995. - Continuazione di: Etica degli affari. - Descrizione basata su: a. 7, n. 1 (1994).

7(1994)-8(1995) lac.1995

Supplemento di: L’*impresa : rivista italiana di management

PER -/136
*Études économiques de l’OCDE. Allemagne. - Paris : Organisation de coopération et de dévéloppement

économiques. - 24 cm. ((Annuale. - Il formato varia. - Descrizione basata su: jui. 1977.

1974-1991/92

PER -/136
*Études économiques de l’OCDE. Australie. - Paris : Organisation de coopération et de dévéloppement

économiques. - 24 cm. ((Annuale. - Il formato varia. - Descrizione basata su: 1974.

1974-1976;1978-1991/92

PER -/136
*Études économiques de l’OCDE. Autriche. - Paris : Organisation de coopération et de dévéloppement

économiques. - 24 cm. ((Annuale. - Il formato varia. - Descrizione basata su: 1974.

1974-1978;1980-1991/92



86

PER -/136
*Études économiques de l’OCDE. Belgique-Luxembourg. - Paris : Organisation de coopération et de

dévéloppement économiques. - 24 cm. ((Annuale. - Il formato varia. - Descrizione basata su: 1976.

1976-1979;1981-1991/1992

Continuazione di: *Études économiques de l’OCDE. Union économique Belgo-luxembourgeoise

PER -/136
*Études économiques de l’OCDE. Canada. - Paris : Organisation de coopération et de dévéloppement

économiques. - 24 cm. ((Annuale. - Il formato varia. -  Descrizione basata su: déc. 1973.

1973;1975-1992

PER -/136
*Études économiques de l’OCDE. Danemark. - Paris : Organisation de coopération et de dévéloppement

économiques. - 24 cm. ((Annuale. - Il formato varia. - Descrizione basata su: 1974.

1974-1975;1977-1980;1981/82-1983/84;1985/86-1987/88;1989/90-1990/91

PER -/136
*Études économiques de l’OCDE. Espagne. - Paris : Organisation de coopération et de dévéloppement

économiques. - 24 cm. ((Annuale. - Il formato varia. -  Descrizione basata su: 1974.

1974-1991/92

PER -/136
*Études économiques de l’OCDE. États Unis. - Paris : Organisation de coopération et de dévéloppement

économiques. - 24 cm. ((Annuale. - Il formato varia. - Descrizione basata su: 1974.

1974-1991/92

PER -/136
*Études économiques de l’OCDE. Finlande. - Paris : Organisation de coopération et de dévéloppement

économiques. - 24 cm. ((Annuale. - Il formato varia. - Descrizione basata su: 1974.

1974-1975;1977-1991/92

PER -/136
*Études économiques de l’OCDE. France. - Paris : Organisation de coopération et de dévéloppement

économiques. - 24 cm. ((Annuale. - Il formato varia. - Descrizione basata su: 1974.

1974-1984/85; 1986/87;1988/89-1991/92

PER -/136
*Études économiques de l’OCDE. Grèce.  -  Paris :  Organisation de coopération et  de dévéloppement

économiques. - 24 cm. ((Annuale. - Il formato varia. - Descrizione basata su: 1975.

1975-1980;1982-1983;1986/1987;1989/90-1991/92

PER -/136
*Études économiques de l’OCDE. Irlande. - Paris : Organisation de coopération et de dévéloppement

économiques. - 24 cm. ((Annuale. - Il formato varia. - Descrizione basata su: 1974.

1974-1976;1978-1979;1981-1981/82;1983/84-1984/85;1987/88-1988/89;1990/91
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PER -/136
*Études économiques de l’OCDE. Islande. - Paris : Organisation de coopération et de dévéloppement

économiques. - 24 cm. ((Annuale. - Il formato varia. - Descrizione basata su: 1974.

1974-1977;1979-1980;1981/82;1983/84-1984/85;1986/87;1988/89-1991/92

PER -/136
*Etudes  economiques  de  l'OCDE.  Italie.  -  Paris  :  Organisation  de  cooperation  et  de  developpement

economiques. - 24 cm. ((Annuale. - Il formato varia. - Descrizione basata su: 1975.

1975-1977;1979-1981;1982/1983-1986/1987;1987/1989-1990/1991

PER -/136
*Études économiques de l’OCDE. Japon.  -  Paris :  Organisation de coopération et de dévéloppement

économiques. - 24 cm. ((Annuale. - Il formato varia. - Descrizione basata su: 1974.

1974-1984/85;1986/87-1988/89

PER -/136
*Études économiques de l’OCDE. Mexique. - Paris : Organisation de coopération et de dévéloppement

économiques. - 24 cm. ((Periodicità non determinata. - In cop.: Étude spéciale pour un pays non membre. -

Presenta anche l’ISBN 9264237607. - Descrizione basata su: 1991/1992.

1991/92

PER -/136
*Études économiques de l’OCDE. Norvège. - Paris : Organisation de coopération et de dévéloppement

économiques. - 24 cm. ((Annuale. - Il formato varia. - Descrizione basata su: 1974.

1974-1978;1980-1982/83;1984/85-1991/92

PER -/136
*Études  économiques  de  l’OCDE.  Nouvelle-Zélande.  -  Paris  :  Organisation  de  coopération  et  de

dévéloppement économiques. - 24 cm. ((Annuale. - Il formato varia. - Descrizione basata su: 1975.

1975-1977;1979-1980;1981/82-1982/83;1984/85;1986/87;1988/89;1990/91

PER -/136
*Études économiques de l’OCDE. Pays-Bas. - Paris : Organisation de coopération et de dévéloppement

économiques. - 24 cm. ((Annuale. - Il formato varia. - Descrizione basata su: 1974.

1974;1976-1986/87;1988/89-1991/92

PER -/136
*Études économiques de l’OCDE. Portugal. - Paris : Organisation de coopération et de dévéloppement

économiques. - 24 cm. ((Annuale. - Il formato varia. - Descrizione basata su: 1974.

1974;1976-1977;1979-1983/84;1985/86;1987/88-1991/92

PER -/136
*Études économiques de l’OCDE. Royaume-Uni. - Paris : Organisation de coopération et de dévéloppement

économiques. - 24 cm. ((Annuale. - Il formato varia. - Descrizione basata su: 1975.

1975-1971;1982/83-1990/91
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PER -/136
*Etudes economiques de l'OCDE. Suéde. -  Paris :  Organisation de cooperation et de developpement

economiques. - 24 cm. ((Annuale. - Il formato varia. - Descrizione basata su: 1974.

1974-1981/82;1983/84-1984/85;1986/1987;1988/1989;1990/91-1991/92

PER -/136
*Études économiques de l’OCDE. Suisse. - Paris : Organisation de coopération et de dévéloppement

économiques. - 24 cm. ((Annuale. - Il formato varia. - Descrizione basata su: 1974.

1974-1980;1981/82-1982/83;1984/85-1991/92

PER -/136
*Études économiques de l’OCDE. Turquie. - Paris : Organisation de coopération et de dévéloppement

économiques. - 24 cm. ((Annuale. - Il formato varia. - Descrizione basata su: 1974.

1974;1976-1978;1980-1987/88;1989/90-1991/92

PER -/136
*Études  économiques  de  l’OCDE.  Union  économique  Belgo-luxembourgeoise.   -1975.  -  Paris  :

Organisation de coopération et de dévéloppement économiques,  -1975. - 24 cm. ((Annuale. - Il formato

varia. - Dal 1976 continua come: Belgique-Luxembourg. - Descrizione basata su: 1974.

1974-1975.

Ha per continuazione: *Études économiques de l’OCDE. Belgique-Luxembourg

PER -/136
*Études économiques de l’OCDE. Yougoslavie. - Paris : Organisation de coopération et de dévéloppement

économiques. - 24 cm. ((Annuale. - Il formato varia. - Descrizione basata su: 1974.

1974-1982/83;1984/85;1986/87-1987/88;1989/90

PER 84/1165
*Eupolis : rivista critica di ecologia territoriale. - N. 1 (1991)- . - S. Gimignano : Nuovi quaderni, 1991- . - 24

cm. ((Bimestrale. - Precedono nn. 0.1, 0.2, 0.3 nel 1990. - Numerazione progressiva. - Promosso dalla rete

delle piccole città dell’Italia centrale. - Sospeso dal 1994 al 1997 e nel 2000.

1990- lac.1998,n.19

PER 717/1294
*EUR-OP news : informazioni dell’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. - Luxembourg

: EUR-OP. - Ill. ; 42 cm. ((Trimestrale. - Descrizione basata su: vol. 2, n. 3 (ott. 1993).

2(1993)- lac. 2000, n. 3,4;2001, n.1

CONS.PER 12
*Euro annuario carne. - Modena : Pubblicità Italia. - Ill. ; 31 cm. ((Annuale. - Inizia nel 1985. - Descrizione

basata su: 9 (1993).

1993;1995;1997;1999;2001-

PER -/37
*Euroagorà : analisi della normativa comunitaria verso il 1993. - N. 1(mar. 1989)-a. 4, n. 1 (gen. 1992).-

Bologna : Regione Emilia Romagna, 1989-1992. - 30 cm. ((Trimestrale. - In testa al front.: Regione Emilia

Romagna - Europroject. - Precede: n. 0 (1988).

1989-1992 lac.1991,n.2
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PER -/989
*Eurocarni : mensile di economia, politica e tecnica delle carni di tutte le specie animali. - Modena : Pubbli-
cità Italia. - Ill. ; 30 cm. ((Undici numeri l’anno. - Inizia nel 1986. - Descrizione basata su: a. 3, n. 2 (feb.
1988).

3(1988)- lac.1988, n.1;1994, n.12;1995, n.6;1998

PER -/332
*Euroinformazioni : settimanale del Cisdce di informazioni economiche giuridiche e sociali sull’attività del-
le Comunità europee. - Milano : [Cisdce]. - 30 cm. ((Settimanale, poi irregolare. - Il compl. del tit. cambia in:
periodico di informazioni. - Inizia nel 1963. - Descrizione basata su: a. 26, n. 21/24 (8 lug. 1988).

26(1988);28(1990)-32(1994) lac.1988;1993;1994

PER -/1027
L’*Europa della CEE : leggi, decreti, documenti e giurisprudenza. - A. 1, n. 1  (nov. 1988)- . - Milano : Pirola,
c1988- . - 22 cm. ((Mensile. - Cessa con: a. 4, n. 12 (dic. 1991).

1(1988)-4(1991). lac. 1991, n.3-12

Ha per continuazione: L’*Europa e la CEE

PER 358/1399
*Europa e diritto privato. - A. 1, n. 1 (1998)- . - Milano : Giuffrè, 1998- . - 24 cm. ((Trimestrale.

1(1998)-

PER -/1027
L’*Europa e la CEE : economia, diritto, finanza. - A. 5, 1 (gen. 1992)-a. 6, n. 11 (1993). - Milano : Pirola,
1992-1993. - 2 v. ; 28 cm. ((Mensile.

5(1992)-6(1993).

Continuazione di: L’*Europa della CEE

PER 728/674
*Europa e Mezzogiorno : dossier di documentazione comunitaria / Formez, Ufficio documentazione studi e
programmazione, in collaborazione con la Commissione delle Comunità europee, Ufficio per  l’Italia. - Roma
: [Formez]. - Ill. ; 30 cm. ((Trimestrale. - Inizia nel 1986. - Descrizione basata su: n. 3 (apr.-giu. 1986).

1986- lac.1990, n.19

Ha per supplemento: *Quaderni di Europa e Mezzogiorno

PER -/589
*Europa Europe : trimestrale a cura del Cespeco / Centro studi Paesi dell’Europa centrale e orientale),
Fondazione Istituto Gramsci. - A. 1, n. 1 (1992)-a. 6, n. 3 (lug.-set. 1997) ;  n.s., a. 6, n. 0 (1997)- . - Roma :
Res cogitans, 1992- . - 21 cm. ((Dalla n.s. compl. del tit.: rivista bimestrale. - L’ed. varia dal 1993 Bari :
Dedalo; dalla n.s. Torino : Bollati Boringhieri. - Il formato varia con la n.s. in: 22 cm. - Precede n. 0 (1991). -
Sospeso nel 2002.

1(1992)-8(1999);10(2001) lac. 1999, n.1

PER 561/682
*Europa Flash / Commissione europea, Rappresentanza in Italia. - 1997- . - Roma : Rappresentanza in
Italia della Commissione europea, 1997- . - 28x14 cm. ((Mensile.

1997- lac.1997-1998

Supplemento di: *Europa News
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PER -/840
*Europa Italia : documenti e informazioni dei comunisti italiani e apparentati del Parlamento Europeo. - A.

1., n. 1 (dic. 1981)-a. 9, n. 74/75 (1989). - Roma : Gruppo comunista e apparentati ; [poi] Bruxelles : [Parla-

mento europeo], 1981-1989. - 9 v. ; 30 cm. ((Irregolare, mensile dal 1985. - Dal 1985 compl. del tit.: mensile

dei comunisti italiani al Parlamento europeo.

1(1981);3(1983)-9(1989). lac.1983;1984;1985, n.37

PER 561/682
*Europa News / Commissione delle Comunità europee, Ufficio per l’Italia. - N. 10 (ott. 1990)- . - Roma :

Commissione delle Comunità europee Ufficio per l’Italia, 1990- . - 28x14 cm. ((Mensile. - L’indicazione di

responsabilità varia in: Commissione europea, Rappresentanza in Italia. - Dal n. 5 (1997) ha come supple-

mento: Europa Flash.

1990-1993;1995- lac.1991, n.3;1992, n.5-6;1993;1995;1996, n.6;1997, n.11-12;1998;

Continuazione di: *E News

Ha per supplemento: *Europa Flash

PER -/1064
*Europa oggi : notiziario del Parlamento europeo. - N. 3 (mar. 1989)-n. 12 (dic. 2000). - Lussemburgo :

Parlamento europeo Direzione generale dell’informazione e delle relazioni pubbliche Divisione delle pubbli-

cazioni, 1989-2000 . - 24 cm. ((Mensile. - Con supplementi.

1989-2000. lac. 1994, n.6;1995, n.2

Continuazione di: Il *Parlamento europeo

PER 724/670
*Europa regioni : agenzia settimanale per gli enti regionali e locali / Associazione Italiana per  il Consiglio

dei Comuni d’ Europa. - A. 1, n. 1 (giu. 1980)-  . - Roma : [Associazione Italiana per il Consiglio dei

Comuni d’Europa], 1980- . - 30 cm. ((Autore ed editore variano dall’ a. 5, n. 40 (nov. 1984) in: Associazione

italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa.

1(1980)- lac.  1980-1982;1985,  n.18;1986,  n.7;1988,  n.  21,23,25;1993,  n.35;1995,  n.30-

32;1996, n. 21,23,24,36,37,41;1997-1999;2000, n.9,15,27;2001, n.4

PER -/1083
L’*Europa ritrovata : bimestrale dell’ISCOS sull’Europa centrale e dell’Est. - A. 1, n. 1 (mag.-giu. 1990)-  .

- Roma : Lavoro, 1990-  . - 23 cm. ((Numerazione progressiva negli anni fino al 1992.

1(1990)-4(1993)

Continuazione di: *Ottavogiorno

PER 601/1298
L’*Europa senza frontiere : lettera mensile / Commissione delle Comunità europee, Direzione generale

audiovisivo, informazione, comunicazione e cultura. - Lussemburgo : Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle

Comunità europee. - 30 cm. ((Descrizione basata su: n. 4 (apr. 1993).

1993- lac. 1993;1994;1997, n.4;1999, n.8; 2000

PER -/667a
*Europa verde : notizie sulla politica agricola comune / pubblicato dal Servizio informazione agricola, Dire-

zione generale dell’Agricoltura, Commissione della Comunità europea. - Bruxelles : Comunità europea. - 30

cm. ((Irregolare. - Inizia nel 1979. - Supplemento al Bollettino di documentazione. - Descrizione basata su:

n. 165 (nov. 1979).
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1979-1986 lac.

Indici 1963-1978

Continuazione di: *Notizie sulla politica agricola comune

PER -/667b
*Europa verde. Note rapide / pubblicato dal Servizio di informazione agricola, Direzione generale dell’agri-

coltura, Commissione della Comunità europea. -  Bruxelles :  Comunità europea. - 30 cm. ((Irregolare. -

Inizia nel 1979, cessa nel 1984. - Descrizione basata su: n. 13 (dic. 1980).

1980-1982;1984. lac.

Ha per continuazione: *Note rapide sull’Europa verde

PER 842/1426
*European journal of public health : official journal of the European public health Association. - Oxford :

Oxford University press. - Ill. ; 30 cm. ((Trimestrale. - Inizia nel 1991. - Descrizione basata su: vol. 8, n. 1

(mar. 1998).

8(1998)-9(1999);11(2001)-

PER -/432
L’*Europeo : settimanale politico di attualità. -   -a. 47, n. 8 (feb. 1995). - Milano ; Roma : Rizzoli, -1995. - Ill.

; 31 cm. ((Compl. del tit.: politica, cultura, attualità, da a. 37, n. 30 (27 lug. 1981). - Dal 1981 il formato varia

in: 28 cm. - Descrizione basata su: a. 35,  n. 3 (gen. 1979).

35(1979)-37(1995). lac. 1979-1982; 1983, n.31,36; 1984, n.12,16; 1985, n.17,34; 1986, n.1-2,25,36;

1989; 1990, n.1-4, 13-14; 1991; 1992, n.1-5,14-15, 1993, n.13,25,39,44,50; 1994-

1995.

PER -/1148
*Euros : rassegna di vita europea. - Milano : Mondadori. - Ill. ; 28 cm. ((Bimestrale. - Testo in italiano e

spagnolo. - Contiene dossier tematici all’interno. - Descrizione basata su: n. 2 (mar.-apr. 1993).

1993-1994 lac. 1993, n.1;1994

PER -/1221
*Euroscambi : periodico mensile di informazione, scambi internazionali, politica economica commerciale,

normativa doganale. - Genova : Euroitalia. - 30 cm. ((Inizia nel feb. 1991. - Descrizione basata su: a. 4, n. 1

(gen. 1994).

4(1994)-12(2002) lac.1998, n.2

PER -/677
*Eurostat  revue /  [Eurostat].  -  Luxembourg  :  Office  des  publications  officielles  des  Communautés

européennes. - Ill. ; 30 cm. ((Annuale. -  Descrizione basata su: 1970/1979.

1970/1979-1973/1982;1975/1984-1977/1986
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F
PER -/183

*F & T / a cura del Collegio amministrativo ferroviario italiano. - Roma : CAFI. - 30 cm. ((Mensile. - Contiene

supplementi. - Descrizione basata su: a. 8, n. 1 (gen. 1985).

8(1985)-16(1993) lac.1985, n.4;1988, n.7

PER 429/1366
La *fabbrica del libro : bollettino di storia dell’editoria in Italia. - [Firenze : s.n.] (Napoli : Arte tipografica). -

24 cm. ((Semestrale. - Inizia nel 1995. - Descr. basata su: 2 (1996).

1996- lac. 1996, n.1

CONS.0
La *facoltà più conveniente : i corsi di laurea, i diplomi universitari, gli indirizzi utili per la scelta vincente. -

Milano : [s.n.]. - 18 cm. ((Annuale.  - Descrizione basata su: ed. 1993/94.

(Le *Guide di Campus)

1993/94

Supplemento di:* Campus

PER 289/1419
*Famiglia e diritto : bimestrale di dottrina e giurisprudenza. - Assago : IPSOA. - 30 cm. ((Inizia nel 1994. -

Con allegati. - Descrizione basata su: a.  2, n. 2 (mar.-apr. 1995).

2(1995)-

PER 829/948
*Familia :  rivista di diritto della famiglia e delle successioni in Europa. - 1 (gen.-mar. 2001)- .  -  Milano :

Giuffré, 2001- . - 24 cm. ((Trimestrale.

2001-

PER 378/1211
*Federalismo & libertà : rivista bimestrale di politica e cultura. - A. 5, n. 1 (gen.-feb. 1998)- . - Mongardino

: Il Fenicottero, 1998- . - 24 cm.

5(1998)-

Continuazione di: *Federalismo & società

PER 378/1211
*Federalismo & società : rivista trimestrale di politica e cultura. - A. 1, n. 1 (feb. 1994)- a. 4, n. 4 (inverno

1997). - Mongardino : Il Fenicottero, 1994-1997. - 4 v. ; ill. ; 24 cm.

1(1994)-4(1997). Indici 1994-1995

Ha per continuazione: *Federalismo & libertà
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PER 36/83
*Fenomenologia e  società :  periodico di  filosofia  /  a  cura dell’Istituto  di  studi  e  ricerche socio-culturali

“Comunità di Ricerca”. - Torino : Rosenberg & Sellier. - 24 cm. ((Quadrimestrale. - Inizia nel 1977. - Descri-

zione basata su: a. 21, n. 1 (1998).

21(1988)-

PER -/208
*Fidel Cisl notizie / agenzia di stampa della Federazione italiana dipendenti enti locali. - Roma : Fidel-Cisl.

- 30 cm. ((Pentasettimanale. - Descrizione basata su: a. 1., n. 25 (ott. 1979).

1(1979)-6(1984);8(1986) lac.1979;1980, n.31,34;1982-1984;1986

PER -/373
*Fiera : cultura e attualità. - Roma : Salima. -  Ill. ; 49 cm. ((Mensile. - Inizia nel 1983. - Descrizione basata

su: a. 4, n. 23 (feb. 1986).

4(1986) lac. 1986, n. 22,26-27

PER -/609
*Fiera Milano : rassegna dell’ente autonomo Fiera. - [Milano] : Ente autonomo Fiera Milano. - Ill. ; 30 cm.

((Annuale. - Dal 1980 il compl. del tit. varia in: documentario del ciclo annuale; dal 1985 in: panorama di un

anno. - Descrizione basata su: 2. ser., a. 24 (1972).

24(1972)-44(1992) lac. 1973;1976;1978;1981

CONS.PER 9
*Fiere nel mondo : international fairs guide. - Milano : Centro italiano Pubblicità. - Ill. ; 28 cm. ((Annuale. -

Descrizione basata su: 1989.

1989-1990;1995-1996;1998-

PER 494/1382
*Filosofia e questioni pubbliche. - Roma : Armando : [poi] LUISS. - 24 cm. ((Semestrale. - L’editore varia

nel 2000. - Sospeso nel 1999. - Descrizione basata su: a. 3, n. 1 (apr.-ott. 1997).

3(1997)- lac.2000, n.2

PER 608/813
*Filosofia politica. - A. 1, n. 1 (giu. 1987)- . - Bologna : Il mulino, 1987-  . - 21 cm. ((Semestrale, quadrimestrale

dal 1992.

1(1987)-

PER -/803d
*Finanza. - 1989- . - Milano : Il Sole 24 Ore, 1989- . - 28 cm. ((Periodicità non determinata. - Supplemento

di: Il sole 24 ore.

1989;1992

Continuazione di: *Panorama finanziario

PER -/1252
*Finanza imprese e mercati : quadrimestrale di finanza aziendale. - Bologna : Il mulino. - 24 cm. ((Sospeso

dal dic. 1994. - Descrizione basata su: a. 6, n. 1 (apr. 1994).

6(1994)
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PER 338/347
La *finanza locale : rivista mensile di contabilità e tributi degli enti locali e delle Regioni. - Rimini : Maggioli.

- 24 cm. ((Inizia nel 1981. – Diretta da Francesco Tesauro e Mario Trimeloni. -  Descrizione basata su: a. 6,

n. 1 (gen. 1986).

6(1986)- Indice gen. 1985

PER -/1012
*Finanza, marketing e produzione : rivista dell’Università L. Bocconi. - A. 1,  n. 1 (mar. 1983)-  . - Milano :

Giuffrè : [poi] EGEA, 1983-  . - 24 cm. ((Trimestrale. - Compl. del tit.: rivista di economia d’impresa dell’Uni-

versità L. Bocconi. - L’editore varia nel 1989.

1(1983)-19(2001)

CONS.PER 31
La *finanza pubblica italiana : rapporto ... - Bologna : Il Mulino. - 22 cm. ((Annuale. - Sul front.: a cura di

Luigi Bernardi. - Descrizione basata su: a. 1997.

(*Studi e ricerche)

1997-1998;2000-

PER 406/1410
*Finanziamenti agevolazioni e opportunità : guida alle agevolazioni finanziarie, fiscali e contributive. - A.

1, n. 1 (dic. 1997)- . - Milano : De Lillo, 1997- . - Ill. ; 24 cm. ((Mensile. - Supplemento a: Notiziario del lavoro

e previdenza.

1(1997)-

PER -/1397
*Finanziamenti su misura news : rivista di agevolazioni e tecniche finanziarie per  l’impresa. - A. 1, n. 1

(gen. 1997)- . - Milano : IPSOA, 1997-  . - 30  cm. ((Mensile. - Contiene supplementi.

1(1997)-5(2001)

PER -/1173
*Fines : rivista di studi territoriali e ambientali. - Cosenza : Pellegrini. - Ill. ; 30 cm. ((Semestrale. - Cessa con

il n. 2 del 1992. - Il formato varia in: 24 cm. - Descrizione basata su: a. 1, n. 2 (dic. 1990).

1(1990)3(1992). lac. 1990, n.1;1992, n.2

PER -/1188
*Finestra sull’Europa : appalti, ambiente, agevolazioni e finanziamenti, trasporti, servizi, politiche regionali

... - Rimini : Maggioli. - 30 cm. ((Periodicità non determinata. - Descrizione basata su: n. 3 (1992).

1992-1993

PER 672/1002
*Finmeccanica ambiente. - A. 1, n. 1 (feb. 1988)- . - Roma : Iri : Finmeccanica, 1988- . - 30 cm. ((Mensile.

1(1988)- lac. 1995, n. 11

CONS.PER 40
*Fiscale. - Milano : IPSOA-Francis Lefebvre. - 25 cm. ((Annuale. - Descrizione basata su: a. 1997.

(*Memento pratico IPSOA-Francis Lefebvre)

1997-
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PER -/145
Il *fisco : giornale tributario di legislazione e attualità. - Roma : ETI Editoriale Tributaria Italiana. - 28 cm.

((Settimanale. - Inizia nel 1977. - Contiene supplementi monografici. - Descrizione basata su: n. 11 (20 mar.

1995).

1(1977)-21(1997) lac.

Assorbe: *Giornale tributario - Espansione

Ha per supplemento: *RTL : Raccolta legislativa tributaria

PER 215/1060
*Fiume : rivista semestrale di studi fiumani. - Padova : [s.n.] ; Roma : Società di studi fiumani. - 25 cm.

((Inizia nel 1952 come trimestrale, semestrale dal 1981. – Dal 2000 il compl. del tit. varia in: rivista di studi

adriatici. - A cura della Lega fiumana di Roma. - Si pubblica sotto il patrocinio della Associazione Libero

comune di Fiume in esilio. - Numerazione progressiva fino al 1999. - Descrizione basata su: n. s., a. 6, n. 12

(ott. 1986).

6(1986)- lac. 1987, n.13;1992, n.23

PER 742/1265
*Fl : bimestrale della Fondazione Liberal. - 1 (giu.-lug. 2000)- . - Roma : Fondazione Liberal, 2000- . - Ill.

; 26 cm.

2000- lac.2001, n.3

Continuazione di: *Liberal

PER -/923
*FLM  notizie :  bollettino  quindicinale  di  informazione  e  documentazione  della  Federazione  lavoratori

metalmeccanici. - A. 1, n. 1/2 (giu.-lug. 1982)- . - Roma : FLM, 1982- . - 27 cm. ((Quindicinale. - Precedono

2 n. in attesa di registrazione in data 30 mag. e 15 giu. 1982.

1(1982)-2(1983)

PER 489/895
*FMR : mensile di Franco Maria Ricci. - [Ed. italiana]. - A. 1, n. 1 (mar. 1982)- . - Milano : F. M. Ricci, 1982-

. - Ill. ; 31 cm. ((Bimestrale dal 1991. - Precede il n. 0 (dic. 1981). - Il complemento del tit. varia in: mensile

d’arte e di cultura dell’immagine, dal n. 10 (1983). - Numerazione progressiva.

1(1982)- lac. 1995, n.110;1997, n.124;1998, n.130-131;1999, n. 132

Ha per supplemento: *Gazzetta del bibliofilo

PER 351/892
*Fogli di informazione : documenti e ricerche per l’ elaborazione di pratiche alternative in campo psichia-

trico e istituzionale. - Pistoia : Centro di documentazione. - 24 cm. ((Mensile. - Inizia nel 1972; n. s. dal n. 71/

72 del 1981. - Numerazione progressiva. - Descrizione basata su: n. 71/72 (gen.-feb. 1981).

1981- lac. 1996, n.169-171

PER 781/1413
*Fogli di informazione e di coordinamento :  bimestrale nazionale a cura della Federazione regionale

lombarda del Mo.V.I., Movimento di volontariato italiano. - Milano : Mo.V.I. - 30 cm. ((Numeri monografici. -

Descrizione basata su: a. 11, n. 5-6 (set.-dic. 1996).

11(1996)- lac. 1996
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PER 496/1443
Il  *foglio  de Il  paese delle  donne.  -  Roma :  Associazione Il  paese delle  donne.  -  35  cm.  ((Periodicità
irregolare. - Inizia nel 1988. - Contiene supplementi. - Precede il n. 0. - Descrizione basata su: a. 14, n. 15-
16 (30 apr. 2001).

14(2001)-

PER 316a/325a
*Folia di Acer : supplemento di architettura del paesaggio, cultura dell’ambiente e informazione editoriale.
- 1988-n. 4 (1991). - Varese : Il verde, 1988-1991. - 12 v. : ill. ; 30 cm. ((Irregolare, poi trimestrale. – Dal 1992
incluso all’interno della rivista Acer.

1988-1991.

Supplemento di: *Acer

PER 462/1136
*Fondazione Rui : rivista di cultura universitaria. - N. 70 (set. 1998)- . - Roma : ASRui, 1998- . - Ill. ; 27 cm.
((Trimestrale.

1998-

Continuazione di: *Documenti di lavoro / Fondazione Rui

PER -/124b
*Fondi & gestioni : mensile di finanza e risparmio. - N. 1 (dic. 1986)-n. 24 (dic. 1988). - Milano : RCS Rizzoli
periodici, 1986-1988. - Ill. ; 29 cm. ((Dal 1989 diventa parte integrante della rivista come rubrica.

1(1986)-24(1988).

Supplemento di: Il *Mondo

PER -/903
Il *fondo, le opinioni della stampa a confronto. – A. 1, n. 1 (30 ott. 1981)-a. 2, n. 8/9 (set. 1982). - Roma
: RT Compagnia editrice : [poi] NITP, 1981-1982. - 24 cm. ((Mensile. - L’editore varia dal n. 3 (mar. 1982)

1(1981)-2(1982).

PER 796/1326
*For : rivista AIF per la formazione / [Associazione italiana formatori]. - Milano : F. Angeli : AIF. - 30 cm.
((Trimestrale.  -  Numerazione progressiva.  -  Il  compl  del  tit.  varia.  -  Il  formato  varia.  -  Continuazione di:
Rivista AIF : periodico dell’Associazione italiana formatori. - Non esce nel 1998. - Descrizione basata su: a.
9, n. 25/26 (1995).

9(1995)-

PER -/838a
*Formazione AICS : ricerche, contenuti, leggi ... - Roma : [AICS]. - 24 cm. ((Periodicità non determinata. -
Descrizione basata su: quaderno 3 (nov. 1981).

1981

Supplemento di: *Presenza nuova

PER 309/318
*Formazione domani : mensile dello IAL, Istituto della CISL per la formazione professionale. - Roma : IAL.
-  Ill. ; 26 cm. ((Mensile, trimestrale. - Inizia nel 1972. - Sospeso negli anni: 1986-1987. - Il formato varia in:
31 cm. - Numerazione progressiva fino al 1982, ritorna progressiva nel 1989. - Descrizione basata su: a. 5,
n. 45/46 (apr.-giu. 1976).

5(1976)-14(1985);16(1989)-20(1993);22(1995)- lac. 1976-1977;1983-1985;1995, n.19/20

Ha per supplemento: *Quaderni Formazione domani
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PER -/326
*Formazione e lavoro : rivista bimestrale dell’Enaip / Ente nazionale ACLI per l’istruzione professionale. -

Roma : [s.n.]. - Ill. ; 29 cm. ((Trimestrale dal 1976. - Inizia nel 1963. - Descrizione basata su: n. 15 (sett.-ott.

1965).

1965-1971;1983;1985-1996 lac.1965;1966, n.17;1967, n.23,24,27;1968, n.31; 1969,

n.35;1971,  n.52;1983;1985,  n.114/115;1992,  n.136/

137;1994, n.140,143

PER -/216
*Formazione e società : quadrimestrale di educazione permanente. - Milano : Angeli. - 22 cm. ((Inizia nel

1981. - Diretto da G. Catelli e P. Guidicini. - Descrizione basata su: a. 4, n. 10 (1985).

4(1985)-9(1990)

PER -/88
*Formazione professionale : bollettino d’informazione del Centro europeo per  lo sviluppo della formazio-

ne professionale. - N. 1 (1980)- . - Berlino : CEDEFOP,  1980- . - Ill. ; 30 cm. ((La periodicità varia. - Il compl.

del tit. varia.

1980-1997 lac.1980, n.2,3;1981, n.1;1994;1995;1996;1997

PER 7/699
Il *foro amministrativo : raccolta di giurisprudenza amministrativa e finanziaria. - A. 52, n. 1 (gen. 1976)- .

- Milano : Giuffrè, 1976- . - 26 cm. ((Mensile.

52(1976)- lac. 1981, n. 5

Continuazione di: Il *foro amministrativo e delle acque pubbliche

PER 7/699
Il *foro amministrativo e delle acque pubbliche. -   -vol. 51, n. 12 (1975). - Milano : Giuffrè, -1975. - 26 cm.

((Mensile. - Descrizione basata su: a. 46, n. 1 (1970).

46(1970)-51(1975). lac. 1973, n.1,12

Ha per continuazione: Il *foro amministrativo

PER 477/905
Il *foro italiano : raccolta generale di giurisprudenza civile, commerciale, penale, amministrativa. - Roma :

Società editrice Il Foro italiano. - 33 cm. ((Mensile. - Fondato nell’anno 1876 da Enrico Scialoja.  - Descrizio-

ne basata su: a. 108, vol. 106 (1983).

108(1983)-

PER -/616
*Foro mondiale della sanità : rivista internazionale di sviluppo sanitario. - Ed. italiana. - Vol. 4, n. 1 (1983)-

. - Roma : M. Ragno : C.I.S.I, 1983- . - Ill. ; 24 cm. ((Trimestrale. - Trad. italiana di World health Forum, Forum

mondial de la santé a cura del C.I.S.I. - L’edizione internazionale inizia nel 1980 e cessa nel 1998. - Dal n.

il 1983 é numerato vol. 4. - Precede n. 0.

4(1983)-14(1993) lac. 1993

PER -/662
*Forum / Consiglio d’Europa. - Strasbourg : Consiglio d’Europa. - Ill. ; 30 cm. ((Trimestrale. - Inizia nel

1978. - Pubblicazione in italiano, francese, inglese e tedesco. - Deriva dalla fusione di: Éducation et culture,

e di: Ici l’Europe. - Il formato varia  dal 1988 in: 27 cm. - Descrizione basata su: 1 (1979).

1979-1989 lac.1979, n.4;1980, n.2;1987-1989
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PER 606/1390
*Forum : rivista di cultura e amministrazione delle politiche sociali : mensile dell’Associazione nazionale

assessorati comunali e provinciali alle politiche sociali. - A. 1, n. 1 (gen. 1995)- . - Roma : SEAM : Forum

degli Assessorati, 1995- . - 30 cm.

1(1995)- lac. 1995 n.3-4,10,12; 1996 n.2-3; 1997 n.1-2,8-9; 1998 n.6-12; 1999 n. 3

PER -/1250
*Forze sociali e governo dell’economia / CNEL, Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro. - Roma

: CNEL. - 30 cm. ((Trimestrale. - Descrizione basata su: n. 1 (1993).

1993-1997

PER -/837
*Fotogenia : storie e teorie del cinema. - N. 1 (1994)- . - Bologna : CLUEB, 1994- . - Ill. ; 23 cm. ((Annuale.

- Numerazione progressiva.

1994-1999

Continuazione di: *Cinema & cinema

PER 198/206
*FP telex / [a cura della Federazione lavoratori funzione pubblica CGIL]. - A. 1, n. 0 (23 gen. 1985)- . - Roma

: [Effepi]. - 28 cm. ((Quotidiano, trisettimanale dal 1994, plurisettimanale dal 1995.

1(1985)-2(1986);4(1988)- lac.1986;1988-1991;1992, n.61-63,130-132; 1993-1999

CONS.0
*Friendly ... : almanacco della società italiana. - A. 1 (1993)-  . - Milano : Anabasi, 1993- . - 28 cm. ((Annuale.

- Sul front.: Progetto di Laura Balbo.

1993-

PER 816/1071
*Funzione pubblica : rivista quadrimestrale. - Roma : Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento

della  funzione  pubblica.  -  26  cm.  ((A  cura  del  Dipartimento  della  funzione  pubblica.  -  Inizia  nel  1987.  -

Sospeso nel 2000. - Descrizione basata su: n.s., a. 1, n. 3 (1995).

1(1995);4(1998)- lac. 1998, n.1

PER -/207
La *funzione pubblica : mensile di informazione e politica della Funzione Pubblica Cgil. - A 1, n. 1 (nov.

1985)- . - Roma : Ediesse, 1985. - Ill. ; 45 cm.

1(1985)-2(1986) lac. 1986

PER -/208
*Funzione pubblica CISL / agenzia di stampa della Federazione nazionale. - Roma : [Funzione pubblica

CISL]. - 31 cm. ((Pentasettimanale. - Descrizione basata su: a. 3, n. 10 (feb. 1987).

3(1987)-5(1989) lac.

PER -/205a
*Funzione pubblica documenti  /  CGIL,  Coordinamento nazionale lavoratori  funzione pubblica.  -  [S.l.  :

s.n.]. - 27 cm. ((Settimanale. - Descrizione basata su: suppl.  al n. 8 (23 mar. 1980).

1980-4(1982) lac.1980-1982

Supplemento di: *Funzione pubblica notizie
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PER -/205
*Funzione pubblica notizie / CGIL, Coordinamento nazionale lavoratori funzione  pubblica. - [S.l. : s.n.]. -

27 cm. ((Settimanale. - Descrizione basata su: n. 1 (gen. 1980)

1980-1985 lac.1980;1981, n.2-3;1982, n.3-6;1984, n.27

Ha per supplemento: *Funzione pubblica documenti

PER -/220
*Futuribili : mensile di esplorazione e studio dei futuri possibili / del Gruppo futuribili Italia. - -a. 8, n. 67

(1974). - Roma : Futuribili, -1974. ((La periodicità e il compl. del tit. variano. - Inizia nel 1967. - Il Gruppo

Futuribili  Italia  opera  in  collegamento  con  l’Association  internationale  des  futuribles.  -  Contiene  numeri

monografici. - Descrizione basata su: a. 3, n. 15 (ott. 1969).

3(1969)-8(1974).

PER 801/1331
*Futuribili. - N. 1 (1994)- . - Milano : Angeli, 1994- . - 22 cm. ((Quadrimestrale. - Contiene numeri monografici.

1994-

PER -/228
*Futuro sostenibile. - A. 1, n. 1 (1990)- . - Roma : [s.n.] (Anzio : Litografica Leuzzi). - 30 cm. ((Quindicinale.

- A cura del Centro per un futuro sostenibile. - Contiene testi in inglese.

1(1990)-1991 lac.
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G
PER -/1082

*Gambero rosso : il mensile dei consumatori curiosi e golosi. - Roma : Coop. Il Manifesto : [poi] Gambero

Rosso. - Ill. ; 58 cm. ((Numerazione progressiva fino al 1992. - Il formato varia nel 1992 in: 30 cm. - Fino al

n. 56  (dic. 1991) la rivista è supplemento de: Il manifesto : quotidiano comunista. - Descrizione basata su:

n. 25 (1989).

1989-1992 lac. 1989, n.29; 1991, n.50; 1992

PER 755/1276
*Gazzetta ambiente : GA : rivista sull’ambiente e il  territorio. - N. 1 (gen.-feb. 1995)- . - Roma : Istituto

poligrafico e Zecca dello Stato, 1995- . - 30 cm. ((Bimestrale.

1995-1998 lac.1997

PER 489a/895a
*Gazzetta del bibliofilo : bimestrale dedicato alla cultura e al mercato del libro antico e moderno. - Milano

: Franco Maria Ricci. - Ill. ; 30 cm. ((Descrizione basata su: a. 2, n. 3 (apr. 1983).

2(1983)-7(1988) lac. 1983, n.4;1984, n. 7,10;1985, n.11;1986, n. 15

Supplemento di: *FMR

PER 677/912
*Gazzetta della piccola industria : mensile a cura del Comitato nazionale per la piccola industria organo

della Confindustria. -   -a. 21, n. 230 (dic. 1993). - Roma : SIPI, -1993. - Ill. ; 28 cm. ((Il formato varia in: 30

cm. - Descrizione basata su: n. s., a. 6, n. 61 (1978).

6(1978)-9(1981);12(1984)-21(1993). lac.1978-1981;1984, n.124-127

Ha per continuazione: L’*imprenditore

PER -/1186
*Gazzetta giuridica Giuffrè Italiaoggi : settimanale di informazione legislativa e giurisprudenziale. - A. 4,

n.  1  (12  gen.  1996)-a.  7,  n.  46  (1999).  -  Milano  :  Giuffrè  :  Class,  [1996-1999].  –  4  v.  ;  28  cm.  ((Pubbl.

precedentemente come inserto quindicinale allegato ad Italiaoggi.

4(1996)-7(1999).  lac. 1998, n.12,20,32

PER 775/61
*Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. – Palermo : [Regione Sicilia]. - 30 cm. ((Settimanale. – Inizia

nel 1946. – Descrizione basata su: a. 35, n. 60 (30 dic. 1981).

35(1981)- lac.1981-1986;1988-1990;1993;1994;1996-1998

PER 758e/43e
*Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Indice annuale per materie. - Roma : Libreria dello Stato.
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- 29 cm. ((Annuale. - Inizia nel 1946. - Tit. dipendente dal 1946 al 1958: Indice generale per l’anno ... Dal
1959 al 1982: Indice per materie. Dal 1983 al 1987: Indici annuali. - Dal 1988 in 2 v. - Continuazione di:
Gazzetta ufficiale del Regno d’Italia. Indici. - Descrizione basata su: a. 1970.

1970-

PER 758/43
*Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima. -  -a. 126, n. 306 (dic. 1985). - Roma : Istituto
poligrafico e Zecca dello Stato, -1985. - 29 cm. ((Quotidiano. - Inizia nel 1946. - Supplementi irregolari e
indici mensili in allegato. - Continuazione di: Gazzetta ufficiale del Regno d’Italia. Parte prima. - Descrizione
basata su: a. 111, n. 1 (2 gen. 1970).

111(1970)-126(1985).

Ha per continuazione parziale:  *Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima, serie generale
*Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima, 1. serie speciale,
Corte costituzionale
*Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima, 2. serie speciale,
Comunità europee
*Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima, 3. serie speciale,
Regioni
*Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima, 4. serie speciale,
Concorsi ed esami

PER 758b/43b
*Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima, 1. serie speciale,  Corte costituzionale. - A.
127, n. 1 (gen. 1986)-  . - Roma : Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, 1986- . - 29 cm. ((Settimanale.

127(1986);130(1989)- lac. 1989, n.11;1991, n.43;1992, n.32;1994, n.6,22;1996, n.25; 1997, n.30-
31;1998, n.2,10,46

Continuazione parziale di: *Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima

PER 758a/43a
*Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima, 2. serie speciale, Comunità europee. - A.
127, n. 1 (9 gen. 1986)- . - Roma : Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, [1986]- . - 29 cm. ((Settimanale,
bisettimanale da a. 127, n. 13 (1 apr. 1986).

127(1986)-

Continuazione parziale di: *Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima

PER 758c/43c
*Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima, 3. serie speciale,  Regioni. - A. 127, n. 1 (11
gen. 1986)-  . - Roma : Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, 1986- . - 29 cm. ((Settimanale.

127(1986);130(1989)-

Continuazione parziale di: *Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima

PER 758d/43d
*Gazzetta  ufficiale  della  Repubblica  italiana.  Parte  prima,  4.  serie  speciale,  Concorsi  ed  esami.  -
Roma : Istituto poligrafico e Zecca dello Stato. - 29 cm. ((Bisettimanale. - Inizia nel 1988. – Precedentemen-
te contenuta come rubrica all’interno della Gazzetta ufficiale, Parte prima, e dal 1986 nella Parte prima,
serie generale. - Descrizione basata su: a. 129, n. 1 (5 gen. 1989).

129(1989)-

Continuazione parziale di: *Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima

  *Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima, serie generale
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PER 758/43
*Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima, serie generale. -  A. 127, n. 1 (2 gen. 1986)-

. - Roma : Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, 1986-  . - 29 cm. ((Quotidiano. - Indici mensili in allegato.

. – Fino al 1987 contiene la rubrica Concorsi ed esami, diventata poi serie autonoma.

127(1986)-

Continuazione parziale di: *Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima

Ha per continuazione parziale:     *Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima, 4. serie speciale,

Concorsi ed esami

PER 759/44
*Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte seconda, Foglio delle inserzioni. - Roma : Istituto

poligrafico-Libreria dello Stato. - 28 cm. ((Pubblicata tutti i giorni feriali. - Inizia nel 1946. - Continuazione di:

Gazzetta ufficiale del Regno d’Italia, Parte seconda, Foglio delle inserzioni. - Descrizione basata su: a. 130,

n. 1 (2 gen. 1989).

130(1989)-

PER 732/32
*Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Comunicazioni ed informazioni. - Ed. italiana. - Lussem-

burgo :  Ufficio  delle  pubblicazioni  ufficiali  delle  Comunità  europee.  -  30  cm.  ((Quotidiano.  -  Descrizione

basata su: a. 32, n. 1 (1989).

32(1989)-

Ha per supplemento: *Repertorio degli atti di diritto comunitario in vigore

PER 731/31
*Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Legislazione. - Ed. italiana. - Lussemburgo : Ufficio delle

pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. - 30 cm. ((Quotidiano. - Descrizione basata su: a. 32, n. 1

(1989).

32(1989)-

PER -/1147
*GdL :  giornale  della  libreria :  organo  ufficiale  della  Associazione  editoriale  libraria  italiana  in  Milano.  -

Milano : AIE. - Ill. ; 27 cm. ((Mensile. - Descrizione basata su: a. 105, n. 1 (gen. 1992).

105(1992)-114(2001) lac. 1993, n.9;1994, n.1;1998;2000

PER 670/619
*Gea : governo ed economia dell’ambiente : rivista bimestrale / a cura della Federambiente [e della Confe-

derazione dei servizi pubblici degli enti locali]. - A. 1, n. 1 (1986)-a. 2, n. 8 (1987) ; n. s., a. 1, n. 1 (1988)- .

- Rimini : Maggioli, 1986- . - Ill. ; 30 cm. ((Dal 1997 il compl. del tit. varia in: gestione locale ed economia

dell’ambiente.

1(1986)-

PER 83/775
*Genio rurale : rivista professionale dell’agricoltura e dell’assetto territoriale. -   -a. 61, n. 4 (apr. 1998). -

Bologna : Edagricole, -1998. - Ill. ; 29 cm. ((Mensile. - Inizia nel 1937. - Il compl. del tit. varia in: rivista di

scienze dell’estimo e dei territori. - Continuazione di: Rivista di estimo agrario e genio rurale. - Descrizione

basata su: a. 50, n. 1 (gen. 1987).

50(1987)-61(1998).

Ha per continuazione: *Estimo e territorio
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PER 846/1436
*Geo media : la newsletter italiana di geomatica. - Rimini : Maggioli. -  Ill. ; 30 cm. ((Bimestrale. - Inizia nel

1997. - Descrizione basata su: a. 2, n. 2 (mar.-apr. 1998).

2(1998)- lac. 1999, n.3;2000, n.6

PER -/622
*Geodes : mensile di cultura geografica. - Bergamo : Gruppo editoriale Walk over ; [poi] Firenze : Nardini. -

Ill. ; 25 cm. ((Il compl. del tit. con il n. 9 del 1990 varia in: mensile di geografia viaggi e costume. - Descrizione

basata su: a. 9, n. 1 (1987).

9(1987)-13(1991)

Ha per supplemento: *Geodes junior

PER -/622a
*Geodes junior. - Bergamo : Gruppo editoriale Walk over ; [poi] Firenze : Nardini. - Ill. ; 25 cm. ((Periodicità

non determinata. - Descrizione basata sul supplemento all’a. 9, n. 10 (1987).

1987-1989

Supplemento di: *Geodes

PER 518/1244
*Geografia nelle scuole : rivista dell’Associazione italiana insegnanti di geografia. -  -a. 45, n. 6 (nov.-dic.

2000). - [S.l. : s.n.], -2000 (Opicina : Villaggio del fanciullo). - Ill. ; 24 cm. ((Bimestrale. - Inizia nel 1955. - Con

c. geogr. - Con supplementi monografici. - Descrizione basata su: a. 39, n. 1 (gen.-feb. 1994).

39(1994)-45(2000). lac.1995;1997

Ha per continuazione: *Ambiente società territorio

PER 393/1308
*Giano : pace, ambiente, problemi globali : rivista quadrimestrale interdisciplinare. - Napoli : IDIS-CUEN. -

25 cm. ((Contiene numeri monografici. - Numerazione progressiva. - Descrizione basata su: n. 19 (1995).

1995- Indici 1989-1998

PER -/1225
Il *giardino fiorito : periodico mensile della Società italiana amici dei fiori. - Bologna : Edagricole. - Ill. ; 28

cm. ((Mensile. - Inizia nel 1931. - Descrizione basata su: a. 60, n. 1/2 (gen.-feb. 1994).

60(1994)-67(2001) lac.1996, n.9;1998, n.9

PER -/809
*Giornale botanico italiano. -  -vol. 130, n. 4/6 (1996). - Firenze : Società botanica italiana, -1996. - Ill. ; 25

cm. ((Bimestrale. - Inizia nel 1962. - Descrizione basata su: vol. 121 (1987).

121(1987)-130(1996).

Ha per continuazione: *Plant biosystems

PER -/176
Il *giornale commercio turismo : settimanale della Confederazione generale italiana del commercio e del

turismo. - -a. 15, n. 2 (16 gen. 1989). -Roma : Confederazione generale italiana del commercio e del turi-

smo, -1989. - Ill. ; 48 cm. ((Descrizione basata su: a. 6, n. 25 (giu. 1980).

6(1980)-15(1989). lac. 1980;1981, n.22;1982-1984;1987, n.23,47;1988, n. 11

Ha per continuazione: Il *giornale commercio turismo servizi
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PER -/176
Il  *giornale commercio turismo servizi :  settimanale della Confcommercio /  Confederazione generale
italiana del commercio, turismo e servizi. - A. 15, n. 3 (23 gen. 1989)-a. 19, n. 4 (1 feb.1993). - Roma :
[Confederazione generale italiana del commercio, turismo e servizi], 1989-1993. - Ill. ; 48 cm.

15(1989)-19(1993). lac.1991, n.39; 1993

Continuazione di: Il *giornale commercio turismo
Ha per continuazione: *Impresa Italia

PER -/352
Il *giornale dei CAF : organo di informazione dei Comitati centri e consulte femminili comunali, provinciali
e regionali. - Torino : [s. n.]. - 42 cm.  ((Bimestrale. - Inizia nel 1973. - Sospeso nel 1986. - Descrizione
basata su: a. 8, n. 38 (giu. 1980).

8(1980)-18(1990) lac.1980; 1981, n.43;1983, n.59;1984, n.60;1985, n.67;1988, n.74;1989, n.83; 1990

PER -/299
Il *giornale dei genitori : mensile per  l’educazione dei figli. - Firenze : La  nuova Italia. -  25 cm. ((Mensile.
- Fondato da Ada Marchesini Gobetti. - Inizia nel 1959. - La n. s. inizia nel 1975 con numerazione progres-
siva. - Descrizione basata su: a. 12, n. 1 (gen. 1970).

12(1970)-34(1992)

PER -/896
*Giornale del genio civile / Consiglio superiore dei lavori pubblici. - Roma : Istituto poligrafico e Zecca dello
Stato. - 29 cm. ((Mensile. - Descrizione basata su: a. 120, fasc. 1/3 (gen.-mar. 1982).

120(1982);124(1986)-128(1990);130(1992)-131(1993) lac. 1993 n. 7-9

PER -/876
Il *giornale dell’arredamento : periodico di attualità e informazione per il commercio del mobile di design.
- Milano : Rima. - Ill. ; 40 cm. ((Mensile. - Descrizione basata su: a. 2, n. 11 (15 nov. 1983).

2(1983)-11(1992) lac.

PER 693/647
Il  *giornale dell’arte :  mensile di  informazione, cultura,  economia.  -  A.  1,  n.  1 (mag. 1983)-  .  -  Torino :
Allemandi, 1983-  . - Ill. ; 42 cm.

1(1983)- lac. 1983, n.3-4;1987, n.45

PER 692/648
Il *Giornale della musica : mensile di informazione e cultura musicale. - A. 1, n. 1 (dic. 1985)-  . - Torino :
EDT e Allemandi & c. : [poi] EDT, 1985-  . - Ill. ; 42 cm. ((Undici numeri l’anno.

1(1985)-13(1997);15(1999) lac. 1995, n.101;1999, n.145

PER -/995bis
Il *giornale della natura. – [N. 1] (giu. 1986)-[n. 5] (apr. 1987). - Vignate : Il laboratorio grafico, 1986-1987.
- Ill. ; 47 cm. ((Irregolare. – Supplemento di: Secondo natura erbe.

1986-1987.

PER 134/995
Il *giornale della natura : mensile in difesa dei consumatori di prodotti naturali e medicine alternative. - N.
6 (1987)- . - Vignate : Il laboratorio grafico, 1987- . - Ill. ; 47 cm. ((Il compl. del tit. varia. - Numerazione
progressiva. - L’editore varia in: Milano : Ceratti, almeno dal gen. 1989.

1987-1993;1995- lac. 1989-1995
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PER -/772
*Giornale di agricoltura : settimanale di informazione politica economica e tecnica agraria. - Roma : Ramo

editoriale degli agricoltori. - Ill. ; 54 cm. ((Dal 1979 compl. del tit.: settimanale per  l’imprenditore e per  la

famiglia rurale. - Inizia nel 1946, termina con il n. 50 (1991). - Il formato varia dal 1979 in: 28 cm. - Descrizio-

ne basata su: a. 85, n. 44 (2 nov. 1975).

85(1975)-86(1976);89(1979)-101(1991). lac.1975-1976;1979,  n.4,13,17;1983,  n.18,38;1985,

n.45;1991, n.44-50

PER 746/1269
*Giornale di diritto amministrativo : mensile di legislazione, giurisprudenza,  prassi e opinioni. - A. 1, n. 1

(gen. 1995)- . - Milano : IPSOA, 1995- . - 30 cm.

1(1995)-

PER 189/197
*Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali. - Milano : Angeli. - 22 cm. ((Trimestrale. - Doppia

numerazione dei fascicoli da a. 9, n. 33/1 (1987). - Descrizione basata su: a. 7, n. 25 (1985).

7(1985)-

PER -/371
*Giornale  italiano  di  psicologia.  -  Vol.  1,  n.  1  (apr.  1974)-  .  -  Bologna  :  Il  mulino,  1974-  .  22  cm.

((Quadrimestrale; trimestrale. - Bilingue: articoli di ricerca in inglese, in italiano rassegne e dibattiti. - Dal

1978 solo in italiano.

1(1974)-22(1995);26(1999)-28(2001) lac. 1995, n.1,2

PER -/747
*Giornale tributario - Espansione : quindicinale di informazione, consulenza, legislazione, prassi ammini-

strativa,  giurisprudenza  tributarie  e  valutarie.  -  N.  1  (18  gen.  1980)-n.  50  (26  mar.  1982).  -  Milano  :  A.

Mondadori, 1980-1982. - 28 cm. ((Precede n. 0 (set. 1979). - Numerazione progressiva.

1980-1982.

Assorbito da: Il fisco

PER -/631
Il  *giornalismo.  -  Milano :  [Il  giornalismo].  -  Ill.  ;  43 cm. ((Mensile.  -  A cura dell’Associazione lombarda

giornalisti. - Descrizione basata su: a. 32, n. 5/6  (mag.-giu. 1983).

32(1983)-36(1987) lac. 1983, n.1-4;1985, n.2,8;1987, n.4

PER -/888
*Giorni : vie nuove dell’agricoltura. - A. 1, n. 1 (mar. 1982)- . - Roma : Edizioni Compendium, 1982- . - 29 cm.

((Mensile.

1(1982)-7(1988)

PER 181/1056
*Giovani  &  impresa  :  bollettino  mensile  di  informazione  a  cura  del  Comitato  per  lo  sviluppo  di  nuova

imprenditorialità giovanile. - N. 1 (1 giu. 1987)- . - Roma : Comitato per  lo sviluppo di nuova imprenditorialità

giovanile, 1987- . - 29 cm. ((Bimestrale dal 1990. - Contiene supplementi. - Numerazione progressiva.

1987-1996;1999- lac. 1987, n.3; 1996, n.56-57; 1999, n.70
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PER -/151
*Gioventù dei  campi :  quindicinale  del  movimento giovanile  della  Confederazione nazionale  coltivatori
diretti. - [S.l. : s.n.] (Roma : Reda). - Ill. ; 31 cm. ((Mensile dal 1978, bimestrale dal 1980  - Il formato varia in:
28 cm. - Descrizione basata su: n. 12/13 (ago.-set. 1977).

1977-1988 lac.1978-1979;1980,n.2;1987,n.2;1989

PER -/264a
*Giurisprudenza / [a cura della Cispel]. - Roma : Istituto grafico editoriale  romano. - 31 cm. ((Mensile. -
Descrizione basata su: a. 7, n. 1 (gen. 1978).

7(1978)-12(1983);14(1985) lac. 1978, n. 8-9;1979, n. 1-3,5;1980, n.10-12;1982, n.11;1985

Supplemento di: *Servizi pubblici locali

PER 60/752
*Giurisprudenza agraria italiana : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e legislazione. -  -a. 38, n. 11/
12 (nov.-dic. 1991). - Roma : REDA,  -1991. - 31 cm. ((Inizia nel 1954. - Descrizione basata su: a. 25, n. 1
(gen. 1978).

25(1978)-38(1991). lac.1991, n.9-10

Ha per continuazione: *Diritto e giurisprudenza agraria

PER -/1254
La *giurisprudenza ambientale : rivista trimestrale di diritto pubblico dell’ambiente. - A. 1, n. 1 (gen.-mar.
1993)-n. 15 (lug.-dic. 1999). - Tricesimo : Aviani, 1993-1999. – 7 v. ; 27 cm.

1(1993)-2(1994);1998-1999.

PER 177/1379
*Giurisprudenza commerciale. - Milano : Giuffrè. - 24 cm. ((Bimestrale. - Descrizione basata su: a. 24, n.1
(gen.-feb. 1997).

24(1997)-

PER 5/697
*Giurisprudenza costituzionale. - Milano : Giuffrè. - 26 cm. ((Mensile, bimestrale dal 1991. - Inizia nel
1956. - Descrizione basata su: a. 11 (1966).

11(1966)-

Ha per supplemento: *Sentenze e ordinanze della Corte Costituzionale

PER 16/708
*Giurisprudenza delle imposte. - Milano : Giuffrè. - 24 cm. ((Trimestrale, bimestrale dal 1995. - In testa al
front.: Associazione fra le Società italiane per azioni, Roma. - Dal 1998 compl. del tit.: rivista bimestrale di
giurisprudenza. - Continuazione di: Giurisprudenza delle imposte  dirette, di registro e di negoziazione :
rassegna delle decisioni di massima della Corte di cassazione e della Commissione centrale delle imposte
con note e studi di diritto tributario. - Ha per supplemento: Massimario della giurisprudenza delle imposte. -
Descrizione basata su: a. 56, n. 2 (apr.-giu. 1983).

56(1983);58(1985)- lac.1983 Indici 1991-1995

PER 14/706
*Giurisprudenza di merito : rivista bimestrale di giurisprudenza dei giudici di merito. - A. 1, n. 1 (1969)- . -
Milano : Giuffrè, 1969- . - 25 cm.

1(1969)-
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PER 66/758
*Giurisprudenza italiana : con Repertorio generale annuale di giurisprudenza, dottrina e legislazione. -

Ser. 7., vol. 117 (1965)- . - Torino : UTET, 1965- . - 30 cm. ((Mensile.

117(1965)-

Continuazione di: *Giurisprudenza italiana e La legge

PER 66/758
*Giurisprudenza italiana e La legge : rivista universale di giurisprudenza e dottrina, con repertorio gene-

rale annuale di giurisprudenza, dottrina e legislazione. - -vol. 116 (1964). - Torino : UTET, -1964. - 30 cm.

((Periodicità non determinata. – Inizia nel 1917. - Deriva dalla fusione di: Giurisprudenza italiana e La legge

riunite, e di: Rivista universale di giurisprudenza e dottrina in materia civile, commerciale, penale ed ammi-

nistrativa. - Descrizione basata su: vol. 112 (1960).

112(1960)-116(1964).

Ha per continuazione: *Giurisprudenza italiana

PER 503/1230
*Gius : rassegna di giurisprudenza civile annotata. - . - Milano : IPSOA. - 24 cm. ((Quindicinale. – Inizia con:

a. 1, n. 0 (15 nov. 1993). - Dal 1996 il  formato varia in: 28 cm. - Descrizione basata su: a. 2, n. 1 (15 gen.

1994).

2(1994)-

PER 837/1422
*Giustizia amministrativa : rivista mensile di legislazione, giurisprudenza e dottrina collegata alla rivista

on-line Giust.it.  -   N.  1 (gen.  2001)-  .  -  Roma :  Istituto poligrafico e Zecca dello Stato,  2001- .  -  29 cm.

((Precede n. 0.

2001-

PER 9/701
*Giustizia  civile  :  rivista  mensile  di  giurisprudenza.  -  Milano  :  Giuffrè.  -  24  cm.  ((Inizia  nel  1951  come

bimestrale. - Descrizione basata su: a. 20 (1970).

20(1970)- lac. 1974, n. 4;1975, n.5;1977, n.3;1978, n.1;1979, n.9,11 ;1980, n. 6

Ha per continuazione parziale:*Giustizia civile. Massimario annotato della Cassazione

PER 11/703
*Giustizia  civile.  Massimario  annotato  della  Cassazione. -  Milano  :  Giuffrè.  -  24  cm.  ((Quindicinale,

mensile dal 1977. - Descrizione basata su: a. 19 (1970).

19(1970)-

Continuazione parziale di: *Giustizia civile

PER 329/1444
*Global FP : le idee, il mondo, il futuro / IAI, Istituto affari internazionali ; ISPI, Istituto di studi di politica

internazionale. - Torino : La Stampa. - Ill. ; 38 cm. ((Bimestrale. - Inizia con il n. 1 (feb. 2000). - Numerazione

dei fasc. progressiva negli anni. - In collaborazione con Foreign Policy Magazine. - Descrizione basata su:

n. 5 (ott. 2000).

2000-
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PER -/1299
I *governi locali  :  periodico di  aggiornamento sulle strutture politiche delle regioni,  delle province e dei

comuni capoluoghi. - Roma : SISPR. - 30 cm.  ((Trimestrale. - Il compl. del tit. varia. - Descrizione basata su:

a. 8, n. 24 (gen. 1995).

8(1995)-9(1996)

PER 443/1073
*Greenpeace new / [a cura di Greenpeace]. - Montepulciano : Editori del Grifo ; [poi] Roma : Associazione

Greepeace. -  Ill. ; 29 cm. ((Mensile, trimestrale dal 1995. - Numerazione progressiva negli anni fino al 1995.

- Contiene supplementi. - Descrizione basata su: a. 3, n. 9 (dic. 1989).

3(1989)-11(1997);13(1999)- lac. 1989;1990, n.1-8;1991, n.20;1992, n.32-33;1993, n.37-39,42-43;1996,

n.4;1997;2000, n. 69

PER 154/1123
*GT : Rivista di giurisprudenza tributaria. - A. 1, n. 1 (gen. 1994)- . - Milano : IPSOA, [1994]- . - 30 cm.

((Mensile.

1(1994)- lac. 1995, n.1-3

PER 736/1047
*Guerre & pace : mensile di informazione sui conflitti e le iniziative di pace. - Milano : Comitato Golfo per  la

verità sulla guerra. - Ill. ; 27 cm. ((Mensile, 10 numeri l’anno. - Inizia nel 1993. - Descrizione basata su: a. 3

(giu 1995).

3(1995)- lac. 1995;1996, gen.-feb.

CONS.PER 6.bis
*Guida agli acquisti per gli enti pubblici : tutti i prodotti e servizi per gli Enti locali e la sanità. - Roma :

Società italiana per lo studio dei problemi regionali. - 27 cm. ((Biennale, annuale. - Descrizione basata su: a.

1991/92.

1991/92-1993/94;1995-1996

Supplemento di: *Guida delle regioni d’Italia

PER 533/1378
*Guida agli enti locali : settimanale di documentazione delle autonomie. - A. 1, n. 1 (25 ottobre 1997)- . -

Milano : Il sole 24 ore, 1997- . - 27 cm. ((Precedono due n. 0 del giu. 1997 e ott. 1997. - Precede il tit.: Il sole

24 ore.

1(1997)- lac. 1998, n.5-17,30; 1999, n.14

PER 499/1245
*Guida al diritto : settimanale di documentazione giuridica. - Carsoli : 24 ore C.S.M. - 27 cm. ((Precede il

tit.: Il sole 24 ore. - Descrizione basata su: a. 1, n. 4 (19 nov. 1994).

1(1994)- lac.1994;1997, n.11, 19-20, 35;1999, n.20-21

Ha per supplemento: *Guida al diritto : dossier mensile

PER 499a/1245a
*Guida al diritto. Dossier mensile. - Carsoli : 24 ore C.S.M. - 27 cm. ((11 numeri l’anno. - Inizia nel nov.

1994. - Precede il tit.: Il sole 24 ore. - Descrizione basata su: n. 2 (dic. 1994).

1994- lac.

Supplemento di: *Guida al diritto
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PER 229/1407
*Guida al lavoro : settimanale di amministrazione del personale, contrattazione collettiva, diritto e sicurez-

za del lavoro. - Carsoli : il Sole 24 ore. - 27 cm. ((Descrizione basata su: a. 2, n. 38 (6 ott. 1998).

2(1998)- lac. 1998;1999, n.15-22;2000

Ha per supplemento  *Contratti & contrattazione collettiva

CONS.PER 1
*Guida della stampa periodica italiana.  -  Roma : Uspi. - 20 cm. ((Irregolare. - Descrizione basata su:

1983/84.

1983/84;1987/88;1994/95

CONS.PER 6
*Guida delle  regioni  d’Italia  :  annuario  di  informazioni  politiche,  amministrative,  economiche,  culturali,

turistiche. - 1971-1997. - Roma : Società italiana per  lo studio dei problemi regionali : [poi] SEAT, 1971-

1997. - 60 v. ; 28 cm.

1971;1975-1997

Ha per supplemento: *Guida agli acquisti per gli enti pubblici

PER -/1094
*Guida M.I. : il mercato dell’informazione dalle basi di dati ai CD-ROM. - A. 1, n. 1 (giu. 1988)- . - Roma :

Numerica divisione Medianet, [1988]-  . - 30 cm. ((Periodicità non determinata. - Cessa nel 1989.

1988 lac.

Continuazione di: *Guida NBS

Ha per continuazione: *M.I.

CONS.PER 11
...*Guida Meeting & Congressi. - Milano : Ediman. - Ill. ; 30 cm. ((Annuale. - Inizia nel 1981. - Descrizione

basata su: 1991.

1991;2000-

Supplemento di:  *M & C : Meeting & congressi

CONS.PER 5a
*Guida Monaci : annuario amministrativo italiano. - Roma : [s.n.]. - 26 cm. ((Annuale. - Descrizione basata

su: a. 1974.

1974;1984;1986-1988;1990-1995

CONS.PER 5b
*Guida Monaci : annuario generale italiano. - Roma : [s.n.]. - 26 cm. ((Annuale. - Descrizione basata su:

1970.

1970;1975;1979-1987;1989-1997

CONS.PER 5
*Guida Monaci : annuario delle regioni. - Roma : [s.n.]. - 26 cm. ((Annuale. - Descrizione basata su: 1998/

99.

1998/1999-
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PER -/1094
*Guida NBS : repertorio delle basi di dati in linea / News business service. - Roma : NBS. - 30 cm. ((Periodicità

non determinata. - Inizia nel 1985. - Cessa nel 1989. - Descrizione basata su: a. 3, n. 4 (set. [1987]).

3(1987)

Ha per continuazione: Guida M.I.

CONS.PER 42
*Guida normativa : agenda-guida per l’amministrazione locale. - Gorle : CEL. -  25 cm. ((Annuale. - A cura

dell’ANCI, Associazione nazionale comuni italiani. - Dal 1996 in due volumi. - Descrizione basata su: a.

1987.

(*Collana editoriale ANCI)

1987- Indici a partire dal 1999

PER 92/1145
*Guida normativa Il Sole 24 ore. Dossier mensile. - N. 1 (gen. 1996)- . - Milano : Il sole-24 ore, 1996- . - 28

cm. ((Fasc. monografici.

1996-

Supplemento di:  *Guida normativa Il Sole 24 ore: quotidiano di documentazione tributaria e del lavoro

PER 92/1145
*Guida normativa Il Sole 24 ore : quotidiano di documentazione tributaria e del lavoro. – A. 1, n. 1 (gen.

1991)- . - Milano : Il sole-24 ore, 1991- . - 28 cm.

1(1991)- lac. 1996, n.143;1997, n.24,179,206;1999, n.70,78,120;2000, n.207;2001, n.60

Ha per supplemento:  *Guida normativa Il Sole 24 ore. Dossier mensile

CONS.PER L
*Guida per le autonomie locali ... -  -1980. - Roma : Ed. delle autonomie, -1980. - 24 cm. ((Annuale. - Inizia

nel 1974. - Descrizione basata su: a. 1976.

1976-1980

Ha per continuazione: *Annuario ... delle autonomie locali

CONS.PER D
*Guida ragionata ai periodici italiani ... / a cura di Bea Marin. - Milano : La rivisteria Strumenti editoriali. -

30 cm. ((Biennale. - Inizia nel 1993. – In cop.: La rivisteria. - Descrizione basata su: 1995/96.

1995/96

Continuazione di: *Catalogo ragionato dei periodici italiani …

PER 475/904
*Gulliver : mensile politico sulle comunicazioni di massa. - A. 1, n. 1 (gen.   1982)-  . - Bari : Dedalo ; [poi]

Roma : Associazione Gulliver, 1982-  . -  Ill. ; 31 cm. ((Mensile. - Precede n. 0. - L’editore varia dal 1984. -

Contiene supplementi monografici dal tit.: Quaderni Gulliver.

1(1982)- lac. 1985, n.1
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H
PER 444/1238

*Habitat : rivista di gestione faunistica. - 1 (apr. 1991)- . - Sovicille : I mori, 1991- . - Ill. ; 31 cm. ((Mensile. -
L’ed. varia dal n. 28 (1993) in: Montepulciano : Editori del grifo Italia.

1991-1999;2001- lac.1996, n.59-60;1997, n.68

PER 847/1439
*Hamlet : bimestrale di riflessione sui paradossi del nostro tempo / AIDP, Associazione italiana per la dire-
zione del personale. - Milano : AIDP. -  Ill. ; 27 cm. ((Inizia nel 1997. - Descrizione basata su: a. 5, n. 22 (set.
2000).

5(2000)- lac. 2001, n.24-25

PER -/1351
*Harvard business review. - Ed. italiana. - Milano : Il Sole 24 ore. - Ill. ; 28 cm. ((Bimestrale. - Descrizione
basata su: n. 1 (gen.-feb. 1996).

1996-1997

PER 197/84
*Hiram : rivista massonica : organo bimestrale del Grande Oriente d’Italia. - -n. 1 (1994) ; 1 (1999)- . - Roma
: Erasmo. - Ill. ; 29 cm. ((Bimestrale, mensile dal 1986, dal 2000 bimestrale. - Dal mag. 1994 al gen. 1999
esce col tit.; Massoneria oggi. - Dal 1991 n.s. - Dal 1999 il formato varia in: 24 cm.  - Descrizione basata su:
n. 1-2 (apr. 1983).

1983-1994;1999- lac.1983, n.6;1984, n.1-4;1992, n.2,4,6,8,9;1993

Ha per continuazione: *Massoneria oggi

PER -/137c
*Historical statistics / Organisation for Economic Co-operation and Development. - Paris : OCDE. - 27 cm.
((Periodicità irregolare. - Descrizione basata su: supplement n. 1 (aug. 1973).

1973-1974;1977-1981 lac.1974;1981

Supplemento di: *Main economic indicators

PER -/644
*Holding : rivista di economia pubblica e privata / [a cura del] Gruppo IRI. - A. 1, n. 1 (gen. 1981)-12 (dic.
1982). - Roma : Edindustria, 1981-1982. – 2 v. : ill.  ;  29 cm. ((Bimestrale. - Numerazione progressiva. -
L’indicazione di annata scompare dal n. 2.

1981-1982.

PER 536/1095
*HP Accaparlante : l’handicap fuori dalla riserva / a cura dell’AIAS. - N. 5 (set.-ott. 1991)- . - Bologna :
Pedretti, [1991]- . - Ill. ; 28 cm. ((Bimestrale, mensile dal 1992.

1991- lac. 1995, n. 40

Continuazione di: *Rassegna stampa handicap
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PER 221/229
*HP energia trasporti / Automobile club d’Italia. - Roma : L’editrice dell’automobile. - Ill. ; 28 cm. ((Bimestra-

le. - Inizia nel 1974. - Descrizione basata su: a. 2, n. 6 (mar.-apr. 1975).

2(1975)-5(1978) lac.

Ha per continuazione: *HP trasporti

PER 221/229
*HP trasporti / Automobile club d’Italia. - Roma : L’editrice dell’automobile. - Ill. ; 26 cm. ((Mensile. - Inizia

nel 1979. - La numerazione continua quella della rivista: HP energia trasporti. - Descrizione basata su: a. 8,

n. 59/60 (lug.-ago. 1981).

8 (1981)-20 (1993)22 (1995)-26(2000) lac. 1995, n.217,223;1996, n. 232,236;1997, n.238;1998,

n.251,253,256

Continuazione di: *HP energia trasporti

PER 651/867
*HR : Handicap Risposte : mensile di attualita, cultura e informazione sulle tematiche dell'handicap. - A.

17, n. 161 (gen.-feb. 2002)- . - Troina : Citta Aperta edizioni dell'Oasi editrice, 2002- . - Ill. ; 28 cm.

17(2002)-

Continuazione di: *Rispote
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I
PER 626/1338

*I*GED : informazioni sulla gestione elettronica dei documenti. - Milano : Domenico Piazza. - Ill. ; 30 cm.

((Trimestrale. - Inizia nel 1992. - Dal 1999: Iged.it. - Contiene supplementi. - Descrizione basata su: a. 3, n.

2 (1994).

3(1994)- lac.1994 n.3;1996 n.4; 1998; 1999 n.1,4;2000

PER 286/1233
*IA : ingegneria ambientale : rivista tecnico-scientifica. - Milano : CIPA. - Ill. ; 30 cm. ((Mensile. - Inizia nel

1987. - Continuazione di: Ingegneria ambientale : inquinamento e depurazione. - Descrizione basata su: a.

23, n. 1 (1994).

23(1994)-

Ha per supplemento: *Ingegneria ambientale : inquinamento e depurazione. Quaderni

PER -/101
*IASM Notizie. Rassegna stampa sul Mezzogiorno / Istituto per  l’assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno.

- Roma : IASM. - 30 cm. ((Settimanale. – Continuazione di: IASM notizie. Rassegna stampa. - Descrizione

basata su: a. 11, n. 15/16 (apr. 1978).

11(1978)-13(1980);16(1983)-23(1991) lac. 1978-1980;1985, n.33-36;1987-1989;1990, n.49-52;1991, n.11,

30-31 Dal 1977 supplementi

PER 555/1024
*ICOM : Istituzioni e comunicazione : lettera-notizie della Direzione generale delle informazioni, dell’editoria

e della proprietà letteraria, artistica e scientifica / Presidenza del Consiglio dei ministri. - A. 1, n. 1/2 (gen.-

feb. 1988)- . - Roma : Dipartimento per  l’informazione e l’editoria, 1988- . - Ill. ; 42 cm. ((Mensile. - Il compl.

del tit. varia dall’a. 1, n. 7/8 in: lettera-notizie del Dipartimento per  l’informazione e l’editoria della  Presiden-

za del Consiglio dei ministri.

1(1988)-8(1995) lac.  1988,  n.12;1989, n.19-21,23;1990, n.24,27;1991, n.30;  1992,  n.38,40;1993,

n.45-49;1994, n.51;1995

PER -/495
*Idea : rivista mensile di cultura e di vita sociale. - Roma : Idea Centro Studi. -  31 cm. ((Il compl. del tit. varia

in: rivista di cultura. - Inizia nel 1945. - Dal 1980: ed. Angelicum. - Descrizione basata su: a. 26, n. 12 (dic.

1970).

26(1970);28(1972);34(1978)-36(1980) lac.

PER 743/1266
*Ideazione :  i  percorsi  del  cambiamento  :  rivista  di  cultura  politica.  –  Napoli  :  Ideazione.  -  Ill.  ;  26  cm.

((Bimestrale. - Inizia nel 1994. - Il  formato varia in: 24 cm. - Descrizione basata su: a. 2, n. 1 (gen.-feb.

1995).

2(1995)-
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PER -/141
*If : rivista della Fondazione IBM Italia. - A. 1, n. 1 (1993)- . - Milano : Elemond : [poi] Giorgio Mondadori,

1993- . - Ill. ; 30 cm. ((Quadrimestrale. – Cessa nel 1999. - L’ed. varia nel 1996.

1(1993)-2(1994);4(1996)-6(1999). lac.1994, n.3;1997,n.3;1998, n.1,3;1999,n.3

Continuazione di: *Rivista IBM

PER -/230
*IHI : rassegna parlamentare, legislativa, sindacale : Infortuni, handicap, invalidità . - A. 1, n. 1 (mar. 1985)-

. - Roma : SIIC, 1985-  . -  Ill.  ; 30 cm. ((Mensile. - Sulla cop.: Attualità, documentazione, cultura, sport.

1(1985)-2(1986) lac. 1986

PER 572/1042
*IIC : l’industria italiana del cemento : rivista italiana dell’Associazione italiana tecnico economica del ce-

mento.  -  A.  68,  n.  1  (gen.  1998)-  .  -  Roma :  Pubblicemento,  [1998]-  .  -  Ill.  ;  30 cm. ((Mensile.  -  Doppia

numerazione. - In allegato: Giornale AICAP / Associazione italiana cemento armato e precompresso.

68(1998)- lac. 1999, n.4

Continuazione di: L’*industria italiana del cemento

PER 380/392
*Ikon : rivista dell’Istituto A. Gemelli. - Milano : Angeli. - 22 cm. ((Trimestrale, semestrale dal 1982. - Il compl.

del tit. varia. - Inizia nel 1962, con compl. del tit.: cinema, television, iconographie. - N.s. e numerazione

progressiva dei fascicoli dal 1978. - Si fonde con: Ricerche sulla comunicazione : quaderni semestrali del-

l’Istituto A. Gemelli. - Descrizione basata su: n. s., n. 10/11 (inverno1980-primavera 1981).

1980-1997;1999- lac. 1981;1982;1984

PER 332/1467
*Il  :  Italialavoro.  -  Milano :  Starpress (Roma :  Romana editrice).  -  Ill.  ;  30 cm. ((Mensile.  -  Descrizione

basata su: a. 3, n. 4 (lug. 2001).

3(2001)- lac. 2001

PER 557/1248
*IL : Iter legis : informazione e critica legislativa. - A. 1, n. 1 (ott.-nov.  1993)-a. 4, n. 2/3 (apr.-lug. 1997) ; n.

s.,  a.  ,  n.  1 (set.  1997)-  .  -  Roma :  R.I.S.L.,  [1993]-  .  -  28 cm. ((Bimestrale,  mensile dalla n.s.,  in realtà

irregolare.

1(1993)- lac. 1998

PER 786/1472
*IL : mensile d'informazione dell'INAIL. - Roma : INAIL. - v. : ill. ; 30 cm. ((Mensile, dal 2001 bimestrale. -

Inizia nel dic. 1996. - Con la periodicità bimestrale si presenta come fascicoli tematici in cartella. - Descr.

basata su: a. 2, n. 7/8 (lug.-ago. 1998).

2(1998)-(1999);2001 lac.

PER -/857
L’*illustrazione italiana. - Milano : Guanda. - Ill. ; 30 cm. ((Bimestrale, mensile dal 1987 al 1990, trimestrale

(numerazione per stagioni dal 1991, 2 numeri l’anno dal 1994). - Inizia nel 1875. - Dal n. 41 (1987) riprende

la precedente numerazione per volumi: a. 7=a. 115. - L’ed. varia in: Media presse dal n. 24 (nov. 1985). –

Descrizione basata su: n. s., a. 1, n. 1 (ott.-nov. 1981).

1(1981)-129(1996)  lac. 1996
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PER 677/912
L’*imprenditore : mensile della Piccola industria di Confindustria. - N. 1 (apr. 1994)- . - Roma : SIPI, [1994]-
. - Ill. ; 30 cm.

1994- lac. 1994, n.10-12;1996, n.1997, n.11-12

Continuazione di: *Gazzetta della piccola industria
Ha per supplemento:  *Tendenze internazionali

PER -/181
*Imprenditorialità : mensile di politica, economia e cultura. - A. 1, n. 1 (1980)- . - Roma : SEP, 1980- . - 29
cm.

1(1980)-14(1993) lac.1992, n.7,8,10,12;1993, n. 1,2

PER -/953
L’*impresa : rivista italiana di management. - Milano : Seme : [poi] Il sole 24 ore-Seme : [poi] Il sole 24-ore.
- 28 cm. ((Bimestrale, mensile dal 1993. - Inizia nel 1968. - Continuazione di: L’industrialista, iniziata nel
1959. - II compl. del tit. varia. - Cessa nel 1998. - Descrizione basata su: n. 1 (1988).

1988-1991;1993-1998 lac. 1991, n.3-6;1993, n.1-4;1995;1996, n. 10;1998

Ha per supplemento: *Etica degli affari e delle professioni
L’*impresa : rivista italiana di management. Quaderni
L’*impresa : rivista italiana di management. Strumenti

PER -/953a
L’*impresa : rivista italiana di management. Quaderni. - Milano : Seme : [poi] Il sole 24 ore-Seme. - 28 cm.
((2 numeri l’anno ma irregolare. - Numeri monografici. - Descrizione basata su: n. 2 (1988).

1988-1991

Supplemento di: L’*impresa : rivista italiana di management

PER -/953c
L’*impresa : rivista italiana di management. Strumenti. - 1 (1991)- . - Milano : Il Sole 24 ore-Seme, 1991- .
- 28 cm. ((Periodicità non determinata. - Numeri monografici.

1991;1993-1994

Supplemento di: L’*impresa : rivista italiana di management

PER -/1110
L’*impresa ambiente : ecologia, economia, tecnologia e diritto. - N. 1 (1990)- . - Milano : Il sole 24 ore,
1990- . - Ill. ; 28 cm. ((Bimestrale, mensile (10 numeri l’anno). - Dal 1995 compl. del tit.: rivista di ecologia
PER il nuovo millennio. - Contiene supplementi.

1990-1999 lac. 1991, n.2;1995, n.9-110;1998, n.2-4,7; 1997, n.10; 1999, n.1-2,5-10

PER -/721
*Impresa, ambiente e pubblica amministrazione : rivista di studi giuridici, economici e dell’ambiente. - A.
1. n. 1/3 (gen.-giu. 1974)-a. 9, n. 4/6 (lug.-dic. 1982). - Milano : Giuffrè, 1974-1982. – 9 v. ; 24 cm. ((Bimestra-
le. - Organo dell’Istituto di studi giuridici, economici e dell’ambiente.

1(1974)-9(1982).

PER -/187
*Impresa artigiana : periodico mensile della Confartigianato. - A. 1, n. 1 (apr. 1987)- . - Roma : Il sole 24
ore, 1987- . - 42 cm.

1(1987)-2(1988) lac.1988, n. 2

Continuazione di:  *Artigianato d’Italia
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PER 861/1461
*Impresa cultura : [periodico bimestrale di Confindustria]. - Roma : SIPI. - Ill. ; 30 cm. ((Bimestrale. - Compl.

del tit. della cop. - Descrizione basata su: n. 1 (mar. 2001).

2001-

PER -/687
*Impresa e società : quindicinale di organizzazione e direzione aziendale. - Roma : Cedis. - 28 cm. ((Quin-

dicinale, bimestrale dal 1988. - Il compl. del tit. varia. - Con supplementi irregolari. - Descrizione basata su:

a. 17, n. 4 (8 feb. 1987).

17(1987)-18(1988) Indici 1987-1988 lac. 1987

PER -/176
*Impresa Italia : mensile della Confcommercio. - N. 1 (apr. 1993)- . - Milano : Commercio e turismo, [1993]-

. - Ill. ; 30 cm.

1993-1995

Continuazione di: Il *giornale commercio turismo servizi

PER -/831a
*Impresa oggi : idee & iniziative per  il futuro dell’impresa. - Milano : ETAS periodici. - Ill. ; 30 cm. ((Mensile.

- Inizia con il n. 6 (giu. 1989). - Descrizione basata su: n. 7 (lug.-ago. 1989).

1989-1991 lac.1989, n. 6,11;1991

Continuazione di: *Intermagazine

PER -/266
L’*impresa pubblica, municipalizzazione : rivista mensile della Cispel, Confederazione italiana dei servizi

pubblici degli enti locali. -  -a. 38, n. 4 (apr. 1994). - Roma : Iger ; [poi] Rimini : Maggioli,  -1994. - 30 cm.

((Bimestrale dal 1973, mensile dal 1986. - Inizia nel 1957. - Descrizione basata su: a. 14, n. 1/2 (gen.-feb.

1970).

14(1970)-38(1994). lac. 1975;1976, n.2;1977, n.1-2;1984, n.5;1985, n.1;1986, n.5

Ha per supplemento: *Notiziario interfederale

PER -/859
*In-Formazione : notiziario bimestrale per  l’aggiornamento degli operatori sociali / Labos. - A. 1, n. 1 (gen.-

feb. 1986)- . - Roma : Labos, 1986- . - 30 cm. ((Sospesa nel 1994. - Contiene i seguenti supplementi: Guida

s; Guida t;  Guida i; Guida o; Guida h; Guida a; Informalibri; Linee di indirizzo per la gestione della salute

mentale.

1(1986)-10(1995) lac. 1995

PER -/761
L’*INADEL :  problemi  giuridici,  sociali,  amministrativi,  previdenziali,  sanitari  :  rivista  mensile  dell’Istituto

nazionale assistenza dipendenti enti locali. - Roma : Ragno : Tecnindustria. - 24 cm. ((Inizia nel 1950. -

Descrizione basata su: a. 25, [n.] 1 (gen. 1974).

25(1974)-30(1979) lac. 1976, n.10;1978, n.1-2;1979, n.11-12
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PER -/595
*INADEL informazioni : notiziario mensile dell’Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali. - Roma :
[s.n.]. - 43 cm. ((Inizia nel 1973. - Descrizione basata su: a. 18, n. 2 (feb. 1973).

18(1973)-24(1979) lac.1973, n.1;1974, n.1,10;1975, n.11;1976, n.10;1977-1979

Continuazione di: *Informazioni de l’INADEL

PER 356/362
*Inchiesta : trimestrale di ricerca e pratica sociale. - A. 1, n. 1 (inverno 1971)-  . - Bari : Dedalo, 1971- . -  28

cm. ((Bimestrale dal 1977 al 1981; poi trimestrale. - Il complemento del titolo varia. - Numerazione progres-

siva.

1(1971)- Indici 1971-1990

PER -/125b
*Inchiesta congiunturale mensile / ISCO. - Milano : ISCO. - 30 cm. ((Descrizione basata su: n. 11 (1969).

1969-1973 lac.1970 n.2,6; 1971 n.6,12; 1972 n.6; 1973 n.3-4,6

Supplemento di: *Mondo economico

CONS.0
*Index CE : Index des Communautés européennes : Index analytique des publications et documents des

Communautés européennes. - Maastricht : Europe data. - 30 cm. ((Mensile, ma escono contemporanea-

mente anche compilazioni trimestrali e annuali. - Inizia nel 1985. - Descrizione basata su: vol. 2. compilation

annuel (jan.-dec. 1986).

1986 (2 v.)

PER 689/639
*Indicatori  farmaceutici  /  Farmindustria.  -  Roma :  [Farmindustria].  -   22  cm.  ((Annuale.  -  Descrizione

basata su: mag. 1979.

1979-1981;1984;1986-

PER -/559
*Indicatori mensili ISTAT. - Roma : [ISTAT]. - 28 cm. ((Dal  1967 al 1970 ha per tit.: Sintesi grafica della vita

economica italiana. - Inizia nel 1956, cessa nel 1996. - Descrizione basata su: a. 14, n. 2/3 (feb.-mar. 1973).

14(1973)-36(1995) lac.1973, n.1,10,11;1976-1977;1985, n.12

Supplemento di: *Bollettino mensile di statistica

PER -/137f
*Indicators of industrial activity / Organisation for economic co-operation and development. - N. 0 (1979)-

. - Paris : Ocde, 1979- . - 27 cm. ((Trimestrale. - Fusione di: Short term economic indicators for manufacturing

industry e di: Industrial production.

1979;1982-1992 lac.1979; 1992, n.3,4

Continuazione di: *Industrial production

PER 112/69
L’*Indice dei libri del mese. - A. 1, n. 1 (ott. 1984)- . - Torino : l’Indice,  1984- . - Ill. ; 41 cm. ((Mensile. - Sul

front.: in collaborazione con il  Manifesto.

1(1984)-

Ha per supplemento: *Liber
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PER 810/1075
L’*indice penale. - Padova : Cedam. - 24 cm. ((Quadrimestrale. - Inizia nel 1967. - Sospeso nel 1997. -

Descrizione basata su: n. s., a. 1, n. 1 (gen.-apr. 1998).

1(1998)-

PER -/411
*Indici mensili Pirola. - Milano : Pirola. - 23 cm. ((Descrizione basata su: a. 4, n. 1 (1986).

4(1986)-7(1989) lac. 1989

PER -/910
L’*indicizzazione : rivista per  archivi, biblioteche, musei, banche dati e centri di documentazione / CIDAT,

Centro di informazione e documentazione automatizzata, Trieste. -   -a. 9, n. 17 (lug.-dic. 1994). - Trieste :

CIDAT,   -1994. - 24 cm. ((Semestrale. - In testa al front.: Ministero per  i Beni culturali e ambientali; Biblio-

teca statale del popolo di Trieste; Università degli  studi di  Udine, Facoltà di  Lettere e Filosofia Corso di

Laurea in Conservazione dei Beni culturali; Istituto di matematica, informatica e sistemistica. - I fascicoli

hanno doppia numerazione. - Descrizione basata su a. 5,  n. 1 (gen-giu. 1990).

5(1990)-9(1994).

PER 109/117
L’*Industria : rivista di economia e politica industriale. - N. s., a. 1, n. 1  (gen.-mar. 1980)-   . - Bologna : Il

mulino, [1980]-  . -  24 cm. ((Trimestrale.

1(1980)-

Continuazione di: L’*Industria : rivista di economia e problemi industriali

        *Rivista di economia e politica industriale

PER 109/117
L’*Industria : rivista di economia e problemi industriali. - Milano : L’industria pubblicazioni audiovisivi. -  29

cm. ((Bimestrale; dal 1975 semestrale. - Sulla cop.: rivista fondata nel 1886. - Contiene supplemento al n. 1

(nov.-dic. 1973). - Termina nel 1979. - Descrizione basata su: n.s., n. 1 (nov.-dic. 1973).

1973-1977 lac. 1973-1975  Indici 1973-1974 nel n. 7 (1974)

Ha per continuazione: L’*Industria : rivista di economia e politica industriale

Si fonde con: *Rivista di economia e politica industriale

PER -/231
L’*industria dei farmaci : mensile della Farmunione. - Roma : Stilgraf. -  Ill. ; 29 cm. ((Bimestrale dal 1979;

dal 1983 mensile. - Nel 1979 inizia la n. s. - L’ed. varia. - Il formato varia. -  Descrizione basata su: a. 22, n.

11-12 (nov.-dic. 1976).

22(1976)-23(1977);26(1979)-31(1986) lac. 1976-1977;1979;1981, n.6;1983, n.2; 1984, n.7/8;1986

Ha per supplemento: *Quaderni di rassegna sanitaria

PER -/1041
L’*industria delle costruzioni : rivista tecnica dell’Ance. - Roma : Edilstampa. - Ill. ; 29 cm. ((Bimestrale,

mensile dal 1979. – Inizia nel 1967. - Numerazione progressiva. - Descrizione basata su: a. 23, n. 207 (gen.

1989).

23(1989)-28(1994);30(1996)-35(2001)lac. 1991; 1993, n. 260; 1994, n.276
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PER -/412a
L’*industria  dello spot.  -  1986-  .  -  Milano :  Editoriale  Comunicare,  1986-  .  -  Ill.  ;  27 cm. (Annuale.  -  Il

formato varia in: 29 cm.

1986-1987

Supplemento di: *Comunicare

PER -/804
*Industria & distribuzione : rivista di economia e gestione dei rapporti di canale. - Milano : Angeli. - 30 cm.
((Quadrimestrale. - Precede n. 0 (1999). - Descrizione basata su: n. 0 (1999).

1999

Continuazione di:  *Commercio

PER 856/1382
*Industria e cultura. - 1 (2001)-  . - Bologna : Il mulino, 2001- . - 24 cm. ((Semestrale.

2001-

PER -/1050
*Industria e sindacato :  settimanale dell’Associazione sindacale Intersind -  Roma :  Intersind.  -  28 cm.

((Mensile  dal  1992.  -  Inizia  nel  1977.  -  Continuazione di:  Informazioni  sindacali,  Delegazione sindacale

interaziendale Intersind. - Contiene supplementi. - Descrizione basata su: a. 31, n. 29 (28 lug. 1989).

31(1989)-40(1998)

PER 572/1042
L’*industria italiana del cemento : rivista dell’Associazione italiana tecnico  economica del cemento, AITEC

e dell’Associazione dell’industria italiana del cemento, fibro-cemento, calce, e gesso, Assocemento. -  -a.

67, n. 12 (dic. 1997). - Roma : Aitec, -1997. - 25 cm. ((Mensile. - Doppia numerazione. - In allegato: Notizia-

rio AICAP : bollettino d’informazione della Associazione italiana cemento armato e precompresso. - Descri-

zione basata su: a. 59, n. 1 (gen. 1989).

59(1989)-67(1997). lac. 1993, n.10

Ha per continuazione: *IIC : l’industria italiana del cemento

PER -/250
L’*industria italiana nel mondo : quindicinale economico finanziario. - Roma : SE.GE.CO. - Ill. ; 30 cm.

((Inizia nel 1984. - Descrizione basata su: a. 1, n. 3 (30 mar. 1984).

1(1984)-2(1985) lac.

PER -/839
L’*industria mineraria : bimestrale di tecnica, economia e diritto / a cura dell’Associazione mineraria italia-

na. - Roma : SIPI. - 27 cm. ((Descrizione basata su: ser. 3., a. 3, n. 1 (1982).

3(1982)-20(1999) lac. 1996, n.4;1997, n.1-2

PER -/137b
*Industrial production : quaterly supplement to Main economic indicators / Organisation for Economic Co-

operation and Development. - Paris : OCDE, -1978. - 27 cm. ((Trimestrale. - Descrizione basata su: n. 3

(1973).

1973-1978. lac.1973, n.1-2; 1978, n.4

Supplemento di: *Main economic indicators

Ha per continuazione: *Indicators of industrial activity



120

PER 330/1453
*IndustriaTurismo : periodico bimestrale di Confindustria. - Roma : SIPI. - Ill. ; 30 cm. ((Contiene supple-
menti. - Descrizione basata su: n. 1 (mar. 2001).

2001-

PER -/168
*Inemo informazioni : mensile dell’Istituto nazionale di economia montana. - Roma : [Inemo]. - 33 cm. ((Dal
1978 trimestrale. - Descrizione basata su: a. 1, n.9  (dic. 1977).

1(1977)-9(1985) lac.1977;1979;1980, n.4;1984;1985

PER -/1019
*Inf-Inn : Informazione innovativa : agenzia quindicinale di documentazione scientifica, tecnica e legisla-
tiva. -  Padova : [Centro studi l’uomo e l’ambiente] :  [poi]  SOGESCA. - 30 cm. ((A cura del Centro studi
L’uomo e l’ambiente. - Dal 1996 inizia la n.s. - Descrizione basata su: a. 2, n. 33 (15 gen. 1987).

2(1987)-1998 lac. 1987;1995

PER 537/603
*Infanzia :  orientamenti,  esperienze discussioni  sui  problemi  pedagogico-didattici  e  sulla  gestione della
scuola materna e degli asili nido. -   -n. 53-54 (lug.-ago. 1981) ; n. s., n. 1 (set. 1982)-   . - Firenze : La Nuova
Italia. -  ill. ; 29 cm. ((Bimestrale; mensile a partire dalla n. s. - Inizia nel 1973. - La numerazione della n. s.
segue il calendario scolastico. - Descrizione basata sul n. 38 (1979).

1979- lac. 1979-1980;1986, n.3-4;1995, n.1-4;1997, n.8-12;1999, n.2-7

PER 637/1437
*InfEuro :  bollettino  d’informazione  della  Commissione  europea.  -  [Ed.  italiana].  -  N.  1  (nov.  1996)-  .  -
Luxembourg : Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 1996- . - Ill. ; 30 cm. ((Periodicità
non determinata. - Numerazione dei fasc. progressiva negli anni.

1996- lac. 1997, n.4

PER 193a/1295a
*Inforegio /  Commissione  europea,  Direzione  generale  politiche  regionali  e  coesione.  -  [Ed.  italiana].  -
Luxembourg  :  Commissione  europea,  Direzione  generale  politiche  regionali  e  coesione.  -  Ill.  ;  30  cm.
((Periodicità non determinata. - Numeri monografici. - La maggior parte dei numeri ha come compl. del tit.:
scheda informativa. - In testa al front.: Politiche regionali della Comunità europea, poi: Unione europea,
politica regionale. - Pubblicato nelle lingue ufficiali dell’Unione europea. - Descrizione basata su: nov. 1994.

1994-1999 lac.

PER 193/1295
*Inforegio news : lettera d’informazione / Commissione europea, Direzione generale politiche regionali e
coesione. - [Ed. italiana]. - Luxembourg : Commissione europea, Direzione generale politiche regionali e
coesione. - Ill. ; 30 cm. ((Mensile. - Inizia nel 1994. - Numerazione progressiva. -  In testa al front.: Politiche
regionali della Comunità europea, poi: Unione europea, politica regionale. - Il compl. del tit. varia dal n. 76
(lug. 2000) in: bollettino d’informazione. - Pubblicato nelle lingue ufficiali dell’Unione europea. - Descrizione
basata su: n. 7 (ago. 1994).

1994- lac. 1994, n.9;1996 n.25;1997 n.44

PER 193b/1295b
*Inforegio panorama / Commissione europea, Direzione generale politica regionale. - [Ed. italiana]. - N. 1
(ott. 2000)- . - Luxembourg : Eur-Op, 2000- . - Ill. ; 27 cm. ((Trimestrale. - In testa al front.: Unione europea,
politica regionale. - Pubblicato nelle lingue ufficiali dell’Unione europea.

2000- lac.2001, n.2
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PER -/240
*Informatica & documentazione : rivista dell’Inforav. - Roma : Istituto per  lo  sviluppo e la gestione avan-
zata dell’informazione. - 28 cm. ((Trimestrale. - Descrizione basata su: a. 5, n. 3 (1978).

5(1978)-14(1987);21(1994)-25(1998) lac. 1994, n.3-4; 1995, n.4; 1996, n.1-2; 1997, n.1

PER -/688
*Informatica  e  direzione  aziendale.  -  A.  1,  n.  1  (ott.  1986)-  .  -  Roma  :  CEDIS,  1986-  .  -  Ill.  ;  28  cm.
((Mensile.

1(1986)-3(1988) lac. 1987, n. 1-2,4;1988, n.7-12

PER 704/654
*Informatica  e  diritto  :  rivista  quadrimestrale  /  a  cura  dell’Istituto  per   la  documentazione giuridica  del
Consiglio nazionale delle ricerche. - Firenze : Le Monnier. - 24 cm. ((Semestrale dal 1992. - Inizia nel 1975.
-  Da  a.  18,  n.  1-2  (1992)  il  luogo  e  l’ed.  variano:  Napoli  :  Edizioni  scientifiche  italiane.  -  Con  articoli  in
francese, inglese e tedesco. - Descrizione  basata su: a. 8, n. 1 (gen.-apr. 1982).

8(1982)-17(1991);19(1993)-

Continuazione di: *Bollettino bibliografico d’informatica generale e applicata al diritto

PER 467/475
*Informatica ed enti locali : rivista trimestrale di metodologie e tecnologie avanzate dell’informazione per
il governo locale. - Rimini : Maggioli. - 24 cm. ((Mensile dal 2000. - Il compl. del tit. varia. - Il formato varia in:
30 cm. - Descrizione basata su: a. 3, n. 1 (1985).

3(1985)-

PER 73/765
L’*informatore agrario. - Verona : L’informatore agrario. - Ill. ; 31 cm. ((Settimanale. - Indici annuali nell’ul-
timo fasc. di ogni annata; inserti redazionali in allegato. - Il formato varia. - Fino al 1982 ha per supplemento:
Vita in campagna, poi rivista autonoma. - Descrizione basata su: a. 30, n. 19 (2 mag. 1974).

30(1974)- lac. 1974,  n.40;1975,  n.2,17;1976-1977;1978,  n.2;1979,  n.24  1981,  n.29;1982,
n.30;1983, n.42;1984, n.42;1995, n.30,46,50 1998, n.17-21;1999, n.41;2000, n.45

        Indici 1984-1986, 1988-1990

PER 613/818
*Informatore botanico italiano :  bollettino della Società botanica italiana. -  Firenze : Società botanica
italiana. - Ill. ; 24 cm. ((Quadrimestrale. - Nel 1998 il formato varia in: 30 cm. - Descrizione basata su: vol. 19
(1987).

19(1987)-25(1993);27(1995)-

PER -/408
L’*informatore dell’energia. - A. 1, n. 1 (nov.-dic. 1984)- . - Roma : Inter-Ed, 1984- . - 28 cm. ((Bimestrale.
- Il tit. varia in: L’informatore dell’energia e dell’ambiente da n. 718 (dic. 1987-mar. 1988).

1(1984)-4(1987)

PER -/410
*Informatore Pirola : [lavoro, tributi, società]. - [Milano : Pirola]. - 22 cm. ((Settimanale. - Il compl. del titolo
varia in: settimanale di normativa e pratica diretto da Raffaele Rizzardi. - Descrizione basata su: a 22, n. 1
(1986)

22(1986)-24(1988) lac. 1988

Ha per supplemento: *Tutto quesiti
*Informatore Pirola. Studi e documenti
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PER -/410b
*Informatore Pirola. Studi e documenti. - Milano : Pirola. - 22 cm. ((Bimestrale. - Descrizione basata su:
a. 22, n. 1 (1986).

22(1986)-24(1988) lac. 1988

Supplemento di *Informatore Pirola

PER 701/651
L’*informazione bibliografica : trimestrale di analisi per  autore, titolo e parole chiave dei libri pubblicati in
Italia. - [1] (gen.-mar. 1975)- . - Bologna : Il mulino, 1975- . - 24 cm. ((Da n. 2 (apr.-giu. 1976) numerato
anche a. 2-. - Da n. 1 (gen.-mar. 1986) compl. del tit. : rivista trimestrale di analisi della produzione libraria
italiana e di informazione culturale. - Sulla cop: Consorzio provinciale pubblica lettura di Bologna (scompare
nel 1986).

1975-

PER 199/1314
*Informazioni : bollettino dell’Autorità per l’informatica nella Pubblica amministrazione. - A. 1, n. 1 (gen.
1995)- . - Roma : Presidenza del Consiglio  dei ministri Dipartimento per  l’informazione e l’editoria, 1995- .
- 30    cm. ((Mensile, bimestrale dal 2000. - La n. s. inizia nel 1999. - Con la n. s. l’ed. varia in: AIPA.

1(1995)-4(1998);1(1999)- lac. 1996, n.6,12;1997, n.7-9,11,1998

Ha per supplemento: *IQuaderni

PER -/595
*Informazioni de l’INADEL / a cura dell’Ufficio per  le relazioni pubbliche dell’Istituto nazionale assistenza
dipendenti enti locali. -    -a. 17, n. 12   (dic. 1972). - Roma : [s.n.],   -1972. - 43 cm. ((Mensile. - Inizia nel
1956. - Fino al 1966 supplemento de: L’INADEL : rivista di studi giuridici, sociali e di medicina. - Dal 1967
diventa testata col tit.: Informazioni INADEL. - Descrizione basata su: a. 9, n. 9 (set. 1964).

9(1964)11(1966);16(1971)-17(1972). lac.

Ha per continuazione: *INADEL informazioni

PER 245/1167
*Informazioni DOC : bollettino di documentazione / Ferrovie dello Stato. – Roma : Ferrovie dello Stato. - 30
cm. ((Bimestrale, mensile dal 1997. - Inizia  nel 1961. - Numerazione progressiva dei fascicoli fino al 1996.
-  Comprende:  Bollettino bibliografico.  Biblioteca,  Direzione Generale,  Ferrovie  dello  Stato  -  Descrizione
basata su: n. 248 (1992).

1992-1993;1995-1997 lac.1995-1997

PER -/1005
*Informobili : quindicinale d’informazione per l’industria del mobile. -  -a. 13, n. 12 (1989). - Milano : Rima,
-1989. - 40 cm. ((Mensile dal 1988. - Il compl del tit. varia nel 1988 in: mensile di economia e di informazione
per  l’industria del mobile. - Descrizione basata su: a. 7, n. 11 (giu. 1983).

7(1983)-9(1985);12(1988)-13(1989). lac.

Ha per continuazione: *MAC : macchine accessori componenti per  l’industria del mobile

PER 286a/1233a
*Ingegneria ambientale : inquinamento e depurazione. Quaderni. - Milano : CIPA. - Ill. ; 30 cm. ((Bien-
nale. - Inizia nel 1984. - Descrizione basata su: quaderno 19 (1994).

1994;1996-1998;2000-

Supplemento di: *IA : Ingegneria ambientale
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PER -/1389
*Ingegneria  sanitaria-ambientale /  Organo  dell’Andis,  Associazione  nazionale  di  ingegneria  sanitaria-
ambientale. - Rimini : Maggioli. - Ill. ; 30 cm. ((Bimestrale. - Inizia nel 1991. - Continuazione di: Ingegneria
sanitaria. - Dal n. 1/2 (1997) l’editore varia in: Manziana : Beniamino Vignola; il n. di annata scompare. -
Descrizione basata su: a. 44, n. 2 (mar.-apr. 1996).

44(1996)-1997

PER -/339
*Iniziativa ospedaliera : organo ufficiale dell’Associazione nazionale aiuti assistenti ospedalieri e dei medi-
ci dipendenti da enti pubblici. - Milano : [ANAAO]. - Ill. ; 50 cm. ((Mensile. - Dal 1984 a metà 1993 settima-
nale. - Il   compl. del tit. varia. - Contiene supplementi monografici. – Dal 1984 al 1991 molti numeri hanno
come tit.: ANAAO notizie. - Il formato varia. - Descrizione basata su: a. 21, n. 5 (1980).

21(1980);23(1982)-25(1984);27(1986)-30(1989);32(1991)-35(1994)   lac.1980;1982;1984;1986;1991-
1992;1994

Ha per supplemento: *Panorama sanità

PER -/140
*Iniziativa pesca : periodico di informazione della Federcoopesca / a cura del  C.I.R.S.PE., Centro italiano
ricerche e studi per la pesca. - A. 1, n. 1 (feb. 1997)- . - Rimini : [s n.], 1997- . - Ill. ; 29 cm. ((Mensile. - Cessa
nel 2001.

1(1997)-4(2000) lac. 1997, n.5;1998, n.13

PER 620/1445
*InOltre. – A. 1, n. 1, (estate 1997)- . - Milano : Jaca Book, 1997- . - 24 cm. ((Semestrale, ma esce irregolar-
mente. – Numerazione progressiva. - Numeri monografici.

1(1997)-

PER 721/955
*Inquinamento : acqua, aria, suolo, rumore. - Milano : Etas periodici : [poi] Jackson. - Ill. ; 30 cm. ((Mensile.
- Inizia nel 1976. - Nel 1988 il compl. del tit. varia in: tecnologie ambiente uomo. - L’editore varia nel 1994. -
Descrizione basata su: a. 29, n. 9 (set. 1987).

29(1987)- lac.  1987;1991, n.2,7-8;1992, n.1-2;1993, n.7-9;1994, n.9;1995, n.3;  1996, n.11-
12;1997, n.7,9-10,12-;1998;1999, n.1-3

PER 602/1346
*Insieme : rassegna bimestrale di informazione e aggiornamento professionale per operatori di collettività.
- Roma : Editoriale italiana. - 29 cm. ((Organo ufficiale dell’Istituto di studi e ricerche per le attività socio-
culturali delle istituzioni pubbliche e private, ISCOL. - Descrizione basata su: a. 36 n. 1 (gen. 1995).

36(1995)- lac. 1996 n. 7-10

PER -/827
*Intercultura. - -n. 32 (1984) ; n. s., a. 1, n. 1 (mar. 1985)- . - Roma : [Intercultura]. - 30 cm. ((Bimestrale,
trimestrale dal 1985. - Con la n.s. compl. del tit.: notiziario. - N. s. preceduta dal n. 0. - Descrizione basata
su: n. 19 (1981).

1981-1993 lac.1981;1984, n.31;1987, n.12;1993, n.33

PER -/831a
*Intermagazine. - Milano : ETAS periodici. - Ill. ; 30 cm. ((Mensile. – Inizia nel 1988. - Cessa col n. 5 (mag.
1989). - Descrizione basata su: n. 1/2 (gen.-feb. 1989).

1989. lac.

Ha per continuazione: *Impresa oggi
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PER -/846
*Intermedia journal : quindicinale di politica, economia, cultura. - A. 1, n. 1 (15 apr. 1987)- . - Pesaro : Bogo
: [poi] Intermedia, 1987- . - Ill. ; 28 cm. ((Precede n. 0.

1(1987) lac. 1987, n.2,4,7

PER -/292
The *international consultant : pratica del diritto societario, tributario, commerciale internazionale. - A. 1,
n. 1 (mar. 1980)-a. 3, n. 3 (set. 1982). -  [S.l.] : The International consultant Business school, 1980-1982. –
3 v. ; 27 cm. ((Trimestrale.

1(1980)-3(1982). lac. 1980, n.2

PER 143/1112
*Internazionale : ogni settimana il meglio dei giornali di tutto il mondo. - A. 1, n. 1 (6 nov. 1993)- . - Roma :
Internazionale, 1993- . - Ill. ; 29 cm.

1(1993)- lac. 1996, n.131,140,158;1998, n.233-234;1999, n.292

PER 852/1375
*Internet news. - Milano : Tecniche nuove. - Ill. ; 28 cm. ((Mensile. - Inizia nel 1995. - Descrizione basata su:
a. 5, n. 10 (ott. 1999).

5(1999)- lac.

PER 240/248
*Interni : la rivista dell’arredamento. - N. s., n. 296 (1979)- . - Milano : Electa, 1979- . - Ill. ; 29 cm. ((Mensile.

1979- lac.1980, n.299;1986, n. 365;1995, n.448-455;1999, n. 493

Continuazione di: La *rivista dell’arredamento
Ha per supplemento *Interni. Guida

*Interni annual

PER 240b/248b
*Interni annual. - [Milano] : Electa : [poi] Elemond. - Ill. ; 31 cm.((Bimestrale dal 1990. - Testata autonoma
dal  1990.  -  Pubblica  fascicoli  monografici  sui  temi:  Casa,  Tessuti,  Bagno,  Cucina,  Ufficio,  Luce,  Il
Neoeclettismo. - Descrizione basata su: Annual 1981.

1981;1985-1994

Supplemento di: *Interni

PER 240a/248a
*Interni. Guida. - Milano : Electa. - 28 cm. ((Annuale. - Descrizione basata sulla Guida del 1984.

1984-1988;1991-1992;1994-1999

Supplemento di: *Interni

PER 132/1215
*Intersezioni : rivista di storia delle idee. - Bologna : Il mulino. - 24 cm. ((Quadrimestrale. - Inizia nel 1981.
- Descrizione basata su: a. 14, n. 1 (apr. 1994).

14(1994)-

PER 859/1451
*Intersos notizie : organizzazione umanitaria per  l’emergenza. - Roma : Publisos. - Ill. ; 30 cm. ((Trimestrale.
- Descrizione basata su: a. 7, n. 7 (2001)

7(2001)-
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PER 558/1412
*Ipab oggi : rivista bimestrale di pratica professionale per gli operatori di assistenza e gli amministratori di

opere pie. - A. 1, n. 1 (gen.-feb. 1996)- . - Rimini : Maggioli, 1996- . - Ill. ; 30 cm.

1(1996)- lac. 1999, n.1-2

PER -/898
L’*ippogrifo : politica ed economia dei beni culturali e ambientali. - A. 1, n. 1 (apr. 1988)-a. 3, n. 3 (dic.

1990). - Bologna : Il mulino, 1988-1990. – 3 v. : ill. ; 24 cm. ((Quadrimestrale.

1(1988)-3(1990).

PER 199a/1314a
*IQuaderni. - N. 1 (ago 1999)- . - Roma : AIPA, 1999- . - 30 cm. ((Periodicità non determinata.

1999-

Supplemento di: *Informazioni : bollettino dell’Autorità per  l’informatica nella Pubblica amministrazione

PER -/94
*IRES materiali : bimestrale di informazione sull’attività dell’Istituto di ricerche economiche e sociali della

CGIL. - N. 1 (1983)-13/14 (gen.-giu. 1986). - Roma : Ediesse, 1983-1986. – 11 fasc. ; 31 cm.

1983-1986.

Ha per continuazione: *Ires materiali. Serie: Ricerche

      *Ires materiali. Serie: Discussioni

PER -/94
*Ires materiali. Serie: Discussioni. - N. 0 (1988)- . - Roma : IRES, 1988. - 30 cm. ((Periodicità non de-

terminata.

1988

Continuazionedi: *Ires materiali

PER -/94
*IRES materiali.  Serie:  Ricerche.  -  N.  1  (1991)-  .  -  Roma  :  IRES,  [1991?].  -  30  cm.  ((Periodicità  non

determinata.

1991

Continuazione di: *IRES materiali

PER 517/1240
*Iride :  filosofia  e  discussione pubblica.  -  Bologna :  Il  mulino.  -  24 cm.  ((Quadrimestrale.  -  A cura della

Sezione di filosofia dell’Istituto Gramsci toscano. - Inizia nel 1988. - Sospeso nel 1993. - Descrizione basata

su: a. 7, n. 11 (apr. 1994).

7(1994)-

PER -/159
*IRVAM informazioni : quotidiano dell’Istituto per  le Ricerche e le  Informazioni di Mercato e la Valorizza-

zione della Produzione Agricola. -  -a. 4, n. 6 (17 feb. 1988). - Roma : IRVAM,  -1988. - 30 cm. ((Quotidiano;

dal  1985  settimanale,  44  numeri  l’anno.  -  Il  tit.  varia.  -  Inizia  nel  1967.  -  La  numerazione  delle  annate

ricomincia dal 1985. - Esce con supplementi irregolari. - Descrizione basata su: a. 9, n. 276 (20 nov. 1975).

9(1975)1984;1(1985)-4(1988). lac. 1975;1984

Ha per continuazione: *ISMEA informazioni
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PER -/450
*IS : Informazione spettacolo & cultura : mensile della FILIS-CGIL. -  -a. 8, num. unico (1993). - Roma :

[Ediesse],  -1993.  -  Ill.  ;  31  cm.  ((Inizia  nel  1986.  -  Il  compl.  del  tit.  varia  in:  mensile  sui  problemi  della

comunicazione sociale. - Contiene supplementi. - Descrizione basata su: a. 1, n. 3 (mar. 1986).

1(1986)-2(1987);4(1989)-8(1993). lac. 1986-1987

PER -/227
*ISIS : mensile di sanità pubblica. - A. 1, n. 1 (1985)- a. 9, n. 3/4 (1993). - Roma : [ISIS], 1985-1993. – 9 v.

; 30 cm.

1(1985)-9(1993). lac. 1990, n.12;1992, n.3

PER -/367
*ISIS : informazioni stampa interesse sanitario : notiziario settimanale / [a cura dell’ Istituto internazionale
studi e informazione sanitaria]. - Roma : Edizioni Isis. - 32 cm. ((Settimanale. - Inizia nel 1978. - Nel 1991
non escono i n. 14 e 18. - Cessa nel 1993. - Il formato varia. - Descrizione basata su: a. 2, n. 34 (29 sett.
1979).

2(1979)-16(1993). lac. 1979;1980, n.17,18,24,27,35,37,41;1981, n. 21; 1982, n.45;1984,
n.21;1985, n.39,43;1986-1987;1993

Ha per supplemento: *ISIS. Iinformazioni parlamentari

PER -/367a
*ISIS.  Informazioni  parlamentari  /  [a  cura  dell’]  Istituto  internazionale  studi  e  informazione  sanitaria.  -
Roma : [Edizioni Isis]. - 30 cm. ((Periodicità non determinata. - Inizia nel 1978. - Descrizione basata su:  a.
5, n. 73 (6 mar. 1982).

5(1982)-7(1984) lac. 1983, n.79;1984

Supplemento di: *ISIS : informazioni stampa interesse sanitario

PER -/1074
*ISIS. Leggi e sentenze / [a cura dell’] Istituto internazionale per gli studi e l’informazione sanitaria. - A. 1, n.
1 (mar. 1990)-a. 4, n. 4/5 (apr.-mag. 1993). - Roma : [Istituto internazionale studi e informazione sanitaria],
1990-1993. - 4 v. ; 30 cm. ((Mensile. - Precede n. 0. - Contiene supplementi.

1(1990)-4(1993). lac. 1990, n.4-5

PER 442/1395
*ISL : igiene & sicurezza del lavoro : mensile di aggiornamento giuridico e di orientamento tecnico. - A. 1, n.
1 (gen. 1997)- . - Assago : Ipsoa, 1997- . - 29 cm.

1(1997)-

PER -/159
*ISMEA informazioni : settimanale edito dall’Istituto per  studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo.
- A. 4, n. 7 (24 feb. 1988)- . - Roma : ISMEA, 1988- . - 30 cm. ((Esce con supplementi irregolari.

4(1988)-6(1990) lac.1990

Continuazione di: *IRVAM informazioni

PER -/791
*Ispequaderni : serie studi e ricerche. - Roma : ISPE. – 25 cm. ((Periodicità non determinata. - Il formato
varia in: 24 cm. - Numeri monografici. - Descrizione basata su: n. 10 (sett. 1978).

1978-1981;1984-1985 lac. 1978, n.11-12;1980, n.21;1984
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PER 371/383
*ISPI relazioni internazionali. - A. 8, n. 1 (gen.-mar. 2000)- . - Milano : SPAI, 2000- . - Ill. ; 30 cm. ((Trimestrale.
- Numerazione progressiva.

8(2000)-

Continuazione di:  *Relazioni internazionali

PER 410/1198
Le  *istituzioni  del  federalismo :  regione  e  governo  locale  :  bimestrale  di  studi  giuridici  e  politici  della
regione Emilia Romagna / [Regione Emilia Romagna, Servizio affari istituzionali e autonomie locali]. - A. 18,
n. 1 (gen.-feb. 1997)- . - Rimini : Maggioli, 1997- . - 21 cm.

18(1997)-

Continuazione di: *Regione e governo locale

PER 634a/1381a
*Istituzioni per l’impresa. - Roma : Marketing services : [poi] Media Camere. - 30 cm. ((Periodicità non

determinata. - L’editore varia dal n. 10 del 1997. - Descrizione basata su: supplemento al n. 1 (15-29 gen.

1997).

1997- lac.

Supplemento di: *Per l’impresa

PER 176/184
*Italgas : rivista della Società italiana per il gas. - Torino : Italgas. - 28 cm. ((Trimestrale, quadrimestrale dal

1982 al 1984. – Il compl. del tit. varia. - Contiene allegati. - Descrizione basata su: a. 4, n. 1 (1972).

4(1972);12(1980)-31(1999) lac.1972, n.2,4;1980, n.1;1981,n.2;1982, n.3;1993, n.4;1997, n.4;1998, n.1,2

PER -/948
*Italia : rivista di documentazione fotografica / Presidenza del Consiglio dei Ministri, Direzione dell’informa-

zione dell’editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica. - Roma : a cura della Presidenza del

Consiglio dei ministri. - Ill. color. ; 30 cm. ((Trimestrale. - Descrizione basata su: n. s., a. 23, n. 93.

23-25

PER -/773
L’*Italia agricola : mensile di attualità culturale, economica, tecnica e scientifica dell’agricoltore. -  -a. 128,

n.3/4 (lug.-dic. 1991). - Roma : Reda,  -1991. - Ill. ; 26 cm. ((Mensile; trimestrale dal 1979. - Nel 1979 il

compl. del tit.  varia: rivista trimestrale di scienza e tecnica agrarie. - Inizia nel 1920. - Continuazione di:

L’Italia agricola : giornale di agricoltura. - Descrizione basata su: a. 115, n. 1 (gen. 1978).

115(1978)-128(1991). lac. 1978, n. 9-10;1979, n.1;1991, n.2

PER 505/512
*Italia contemporanea : nuova serie del Il movimento di liberazione : rassegna dell’Istituto nazionale per  la

storia del movimento di liberazione in Italia. - A. 26, n. 114 (gen.-mar. 1974)- . - Milano : [s.n.], 1974- . - 24

cm. ((Trimestrale. - Indice annuale nell’ultimo n. di ogni annata. - L’ed. diventa: Roma : Carocci.

26(1974)-

Continuazione di: Il *movimento di liberazione in Italia

Ha per supplemento: *Notizie e documenti / a cura dell’Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di

liberazione in Italia e degli istituti associati
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PER 614/819
L’*Italia cooperativa : settimanale della Confederazione Cooperative italiane. - Roma : [s.n.] : [poi] Tecnostudi.

- Ill. ; 44 cm. ((Settimanale, quindicinale dal 1990. - Il compl. del tit. varia. - Descrizione basata su: a. 37, n.

1/2 (4-11 gen. 1982).

37(1982)- lac.

Ha per supplemento: *Noi impresa

PER -/790
L’*Italia delle regioni : mensile di politica, cultura, costume dell’Italia delle regioni. - A. 1, n. 1 (giu. 1981)-a.

6, n. 49 (feb. 1986). - Roma : Leader, 1981-1986. - 6 v. : Ill. ; 28 cm.

1(1981)-6(1986).

Ha per supplemento:  *Cento città

PER -/1156
L’*Italia e l’Europa : rivista trimestrale di politica, economia, diritto, società. - Firenze : Le Monnier ; [poi]

Rimini  :  Maggioli.  -  23  cm.  ((Esce  nei  mesi  di  giugno  e  di  dicembre  in  alternanza  a:  Annuario  di  diritto

comparato e di studi legislativi. - Sospesa dal n. 31/32 (1992/93). - Il formato varia. - Descrizione basata su:

a. 6, n. 12 (set. 1979).

6(1979);8(1981);1992-1993 lac. 1979;1981, n. 17;1992-1993

CONS.PER Q
*Italia energia ... - Nizza Monferrato : L’annuario. - Ill. ; 30 cm. ((Annuale. - Descrizione basata su: 92-93.

1992/93

PER 251/259
*Italia nostra : bollettino dell’Associazione nazionale Italia nostra. -  Roma : Italia nostra. - 24 cm. ((Mensile,

9 numeri l’anno. - Dal n. 274 (1990) il formato varia in: 30 cm. - Descrizione basata su: a. 12, n.67/68 (gen.-

feb. 1970).

12(1970)- lac.1972 n.98-99;1973 n.101-105; 1975 n.126-127; 1976 n.133-135; 1978 n.164-

168; 1979, n. 174-175;1980 n.192-193; 1981 n.195-196

Indici 1957-1982

PER -/1140
*Italia ospedali. - N. 1 (18 feb. 1993)- . - Roma : ISIS, [1993]- . - 30 cm. ((Quindicinale.

1993 lac.

PER -/330
*Italia regioni : rivista mensile dei problemi e delle attività regionali. - A. 1, n. 1 (giu. 1973)- . - Roma : [s.n.]

: [poi] Italia regioni, 1973- . - 29 cm. ((A cura della Cassa nazionale per  il turismo sociale e culturale.

1(1973)-5(1977) lac.

PER -/1232
L’*Italia settimanale. - Roma : Editoriale l’Italia. - Ill. ; 28 cm. ((Settimanale. - Il formato varia in: 32 cm. -

Descrizione basata su: a. 3, n. 6 (16  feb. 1994).

3(1994)-5(1996) lac.1994;1995, n.25,35,41;1996
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PER 111/70
*Italy Italy : a guide to all its best : a monthly magazine. - N. 1(may 1983)- . - Rome : Italy Italy corporation,

1983- . - Ill. ; 26 cm. ((Mensile. – Il formato varia. -Dal 1984 indicazione di annata.

1983-8(1990);11(1993)-12(1994);16(1998)- lac. 1983,n.8-10;1984, n.4;1990,n.5,7;1993, n.1, 4;1999;2000

PER 839/1424
*Iter : scuola cultura società : rivista per i docenti promossa dal Ministero della pubblica istruzione e realiz-

zata dall’Istituto della Enciclopedia italiana. - A. 1, n. 1 (gen.-apr. 1998)- . - Roma : Istituto della Enciclopedia

italiana, 1998- . - Ill. ; 28 cm. ((Quadrimestrale. - Numerazione progressiva.

1(1998)-

Ha per supplemento: *Quaderni di Iter

PER 25/717
*Iustitia / [a cura dell’Unione giuristi cattolici italiani]. - Milano : Giuffrè. -   24 cm. ((Trimestrale. - Inizia nel

1948. - Precedente luogo di stampa: Roma. - Contiene numeri monografici. - Descrizione basata su: n. 1

(1970).

1970-1975;1977-1978;1980-1981;1983-
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J-K
PER 479/1109

*Jus : rivista di scienze giuridiche / a cura della Facoltà di giurisprudenza dell’Università cattolica di Milano.

- Milano : Vita e pensiero. - 24 cm.  ((Quadrimestrale. - Descrizione basata su: a. 36, n. 1 (gen.-apr. 1989).

36(1989)-

PER 685/1349
*Keiron. - Roma : Farmindustria. -  Ill. ; 30 cm. ((Quadrimestrale. - Inizia nel 1999. - Descrizione basata su:

n. 2 (ott. 1999)

1999- lac. 1999, n. 1; 2000, n. 4

PER 681/1297
*Kineo : trimestrale di architettura dei trasporti. - N. 1 (apr. 1993)- . - Milano : Scripta, 1993- . - Ill. ; 30 cm.  ((I

fascicoli hanno numerazione progressiva negli anni. - Numeri monografici. - Ha come supplemento: Kineo

: quarterly of transport architecture and design, English version.

1(1993)-7(1999) lac. 1995 n.8; 1998 n.15

POL.1
*Kontinent : la rivista del dissenso : gli intellettuali e il potere sovietico. - 1 (1975)- . - Milano : Garzanti,

1975-  . - 21 cm. ((Quadrimestrale. - Pubblicata anche in russo e tedesco.

(*Memorie documenti)

1975-1976

PER -/252
*Kronos 1991 :  bimestrale del Centro studi e iniziative ecologiche Kronos 1991. -  -a. 5, n. 3 (ago.-set.

1976). - Roma : Kronos 1991,  -1976. - 32 cm. ((Irregolare. - Descrizione basata su: a. 4, n. 1 (nov.-dic.

1975).

4(1975)-5(1976). lac. 1975

Ha per continuazione: *Naturambiente
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L
PER -/1039

*Labirinti : cultura del territorio. - A. 1, n. 1 (feb. 1988)-  . - Gibellina : Orestiadi di Gibellina, 1988- . - 33 cm.
((Trimestrale.

1(1988)-2(1989) lac. 1989, n.4

PER -/228.bis
*Laboratorio. - [Roma : Sogene] (Bari : Dedalo). -  Ill. ; 30 cm. ((Trimestrale. - Edito dalla Società generale
immobiliare Sogene. - Descrizione basata su: a. 3, n. 4 (gen.-mar. 1979)

3(1979)-4(1980) lac.

PER -/860
*Laboratorio politico. - A. 1, n. 1 (gen.-feb. 1981)-a. 3, n. 3 (1983). - Torino : G. Einaudi, 1981-1983. – 3 v.
; 20 cm. ((Bimestrale.

1(1983)-3(1983).

PER 81/864
*Labour : review of labour economics and industrial relations. - Vol. 1, n. 1 (spring 1987)- . - Roma : E & L
Publications : Fondazione Giacomo Brodolini, 1987- . - Ill. ; 23 cm. ((Quadrimestrale, trimestrale dal 1998. -
Dal 1993 pubblicato da: Oxford : Blackwell.

1(1987)-6(1992);10(1996);14(2000)- lac. 1990, n.1;2000, n.4

PER -/1102
*Lapis : percorsi della riflessione femminile. - N. 1 (dic. 1987)-n. 32 (dic. 1996). - Milano : Caposile, 1987-
1996. – 10 v. : ill. ; 30 cm. ((Trimestrale. - L’editore varia in: Faenza ; Faenza editrice dal n. 3 (mar. 1989) e
in: Milano : La tartaruga, dal n. 17 (mar. 1993).

1(1987)-10(1996).

PER 261/95
*Largo consumo : rivista di economia, politica e tecnica della distribuzione commerciale. - Milano : [Edito-
riale Largo Consumo]. - 29 cm. ((Mensile. - Descrizione basata su: a. 3, n. 10 (ott. 1983).

3(1983)- lac.1983;1985,n. 12;1988-1989

PER 530/596
*Latinoamerica : analisi, testi, dibattiti. - A. 5, n. 13 (gen.-mar. 1984)- . - Roma : [s.n.], 1984-  . - Ill. ; 24 cm.
((Trimestrale, dal 1995 quadrimestrale, dal n. 73 (set.-dic. 2000) trimestrale. - Il luogo e l’ed. variano: nel
1998 Bolsena : Massari, dal 73 Roma : GME produzioni. - Fino al 1995 mantiene come altro tit.: Cubana. -
Dal n. 73 compl. del tit.: e tutti i sud del mondo. - Con supplementi monografici.

5(1984)- Indici 1995-1999

Continuazione di: *Cubana
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CONS.PER 41
*Lavoro. - Milano : IPSOA-Francis Lefebvre. -  25 cm. ((Annuale. - Descrizione  basata su: a. 1995.

(*Memento pratico IPSOA-Francis Lefebvre)

1995-

PER 43/789
*Lavoro e diritto. - A. 1, n. 1 (gen. 1987)- . - Bologna : Il mulino, 1987- . - 21 cm. ((Trimestrale.

1(1987)-

PER 239/1127
*Lavoro e giurisprudenza : mensile di dottrina e giurisprudenza di legittimità e merito. - A. 1, n. 0 (dic.

1993)- . - Milano : IPSOA, [1993]- . - 30 cm. ((Dal n. 4 (1994): Il lavoro nella giurisprudenza.

1(1993)-

PER 44/736
*Lavoro e previdenza oggi. - A. , n. 1 (1974)- . - Milano : Giuffrè : [poi] RES, 1974- . - 24 cm. ((Mensile. -

L’editore varia dal 1992. - Con indici annuali.

1(1974)-

PER 87/1309
*Lavoro e relazioni industriali : rivista di economia applicata. - N. 1 (gen.-mar. 1995)- . - Roma : SIPI,

1995- . - 24 cm. ((Trimestrale, dal 1997 semestrale.

1995-

Continuazione di: *Rassegna di statistiche del lavoro

PER 140/1259
*Lavoro e salute : agenzia notizie per  la prevenzione delle regioni Emilia-Romagna, Liguria, Toscana. -

Firenze : Regione Toscana. - 42 cm. ((Mensile. - Inizia nel 1987. - Descrizione basata su: n. s., n. 1/2 (lug.-

ago. 1989).

1989- lac.1989;1992, n.1;1993, n.8-9;1994, n.7;1996, n.12;1997, n.5,12

PER -/861
*Lavoro e sicurezza sociale : rivista trimestrale della CIDA, Confederazione italiana dirigenti di azienda. -

Milano : F. Angeli, 1987- . - 22 cm. ((Inizia nel 1959 come bimestrale. - Cessa nel 1998. - Non pubblicato dal

set. 1969 al dic. 1984, dal 1985 inizia la n.s. - Descrizione basata su: n.s. n. 1(gen.-mar. 1987).

1987-1997

PER 141/148
*Lavoro e sindacato : bollettino emerografico, bibliografico e di documentazione del Centro studi e docu-

mentazione  della  fondazione  Giulio  Pastore.  -  Milano  :  Angeli.  -  22  cm.  ((Bimestrale.  -  Contiene  saggi

monografici fino al 1992 e indice generale in ogni fasc. - Nel 1993 il compl. del tit. varia: bollettino bibliografico

..., poi bollettino bibliografico internazionale ... - Il formato varia in: 30 cm. - Descrizione basata su: a. 11, n.

1 (1985).

11(1985)-21(1995)23(1997)-

PER -/301
*Lavoro informazione. - -a. 19, n.23- 24 (31 dic. 2000). - Milano : F. Angeli, -2000. - 29 cm. ((Quindicinale.

- Inizia nel 1982. - Descrizione basata su: a. 10, n. 1 (15 gen. 1991).

10(1991)-19(2000).
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PER -/199
*Lavoro italiano : settimanale della Uil. -  -a. 11, n. 45/46 (9-16 dic. 1985). - Roma : Lavoro italiano società
editrice, -1985. - Ill. ; 29 cm. ((Il formato varia nel 1985 in: 53 cm. - Con supplementi irregolari. - Descrizione
basata su: a. 5, n. 4 (2 feb. 1979).

5(1979)7(1982)-11(1985). lac.1979;1982, n.1-11,16;1984, n. 15-16,32

PER 167/1398
Il *lavoro nelle pubbliche amministrazioni. - Vol. 1, n. 1 (gen.-feb. 1998)-   . - Milano : A. Giuffrè, 1998- .
- 24 cm. ((Bimestrale.

1(1998)-

PER 851/1402
*Leader magazine : rivista trimestrale del programma europeo Leader. - [Ed. italiana]. - Bruxelles : AEIDL.
- Ill.  ; 32 cm. ((Trimestrale, ma irregolare. - A cura dell’Osservatorio europeo Leader. - Numerazione dei
fascicoli progressiva negli anni. - Descrizione basata su: n. 4 (autunno 1993).

1993-2000 lac. 1993; 1996 n.12

PER 754/689
*Lega ambiente notizie. - Roma : ARCI : [poi] Legambiente. - Ill. ; 29 cm. ((Mensile, poi quindicinale. -
L’anno 1998 è numerato erroneamente a. 8 come il 1997. - Descrizione basata su: n. 16 (lug.-ago. 1982).

1982-10(2000) lac. 1982;1994, n.1-4;1995, n.7-8;1996, n.1;1997-2000

PER 529/1212
*Legalità  e  giustizia.  -  Napoli  :  Edizioni  scientifiche italiane.  -  24 cm.  ((Trimestrale.  -  Inizia  nel  1983.  -
Descrizione basata su: n. 1/2 (1993).

1993-

PER -/425b
*Legendaria : Noi Donne. - [Roma] : Cooperativa Libera stampa. - Ill. ; 42 cm. ((Periodicità indeterminata,
poi mensile. - Inizia nel dic. 1987. - Descrizione basata su: n. 5 (feb. 1989).

1989-1996 lac.1996, n.5-8

Supplemento di:  *Noi donne

PER -/990
*Leggere : mensile per i libri. - A. 1, n. 1 (mag. 1988)- . - Milano : Archinto, 1988- . - Ill. ; 29 cm. ((Il compl. del
titolo varia. - Numerazione dei fasc. progressiva negli anni. - Cessa nel 1997 con il n. 90.

1(1988)-10(1997). lac. 1996, n.83;1997,n.87-90

PER 411/1091
*Leggere donna : bimestrale di informazione culturale / Centro documentazione donna. - Ferrara : Centro
documentazione donna. - Ill. ; 35 cm. ((Il formato varia nel 1992 in: 30 cm. - Descrizione basata su: a. 10, n.
24 (gen.-feb. 1990).

10(1990)-

CONS.PER F
*Leggere lo spettacolo : catalogo dei libri di cinema, teatro danza e musica pubblicati in Italia ... - Milano :
Editrice bibliografica. - 24 cm. ((Annuale. - Sul front.: testo a cura di Lino Miccichè, Pietro Crivellaro, Marcello
Ruggieri. - In testa al front.: Provincia di Pavia Assessorato all’istruzione e cultura Biblioteca dello spettaco-
lo, CIDIM Comitato nazionale  italiano musica. - Descrizione basata su: 1979.
(*Cataloghi di biblioteche)

1979-1990
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PER 552/40
Le  *leggi.  -  A.  76,  n.  1  (gen.  1987)-  .  -  Roma :  Il  foro  italiano  ;  Bologna  :  Zanichelli,  1987-  .  -  21  cm.
((Quindicinale.

76(1987)- lac.1996, n. 33/34

Continuazione di: Le *leggi statali e regionali

PER -/1158
*Leggi agrarie : legislazione nazionale, regionale, comunitaria. - A. 1, n. 1 (dic. 1992)- . - Roma : R. Nicastro,
[1992]- . - 21 cm. ((Mensile. - Sospeso dal 1995, n. 1/3.

1(1992)-3(1994)

PER S
*Leggi d’Italia : testo vigente : ordinate sistematicamente e periodicamente aggiornate. - Roma : PEM ;
Novara : Edizioni giuridiche De Agostini. - 24 cm. ((Mensile. - Inizia nel 1963. - A fogli mobili.

1969-

PER S
Le *leggi delle Comunità europee. - Bologna : Zanichelli ; Roma : il Foro italiano. - 20 cm. ((Mensile. -
Ogni annata in 2 pt. - Descrizione basata su: a. 7 (1970).

7(1970)-12(1975);1978-1989

Supplemento di: Le *leggi e i decreti secondo l’ordine della inserzione nella Gazzetta ufficiale
Le *leggi statali e regionali

PER -/751
*Leggi e decreti di interesse agrario : Rassegna mensile di legislazione nazionale, regionale, comunitaria
e circolari ministeriali. -  -a. 61, n. 11/12 (nov.-dic. 1983). - Roma : REDA, -1983. - 21 cm. ((Mensile. - Inizia
nel 1922. - Descrizione basata su: a. 52, n. 1 (gen. 1974).

52(1974)-61(1983). lac.1979, n.2-3

PER 552/40
Le *leggi e i decreti secondo l’ordine della inserzione nella Gazzetta  ufficiale : raccolta completa ed
annotata della legislazione italiana. -  -a. 65, n. 30 (dic. 1976). - Roma : Società editrice del Foro italiano, -
1976. - 20 cm. ((Quindicinale. - Descrizione basata su: a. 65, n. 1 (gen. 1976).

65(1976).

Ha per supplemento: Le *leggi delle Comunità europee
Ha per continuazione: Le *leggi statali e regionali

PER -/710
*Leggi nuove : settimanale di informazione legislativa. - A. 29, n. 1 (2-5 gen. 1991)-a. 33, n. 44 (10 feb.
1995). - Milano : Pirola, 1991-1995. - 22 cm.  ((Il compl. del tit. varia. - Il formato varia. - Indici annuali.

29(1991)-33(1995).

Continuazione di: *Leggi nuove d’interesse comune

PER -/710
*Leggi nuove d’interesse comune : settimanale d’informazione legislativa. -  -a. 28, n. 56 (1990). - Milano
: Pirola, -1990. - 22 cm. ((Descrizione basata su: a. 24, n. 39 (22-27 set. 1986).

24(1986)-28(1990). lac.1986

Ha per continuazione: *Leggi nuove
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PER 552/40
Le *leggi statali e regionali. - A. 66, n. 1 (gen. 1977)-n. 30 (1986). - Roma : Il foro italiano ; Bologna :

Zanichelli, 1977-1986. - 21 cm. ((Quindicinale.

66(1977)-1986.

Continuazione di: Le *leggi e i decreti secondo l’ordine della inserzione nella Gazzetta ufficiale

Ha per supplemento: Le *leggi delle Comunità europee

Ha per continuazione: Le *leggi

PER -/268

*Legislazione agraria regionale / Confederazione nazionale coltivatori diretti, Servizio legislativo e legale,

Ufficio regioni. - Roma : Confederazione nazionale coltivatori diretti. - 24 cm. ((Trimestrale. - Descrizione

basata su: n. 71 (1981).

1981-1994 Indici 1983-1985;Indice dal 111 al 120

Continuazione di: *Notiziario attività regionali / Confederazione nazionale coltivatori diretti

PER -/750
*Legislazione e giurisprudenza tributaria. -  -a. 11, n. 12 (dic. 1983). - Milano : Giuffrè,  -1983. - 24 cm.

((Mensile. - Diretta da Luigi Papi. - Inizia nel 1973. - Descrizione basata su: a. 2, n. 6/7 (giu.-lug. 1974).

2(1974)-11(1983). lac.1974, n.1-4;1976, n.7-8;1977, n.1

Assorbito da: *Rassegna tributaria

PER 284/67
La *legislazione italiana. - Milano : Giuffrè. - 22 cm. ((Settimanale. - Descrizione basata su: vol. 27 (1970).

27(1970)-

PER -/848
Il *legno nell’economia : quaderni del 1. congresso nazionale Il legno nelle attività economiche del paese

: il ruolo di una materia prima rinnovabile : autunno 1980 - autunno 1981. - N. 1 (nov. 1980)-n. 7 (apr. 1982).

- Milano : Ribera ; [poi] Roma : Moruzzi, 1980-1982. – 7 fasc. : ill. ; 27 cm. ((Trimestrale. - Nasce con una

durata determinata (7 numeri compless.). - Contiene anche gli atti del congresso.

1980-1982. lac. 1981, n.6

PER -/942
*Lettera ai compagni : mensile della FIAP. - Roma : FIAP. - 42 cm. ((Inizia nel 1969. - Descrizione basata

su: a. 14, n. 1 (gen. 1982).

14(1982)-16(1984) lac.1983, n.12;1984

PER -/683
*Lettera dall’Italia : notizie informazioni commenti : bollettino trimestrale realizzato dall’Istituto della Enci-

clopedia italiana fondata da G. Treccani. - A. 1, n. 1 (apr. 1986)-a. 11, n. 43/44 (lug.-dic. 1996). - Roma :

Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 1986-1996. - 11 v. : Ill. ; 30 cm.

1(1986)-9(1994);11(1996).

PER -/173
*Lettera finanziaria. - [Milano] : Lettera finanziaria. - 21 cm  ((Settimanale. - La numerazione delle annate

risulta errata, l’anno 1978 è numerato come a. 5 e a. 6. - Descrizione basata su: a. 4, n. 44 (dic. 1977)

4(1977)-6(1978);8(1980)-20(1992) lac. 1977;1978;1980;1984, n.5-11;1992 n.5,16
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Ha per supplemento: I *dossier della lettera

*Rapporto congiuntura IRS

Gli *speciali della lettera

*Annuario della borsa ...

PER 658/164
*Lettera internazionale. - A. 1, n. 1 (estate 1984)- . - Roma : [s. n.] : [poi] Lettera internazionale, 1984-  . -

Ill. ; 39 cm. ((Trimestrale. - Edizione italiana. - Poi compl. del tit.:  rivista trimestrale europea. - Con il n. di

gennaio 1996 inizia la n.s., editore anche Napoli : ESI. - Il formato varia in: 34 cm.

1(1984)-11(1995);15(1999)- lac.1994

PER -/150
*Lettera verde : quindicinale di informazioni economiche per l’agricoltura / Istituto per le ricerche e le infor-

mazioni di mercato. - A. 1, n. 1 (lug. 1984)- . - Roma : IRVAM, 1984- . 26 cm. ((In nome dell’ente varia dal

1988 in: ISMEA, Istituto per studi ricerche e informazioni sul mercato agricolo.

1(1984)-9(1992) lac.1991,n.8,9,13,24;1992

PER 328/880
*Letture : libro e spettacolo : mensile di studi e rassegne. - [Milano : Letture] ; [poi] Alba : Periodici San

Paolo. - 23 cm. ((Dal 1994 compl. del tit.: mensile di informazione culturale e spettacolo. - L’ed. varia dal n.

6/7 del 1994. - Descrizione basata su: a. 37, n. 1 = quad. 383 (gen. 1982).

37(1982)- lac. 1998

PER 632/45
*Lex : legislazione italiana : raccolta cronologica settimanale con richiami alle leggi attinenti. - A. 1 (giu.-dic.

1915)- . - Torino : UTET, 1915- . - 19 cm.

1(1915)-

PER -/69a
*Liber : rivista europea di libri. - [Ed. italiana]. - A. 1, n. 1 (ott. 1989)-a. 2, n. 4 (dic. 1990). - Torino : L’Indice,

1989-1990. - 2 v. : ill. ; 40 cm. ((Bimestrale, in realtà dal giu. 1990 trimestrale. - Supplemento di: L’Indice,

Frankfurter Allgemeine Zeitung, Le Monde, El Pais, The Times literary Supplement.

1(1989)-2(1990).

Supplemento di: L’*Indice dei libri del mese

PER -/356
*Libera cooperazione :  organo ufficiale dell’Associazione generale delle  cooperative italiane.  -  Roma :

CONECO. - 44 cm. ((Mensile. - Descrizione basata su: a. 22, n. 2 (sett. 1980).

22(1980)-24(1982) lac.1980

Ha per supplemento: *Notiziario stampa di Libera cooperazione

PER 742/1265
*Liberal : un incontro tra cattolici e laici. - N. 1 (22 mar. 1995)-n. 34 (gen. 1998) ; a. 1, n. 1 (5 mar. 1998)- .

- Roma : Atlantide, 1995- . - Ill. ; 35 cm. ((Mensile, settimanale dal n. 1 (5 mar. 1998). - Dal 1998 il compl. del

tit. varia in: le idee del mondo che cambia. - Il formato varia in: 29 cm. - Cessa con: a. 3, n. 51 (20 gen. 2000)

= 95.

1995-2(1999) lac.1998, n.14;1999, n.45

Ha per supplemento: *Parola.chiave

Ha per continuazione: *Fl : bimestrale della fondazione Liberal
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PER -/1175
*Liberazione : giornale comunista : [organo del Movimento della rifondazione comunista]. - Roma : M.R.C.

- Ill. ; 58 cm. ((Settimanale, quotidiano dal 1995. - Inizia nel 1991. - Descrizione basata su: a. 2, n. 35 (11-18

set. 1992).

2(1992)-5(1995) lac.1992; 1993, n.11,25,28; 1994, n.7,44; 1995

PER 823/174
*Libertaria :  il  piacere  dell’utopia.  -  A.  1,  n.  1  (ott.-dic.  1999)-  .  -  Roma :  Editrice  A,  [1999]-  .  -  27  cm.

((Trimestrale.

1(1999)-

PER 617/1229
I *libri : bimestrale di bibliografia italiana. - A. 1, n. 1 (gen.-feb. 1994)-  . - Fiesole : Casalini libri, 1994- . - 30

cm.

1(1994)-

PER 700/650
*Libri e riviste d’Italia : rassegna bibliografica mensile. - Roma : Presidenza del Consiglio dei ministri. - 25

cm. ((Mensile, poi quadrimestrale. - Il compl. del tit. varia: rassegna di informazione culturale e bibliografica.

- Inizia nel 1958. - L’ed. varia (dal n. 301 del 1975): Ministero per i beni culturali e ambientali. - Continuazio-

ne di: Libri e riviste : notiziario bibliografico mensile. - Descrizione basata su: n. s., a. 24, n. 270-271 (ago-

set.   1972).

24(1972)- lac.1972-1973;1974, n.291;1975, n.301;1976, n.313,315

PER -/855
*Librinovità per  le biblioteche. - -n. 36 (dic. 1990). - Vignate : Il laboratorio grafico ; [poi] Milano : Federico

Ceratti,  -1990.  -  Ill.  ;  30  cm.  ((Mensile.  –  Numerazione  progressiva.  –  L’ed.  varia  dal  n.  12  del  1988.  -

Descrizione basata su: n. 3 (ott. 1987).

1987-1990.

Si fonde con: La *Rivisteria : rivista delle riviste

Ha per continuazione: La *Rivisteria - Librinovità

CONS.0
Il *libro dei fatti : Italia Europa Mondo, un milione di informazioni ... - Roma : Adnkronos libri : Nuova Eri. -

21 cm. ((Annuale. - Descrizione basata su: a. 1995.

1995

CONS.PER G
*Libro dell’anno De Agostini : edizione ... : avvenimenti del ... - Novara : De Agostini. - Ill. ; 29 cm. ((Annua-

le. - Descrizione basata su: 1990.

1990-1999

PER 76/655
*Limes : rivista italiana di geopolitica. - N. 1/2 (gen.-mag. 1993)- . - Roma : Editrice periodici culturali, 1993-

. - 24 cm. ((Trimestrale, bimestrale dal 2001.

1993- lac.1999, n.1-2;2000, n.4
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PER -/1187
*Linea d’ombra : mensile di storie, immagini, discussioni. - Milano : Linea d’ombra. - Ill. ; 28 cm. ((Numera-

zione progressiva. - Contiene supplementi. - Descrizione basata su: a. 6, n. 23 (gen. 1988).

6(1988)-15(1997) lac. 1988, n.24,26;1990

PER -/978
*Linea personal : quindicinale di personal computer. - A. 1, n. 1 (15 ott. 1987)-  . - Milano : Alfa linea, 1987-

. -  Ill. ; 43 cm.

1(1987)-4(1990) lac. 1987;1988, n.3-6,8-9,14,16-18;1989, 5-6,10-11,17,20-21;1990,

n.2-3,8,10,15-16,19-21

PER -/82
*Linux & C. : la prima rivista interamente dedicata al mondo Linux. - Roma : Piscopo. - Ill. ; 28 cm + CD-

ROM. ((Mensile. - Inizia nel 1999. - Descrizione basata su: a. 3, n. 19 (nov. 2001).

3(2001) lac. 2001

PER 741/1475
*Login : building the information highway : internet expert. - Ponsacco : Infomedia. - Ill. ; 30 cm. ((Bimestra-

le. - Inizia nel 1996. - Descrizione  basata su: a. 6, n. 28 (2001).

6(2001)-

PER -/452
*Lotte contadine : periodico mensile della FISBA-CISL (Federazione italiana salariati, braccianti impiegati

e tecnici agricoli). - Roma : Fisba-Cisl. - Ill. ; 28 cm. ((Descrizione basata su: a. 28, n. 1 (gen. 1984).

28(1984)-33(1989) lac. 1984-1987

PER 238/246
*Lotus international  :  rivista di  architettura.  -  [Venezia]  :  Alfieri  ;   [poi]  Milano :  Elemond Electa :   [poi]

Editoriale Lotus. - Ill. ; 26x26 cm. ((Trimestrale. - Dal n. 68 il tit. cambia in: Lotus. - Descrizione basata su: n.

8 (set. 1974).

1974- lac.1976, n.12;1977, n.14,16;1978, n.20-21;1979, n.22;1992, n. 74

Indici 1974-1988

PER 491/1210
*Lumière : cinema e altro. - Roma : G. Gambetti. - Ill. ; 32 cm. ((Trimestrale, quadrimestrale dal 1999. –

Inizia nel 1985. - Descrizione basata su: n. s., n. 1 (ott.-dic. 1992).

1992-

PER -/1292
*Luoghi dell’infinito. - A. 1, n. 1 (ott. 1997)- . - Milano : Nuova Editoriale Italiana, 1997- . - Ill. ; 29 cm.

((Mensile. - Supplemento di Avvenire.

1(1997)-3(1999) lac. 1999
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M
PER -/449

*M & C : Meeting & Congressi : pubblicazioni per  il turismo congressuale : comunicazione, formazione,

incentive travels. - Milano : EDIMAN due. -  Ill. ; 29 cm. ((Mensile. - Con supplementi monografici. - Descri-

zione basata su: a. 14, n. 4 (1986).

14(1986)-20(1992);22(1994)-29(2001) lac. 1986, n.1-3,5;1988, n.4-5,9;1989,  n.1-2;1992, n.9-

11;1994, n.2;1995, n.3; 1997, n.1;1998, n.1;1999, n.1-4

Ha per supplemento: *Guida Meeting & Congressi

PER -/1094
*M.I. : il mercato dell’informazione dalle basi di dati ai CD-ROM. - A. 1, n. 1 (apr. 1990)- . - Roma : Medianet,

1990- . - 30 cm. ((Mensile, ( 10 numeri l’anno). - Precede il n. 0. - Contiene numeri monografici dal tit.: M.I.

speciale : guida a ... - Cessa nel 1992.

1990-1991 lac.

Continuazione di: *Guida M.I.

PER -/1005
*MAC : macchine accessori componenti per  l’industria del mobile. - A. 14, n. 1  (giu. 1990)- . - Milano : Rima,

1990-  . - 40 cm. ((Mensile.

14(1990)

Continuazione di: *Informobili

PER -/137
*Main economic indicators / Organisation for Economic Co-operation and Development. - Paris : OCDE.

- 27 cm. ((Mensile. - Descrizione basata su: jul. 1973.

1973- 1992 lac.1973,n.1-6;1977, n.10; 1990, n.5;1992,n.9-12

Ha per supplemento: *Sources and methods

*Industrial production

*Historical statistics

*Consumer price indices

PER -/144
*Management e informatica : mensile sull’elaborazione elettronica dei dati e sistemi informativi. - -a. 24, n.

12 (dic. 1986). - Milano : Angeli, -1986. - Ill. ; 30 cm. ((Il compl. del tit. varia. – Descrizione basata su: a. 23,

n. 1 (gen 1985).

23(1985)-24(1986).

Ha per continuazione: *Management & informatica : mensile della nuova impresa
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PER -/144
*Management & informatica : mensile della nuova impresa. – A. 25, n. 1 (gen 1987)- . - Milano : Angeli,

1987- . - Ill. ; 30 cm.

1987-1993

Continuazione di: *Management e informatica : mensile sull’elaborazione elettronica dei dati e sistemi...

        Il *dirigente amministrativo

PER -/418
Il *manifesto : mensile diretto da Lucio Magri e Rossana Rossanda. - Bari : Dedalo. - 28 cm. ((Inizia nel giu.

1969, termina nell’apr. 1971. - Continua come quotidiano con il tit: Il manifesto : quotidiano comunista. -

Descrizione basata su: a. 2, n. 7/8 (lug.-ago. 1970).

2(1970) lac.

PER -/418a
Il *manifesto 1968. - [A. 1, n. 1 (gen 1988)-a. 1, n. 12 (dic. 1988)]. - Roma : Il Manifesto, [1988]. - Ill. ; 35 cm.

((Mensile. - I fascicoli sono monografici. - Supplemento di: Il manifesto : quotidiano comunista. - Ed. f. c.

riservata ai lettori e agli abbonati del Manifesto.

1(1988).

Ha per continuazione: Il *Bimestrale

PER -/418c
Il *manifesto 20 anni. - [9 mar. 1991]- . - Roma : Il Manifesto, [1991]- . - Ill. ; 35 cm. ((Settimanale . - I

fascicoli sono monografici. - Il n. 11 contiene l’indice.

1991 lac. 1991, n.6

PER -/1159
Il  *manifesto del mese.  -  A.  1,  n.  1 (1992)- .  -  Roma :  [Il  manifesto],  1992- .  -  Ill.  :  34 cm. ((Mensile.  -

Supplemento di: Il manifesto : quotidiano comunista. - Cessa nel 1995. - Dal n. 3 (apr. 1993) il formato varia

in: 29 cm. - Contiene numeri monografici.

1(1992)-4(1995). lac. 1994, n.4; 1995

PER 379/1015
Il *Mare : mensile di cultura del mare e di informazione libraria. - A. 1, n. 1 (gen. 1988)-  . - Roma : Il Mare

Libreria internazionale, 1988-  . -  Ill. ; 30 cm. ((Precede il n. 0. - Con numeri speciali.

1(1988)-6(1993);8(1995)-9(1996);10(1998) lac. 1995, n.51;1998, n.57

PER 664/1046
*Marevivo : periodico dell’Associazione Marevivo Salva il mare con noi. - Roma  : [Associazione ambientalista

Marevivo]. - Ill. ; 34 cm. ((Bimestrale. - Descrizione basata su: a. 4, n. 2 (mar.-apr. 1989).

4(1989)-11(1996);15(2000)- lac. 1989, n.1;1990, n.4;1996, n.2

PER -/991
*Marginalità e società : devianza ed emarginazione. - N. s., n. 1/2 (1987)-n. 32 (1995). - Milano : Angeli,

1987-1995. - Ill. ; 23 cm. ((Trimestrale. - Sospeso nel 1992.

1987-1995.

Continuazione di: *Devianza ed emarginazione
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PER -/1038
*Marx centouno : rivista internazionale di dibattito teorico. -  -n. 9 (1989) ; n. s., n. 1 (gen. 1990)- . - Milano

: Cooperativa Diffusione 84 ; [poi] Roma : Edizioni associate. -  21 cm. ((Irregolare. - Il compl. del tit. varia.

- Inizia nel 1984 e cessa con  il n. 18 (dic. 1994). - L’editore varia dal 1990. - Indici 1985-1994 nel n. 18

(1994). - Descrizione basata su: n. 5 (1987).

1987-1994. lac.1987-1988

Ha per continuazione: *Alternative

PER 110/1009
*Marxismo oggi : rivista bimestrale di cultura politica. - A. 1, n. 1 (nov. 1987)-  . - Milano : Vangelista : [poi]

Teti, 1987-  . -  Ill. ; 27 cm. ((Quadrimestrale con la n.s., che inizia nel 1999.

1(1987)-5(1991);12(1999)- lac. 1988;1990-1991

PER 478/906
Il *Massimario del Foro Italiano :  raccolta di tutte le massime delle sentenze  della Cassazione Civile

formulate dall’Ufficio Massimario della Corte di Cassazione / a cura di Vittorio M. Scialoja. - Roma : Società

Editrice Il Foro Italiano. - 32 cm. ((Mensile. - Descrizione basata su: vol. 52 (1983).

52(1983)-

PER 67/759
*Massimario della giurisprudenza italiana : contenente tutte le massime della Cassazione civile. - Torino

: UTET. - 29 cm. ((Mensile. - Inizia nel 1931. - Il compl. del tit. scompare nel 1988. - Descrizione basata su:

a. 30 (1960).

30(1960)-

PER -/730
*Massimario della rivista di diritto del lavoro. - Milano : Giuffrè. - 25 cm. ((Mensile. - Inizia nel 1952. -

Descrizione basata su: a. 18, n. 1/2 (gen.-feb. 1970).

18(1970)-21(1973) lac. 1970, n.11/12; 1971, n. 1/2; 1973

PER -/966
*Massimario delle decisioni civili / Corte suprema di cassazione, Ufficio del massimario. - Roma : Istituto

poligrafico e Zecca dello Stato. - 24 cm. ((Mensile. - Inizia nel 1966. - Descrizione basata su: n. 1 (gen.

1982).

1982

PER 469/925
*Massimario di  giurisprudenza del  lavoro.  -  Roma :  SIPI.  -  31 cm. ((Bimestrale,  mensile dal  1999. –

L’editore varia più volte, ultimo: Milano : Il sole 24 ore. - Descrizione basata su: 8. ser., a. 54, n. 6 (nov.-dic.

1981).

54(1981)- lac. 1998, n. 3-5

PER 197/84
*Massoneria oggi : rivista del Grande Oriente d’Italia. - -a. 6, n. 1 (gen.-feb. 1999). - Roma : Erasmo, -1999.

- Ill. ; 30 cm. ((Bimestrale. - Inizia con il n. 1 (mag. 1994). - Prima del 1994 e dopo il 1999 esce col titolo:

Hiram. - Descrizione basata su: n. 1 (gen.-feb. 1995).

1995-1999. lac. 1997, n.4;1998, n.3

Continuazione di: *Hiram

Ha per continuazione: *Hiram
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PER -/865
*Matecon : materiali di finanza, credito e assicurazioni. - N. 1 (gen.-feb. 1982)- . - Bari : De Donato ; [poi]

Roma : Liocorno, 1982- . - 24 cm. ((Bimestrale; irregolare dal 1994. - Rivista del CREF, Centro di ricerche

economiche e finanziarie.

1982-14(1996) lac.1995-1996

PER 22a/714a
*Materiali/atti / Centro di studi e iniziative per la riforma dello Stato. - N. 1 (1984)- . - Roma : Editori Riuniti

Riviste : [poi] Tritone, 1984- . - 21 cm. ((Periodicità non determinata. -  Dal n. 4 (1985) il tit. diventa: Materiali

e atti. - Precede n. 0. - Numerazione progressiva. - Non esce nel 1991.   L’ed. varia dal 1992. - Contiene

numeri monografici.

1985-1992

Supplemento di: *Democrazia e diritto

PER 39/871
*Materiali per una storia della cultura giuridica. - Bologna : Il mulino. - 21 cm. ((Semestrale. - Inizia nel

1971. - Descrizione basata su: vol. 17, n.  1 (giu. 1987).

17(1987)-

PER -/323
*Maternità e infanzia : rivista mensile dell’Opera nazionale per  la protezione  della maternità e dell’infan-

zia. - Roma : [OMNI]. - 24 cm. ((Inizia nel 1926. - Cessa nel 1975. - Ha per continuazione: Nostro figlio,

mensile illustrato per le famiglie. - Descrizione basata su: n. 1 (gen. 1972).

1972-1975 lac. 1975, n.8,11-12

Indice 1970

PER 463/950
*MB : Monti e boschi : ecologia e tecnica applicate alle foreste e all’ambiente montano. - A. 33, n. 1/2 (gen.-

apr. 1982)- . - Bologna : Edagricole, 1982- . - Ill. ; 28 cm. ((Bimestrale.

33(1982)- lac. 1982, n.6

Continuazione parziale di: Il *montanaro d’Italia, Monti e boschi

PER 389/1081
*Mecosan :  management ed economia sanitaria :  la rivista trimestrale di  saggi  e ricerche, documenti  e

commenti per il governo manageriale della sanità. - A. 1, n. 1 (gen.-mar. 1992)-  . - Roma : SIPIS, [1992]-  .

-  Ill. ; 28 cm. ((Contiene supplementi. - Numerazione progressiva.

1(1992)-

PER -/214
*Media Duemila : mensile di comunicazione e informazione elettronica. - A. 1, n. 1 (set. 1983)- . - Torino :

Gutenberg 2000, [1983]- . - Ill. ; 28 cm. ((Contiene supplementi.

1(1983)-14(1996) lac.1991, n. 9

PER -/526
*Mediateca : i prodotti e la gestione dell’informazione per  biblioteche e centri di documentazione. - A. 1, 1

(apr. 1997)- . - Rimini : Maggioli ; Milano : Publicom, 1997- . - Ill. ; 28 cm. ((Bimestrale. - Cessa nel 1998.

1(1997)-2(1998). lac. 1998, n.2
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PER -/1301
*Medit :  prospettive  e  proposte  mediterranee  :  rivista  di  economia,  agricoltura  e  ambiente.  -  Bologna  :
Edagricole. - Ill. ; 28 cm. ((Trimestrale. - A cura dell’Istituto agronomico mediterraneo di Bari. - Descrizione
basata su: a. 5, n. 1 (mar. 1994).

5(1994)-12(2001)

PER -/218
*Memoria : rivista di storia delle donne. - N. 1 (mar. 1981)-n. 33 (1991). - Torino : Rosenberg & Sellier, 1981-
1991. - 24 cm. ((Quadrimestrale.

1981-1991.

PER -/1061
Il *mensile delle leggi e atti statali e delle leggi regionali : rassegna per  gli amministratori e il personale
dei comuni, comunità montane, province, regioni, uu.ss.ll. - Catanzaro : Abramo. -  24 cm. ((Mensile. - Inizia
nel 1989. - Descrizione basata su: n. 3 (mar. 1989).

1989-2(1990) lac. 1989, n.1-2,4; 1990, n.2,5-12

PER -/154
*Mercati agricoli : rassegna ... - Roma : IRVAM. - 30 cm. ((Sulla cop.: IRVAM. - Dall’anno 1987 il compl. del
tit. varia: rassegna annuale. - Descrizione basata su: 1978.

1978;1980-1981;1983-1988

Supplemento di: *Rassegna mensile dell’andamento dei mercati agricoli

PER 822/170
*Mercato, concorrenza, regole. - Bologna : Il mulino. - 24 cm. ((Quadrimestrale. - Inizia nel 1999. - Descri-
zione basata su: a. 2, n. 1 (2000).

2(2000)-

PER -/1045
*Mercurio : settimanale di lettere, arti e scienze. - [A. 1, n. 1] (4 mar. 1989)- . - Roma : La Repubblica, 1989-
. - 52 cm. ((Supplemento di: La Repubblica.

1(1989)-3(1991) lac. 1990, n.29,34,37,40;1991

PER 148/1059
*Meridiana: rivista di storia e scienze sociali. - 1 (set. 1987)- . - Catanzaro : IMES ; [poi] Roma : Donzelli,
1987- . - 22 cm. ((Quadrimestrale. - A cura dell’Istituto meridionale di storia e scienze sociali. - Contiene
supplementi. - L’editore cambia nel 1993.

1987-

PER -/426
*Meta : mensile dei metalmeccanici FIOM-CGIL. - A. 1, n. 1 (gen. 1985)- . - Roma : Ediesse, [1985]- . - Ill. ;
29 cm. ((Contiene supplementi.

1(1985)-9(1993)

PER -/1104
*Metafora verde : rivista bimestrale. - A. 1, n. 1 (lug-ago. 1990)- . -  Montepulciano : Editori del Grifo, 1990-
. - Ill. ; 24 cm. ((Numerazione progressiva.

1(1990)-4(1993) lac. 1993
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PER -/996
*Metamorfosi : rivista quadrimestrale. - A. 1, n. 1 (1986)- . - Milano : Angeli, 1986- . - 22 cm.

1(1986)-3(1988)

PER -/678
*Mezzogiorno d’Europa : periodico bimestrale di cultura, politica, economia. - Cagliari : ISME. - Ill. ; 28 cm.

((Bimestrale, trimestrale. - Inizia nel 1980. - Descrizione basata su: a. 2, n. 2 (apr. 1981).

2(1981)-6(1985);9(1988)-12(1991) lac.1981, n.1,5;1988;1990, n.2

PER -/1255
*Micro & macro marketing. - Bologna : Il mulino. - 25 cm. ((Quadrimestrale. - Descrizione basata su: a. 3,

n. 1 (apr. 1994).

3(1994)-10(2001)

PER 381/393
*MicroMega : le ragioni della sinistra. – A.1, n. 1 (1986)-  . – Roma : EPC ; [poi] Milano : Mondadori, 1986-

. -  24 cm. ((Trimestrale; dal 1989 bimestrale. – Il compl. del tit. varia.

1(1986)-

PER -/1206

Il *migliore : il meglio dai quotidiani del mese. - A. 1, n. 1 (7 lug. 1993)- . - Taormina : Perroni & Morli, 1993-

. - Ill. ; 47 cm. ((Mensile.

1(1993)-2(1994) lac.1994

PER 424/378
*Millecanali : televisione, radio, comunicazione. - Cinisello Balsamo (Mi) : JCE. -  28 cm. ((Mensile. - Inizia

nel 1974. - Il compl. del titolo varia. - Descrizione basata su: a. 3, n. 25 (gen. 1976).

3(1976)- lac. 1977, n.27,30-31,34-35;1984, n.110;1997-1999

Ha per supplemento: *Millecanali. Notizie

PER -/378a
*Millecanali. Notizie : agenzia di televisione, radio, tecnica, comunicazione. - Milano ; Monza : [s.n.]. - 28

cm. ((Periodicità non determinata. - Descrizione basata su: gen. 1979.

1979 lac.

Supplemento di: *Millecanali

PER -/854
*Millelibri : il piacere di leggere. - A. 1, n. 1 (dic. 1987)- . - Milano : G.  Mondadori, 1987- . - Ill. ; 28 cm.

((Mensile. - Cessa con a. 7, n. 68 (ott. 1993).

1(1987)-7(1993). lac. 1993, n.66-68

PER 722/1375
*Minerva : mensile del Club delle donne. - Roma : Minerva. - Ill. ; 28 cm. ((Inizia nel 1984. - Il compl. del tit.

varia in: laboratorio laico di politica e cultura; poi in: il piacere di parlare chiaro. - Descrizione basata su: a.

13, n. 8 (nov. 1996).

13(1996)- lac. 1998-2000

Ha per supplemento: *Minerva Zip news
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PER 722a/1375a
*Minerva ZIP news. - 1(lug. 1999)-  . - Roma : Minerva, 1999-  . -  Ill. ; 28 cm. ((Quindicinale.

1999-

Supplemento di: *Minerva

PER 440/483
*Mittelforum : rivista Nord Est. - Venezia : Csne. - Ill. ; 24 cm. ((Trimestrale. - Continuazione di: Nord Est. -
Inizia nel 1997. - Il formato varia. - Descrizione basata su: a. 5, n. 12-13 (primavera-estate 1998).

5(1998)- lac. 1999;2000

PER 348/355
*MO : Missione oggi : strumento di lavoro per le comunità ecclesiali. - Parma : [s.n. : poi] Centro Saveriano
Animazione missionaria. - 28 cm. ((Mensile. - A cura dei missionari saveriani. - Il compl. del tit. varia. - Il
formato varia. - Descrizione basata su: n. 5 (1984).

1984;1986- lac.1984;1991, n.4,5;1998, n.8

PER 598/1241
Le *monde diplomatique. - Roma : [Il manifesto]. - Ill. ; 47 cm. ((Mensile. - Supplemento di: Il manifesto :
quotidiano comunista. - Inizia nel 1994. - Descrizione basata su: a. 1, n. 3 (giu. 1994).

1(1994)- lac.1994, n.5;1995, n.6

PER 116/124
Il *Mondo. - Milano : Corriere della sera. - Ill. ; 60 cm. ((Settimanale. - Compl. del tit.: settimanale di econo-
mia e politica del Corriere della sera. – Il formato varia in: 29 cm. - Descrizione basata su: a. 24, n. 12 (mar
1972).

24(1972);30(1979)- lac. 1972;1979-1980;1981,n.13;1991n.11,16,27,30-36;1992;1993,
n.40; 1995;1996,n.44-52;1998,n.37;1999; 2000 n.10, 17;2001, n.1-
3,5,11

Ha per supplemento: *Affari personali
*Fondi & gestioni

PER 622/828
*Mondo agricolo : settimanale di tecnica, economia e politica agraria. - Roma : Confagri : [poi] Sepe. - Ill. ;
39 cm. ((Quindicinale dal 1996. - Inizia nel 1950. - Il formato varia. - Descrizione basata su: a. 29, n. 12 (13-
19 mar. 1978).

29(1978)- lac.1978-1982;1984-1985;1990-1991;1992, n.18;1993-1994;1997-2000

PER -/125
*Mondo economico : settimanale di informazione e di politica economica. - Milano : [s.n.] : [poi] Il sole 24
ore. - 28 cm. ((Quindicinale, settimanale. - Contiene allegati per gli anni 1988-1989. - Descrizione basata su:
n. 16 (26 apr. 1969).

1969-1975;33(1978)-52(1997) lac.1969;1971  n.6,52;1970  n.40-42,50-52;1972  n.35-36;1973
n.17,51-52;1974 n.12;1975 n. 38-39,43-44,49-52;1978-1979;1980
n.26;  1991  n.38,49;1992  n.17,23-24,28-29,38;1993-1994;1995
n.17;1996 n.48

Ha per supplemento: *Congiuntura economica
*Inchiesta congiunturale mensile / ISCO
*Mondo economico. Supplemento
*Mondo economico. Supplemento speciale

*Rapporto mese
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PER -/125c
*Mondo economico. Supplemento. -  -a. 28, n. 39 (ott. 1973). - Milano : [ISCO], -1973. - 28 cm. ((Periodicità

non determinata. - Descrizione basata su: a. 24, n. 18 (10 mag. 1969).

24(1969)-28(1973). lac.

Supplemento di: *Mondo economico

PER -/125d
*Mondo economico. Supplemento speciale. - Milano : [s.n.]. - 28 cm. ((Periodicità non determinata. -

Descrizione basata su: Mondo economico n. 14 (apr. 1970).

1970-1975 lac.

Supplemento di: *Mondo economico

PER  -/1247
Il *mondo nuovo : la democrazia nei fatti. - N. 1 (ott. 1994)-a. 2, n. 14 (dic. 1995). - Milano : Il mondo nuovo,

1994-1995. - Ill. ; 34 cm. ((Mensile (11 numeri l’anno).

1(1994)-2(1995).

PER 308/1383
*Mondo sanitario : documenti, leggi, sentenze, esperienze, analisi, commenti. - A. 1, n. 1 (feb. 1994)- . -

Roma : SECuP, 1994- . - 30 cm. ((Mensile.

1(1994)-

PER 697/212
*Mondo sociale : mensile di attualità ed approfondimenti sociali. - Roma : Mondo sociale. - Ill. ; 29 cm.

((Descrizione basata su: a. 5, n. 1 (1999).

5(1999)- lac.1999, n.2,6,8-9

PER -/430
*Mondoperaio : rivista mensile di politica economia cultura. - Roma : Mondoperaio : [poi] CEI. - Ill. ; 29 cm.

((Continuazione di: Mondo operaio : rassegna politica settimanale. - Nel 1973 il compl. del tit. cambia in:

rivista mensile del Partito socialista italiano. - Dal 1973 l’editore diventa: CEI, poi dal 1976: Avanti. - Descri-

zione basata su: a. 23., n. 9 (1970).

23(1970)-46(1993);1998 lac.1970;1993;1998

PER -/105
*Moneta e credito :  rivista trimestrale della Banca nazionale del lavoro. - Roma : [Banca nazionale del

lavoro]. - 25 cm. ((Descrizione basata su: vol. 21, n. 84 (4. trim. 1968).

21(1968)-41(1988) lac.1969,n.87;1970,n.89-90;1971-1972;1974,n.105-106

Indici 1986-1988

PER -/738
*Monitore dei tribunali : giornale di legislazione e giurisprudenza civile e penale fondato nel 1859-60. -

Milano : Giuffrè. - 27 cm. ((Mensile. - Sulla cop.: Centro nazionale di prevenzione e difesa. - Termina nel

1977. - Descrizione basata su: 9. ser., a. 114, n. 5 (mag. 1974).

114(1974)-116(1976) lac.1974;1976
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PER -/731
Il *monitore giuridico del lavoro : periodico mensile diretto dal dott. Emanuele Levi. - Milano : Giuffrè. - 17

cm. ((Mensile, quindicinale, decadale dal 1973. - Il luogo e l’editore variano. - Descrizione basata su: a. 9, n.

1 (1970).

9(1970)-12(1973) lac. 1970, n.11;1972, n.22;1973

PER -/238
*Monografie per capire i problemi del nostro tempo : informatica. - Roma : Centro giornalistico Press

2000. - 29 cm. ((Bimestrale. - Descrizione basata su: a. 3, n. 5 (set.-ott. 1979).

3(1979)-4(1980) lac. 1979; 1980, n.2-3

PER 82/774
*Montagna oggi : rivista mensile dell’Unione nazionale comuni e comunità e enti montani. - A. 34, n. 1 (gen.

1988)- . - Torino : Stigra, 1988- . - Ill. ; 30 cm. ((Mensile; bimestrale dal 1998. - Il luogo e l’ed. variano in:

Roma : UNCEM. - Con inserti redazionali.

34(1998)- lac. 1997, n.3,5

Continuazione di: Il *montanaro d’Italia : rivista dell’Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani

PER 82/774
Il *montanaro d’Italia : rivista dell’Unione nazionale comuni ed enti montani. -  - a. 22, n. 6 (dic. 1976). -

Roma : Il Montanaro,  -1976. -  23 cm. ((Mensile; bimestrale dal 1975. - Inizia nel 1955. - Si fonde con: Monti

e boschi : rivista mensile di tecnica agraria e forestale e di vita montana. -  Descrizione basata su: a. 16, n.

2/3 (mar. 1970).

16(1970)-22(1976). lac. 1970;1971, n. 1, 5-6;1972, n. 8-10;1974, n.3,9-10; 1975, n. 3, 5-6

Ha per continuazione: Il *montanaro d’Italia, Monti e boschi

PER 82/774
Il *montanaro d’Italia : rivista dell’Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani. - A. 28, n. 1-2 (gen.-

feb. 1982)-a. 33, n. 12 (dic. 1987). - Torino :  STIGRA, 1982-1987. - 6 v. : ill. ; 28 cm. ((Mensile.

28(1982)-33(1987). lac. 1982, n. 10.

Continuazione parziale di: Il *montanaro d’Italia, Monti e boschi

Ha per continuazione: *Montagna oggi

PER 82/774
Il *montanaro d’Italia, Monti e boschi : rivista dell’Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani. -

A. 28, n. 1 (gen.-feb. 1977)-a. 32, n. 12 (dic. 1981). - Bologna : Edagricole, 1977-1981. - 5 v. : ill. ; 28 cm.

((Bimestrale. - Deriva dalla fusione di: Monti e boschi, e de: Il montanaro d’Italia. - L’a. 28 di Monti e boschi

corrisponde all’a. 23 de Il montanaro d’Italia.

28(1977)-32(1981). lac. 1977, n.4;1978, n.4-6;1979, n.1

Continuazione di: Il *montanaro d’Italia : rivista dell’Unione nazionale comuni ed enti montani

Ha per continuazione parziale: Il *montanaro d’Italia : rivista dell’Unione nazionale comuni, comunità ed enti

montani

*MB : Monti e boschi

PER -/389
*Monthly review. - Ed. italiana. -  -a. 20, n. 1/6 (1987). - Roma ; Bari : Dedalo, -1987. - Ill. ; 28 cm. ((Mensile;

dal 1982 bimestrale. - Inizia nel 1968. - Descrizione basata su: a. 1, n. 3 (mar. 1968).

1(1968)-20(1987). lac. 1968, n.1,2
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PER 505/512
Il *movimento di liberazione in Italia : rassegna di storia contemporanea / a cura dell’Istituto nazionale per

la storia del movimento di Liberazione in Italia. - -a. 25, n. 113 (ott.-dic. 1973). - Milano : [s.n.], -1973. - 24

cm. ((Trimestrale. - Inizia nel 1949. - Numerazione progressiva. - Descrizione basata su: a. 24, n. 106 (gen.-

mar. 1972).

24(1972)-25(1973).

Ha per continuazione: *Italia contemporanea

PER -/964
*Movimento operaio e socialista : rivista quadrimestrale di storia e bibliografia. -  -n. s., a. 13, n. 3 (set.-dic.

1990). - Genova : Centro ligure di storia sociale, -1990 (stampa 1991). - Ill. ; 24 cm. ((Quadrimestrale. -

Indice annuale nell’ultimo n. di ogni annata. - Numeri monografici. - Descrizione basata su: n. s., a. 5, n. 1

(gen.-apr. 1982).

5(1982)-13(1990).

Ha per continuazione: *Ventesimo secolo

PER 450/458
Il *mulino : rivista bimestrale di cultura e politica. - Bologna : Il mulino. - 22 cm. ((Descrizione basata su: a.

19, n. 207 (1970).

19(1970)-

Ha per supplemento: Il *mulino/Europa

PER -/458a
Il *mulino/Europa. - N. 1 (1994)- . - Bologna : Il mulino, 1994- . - 24 cm. ((Semestrale.

1994-1997 lac. 1996-1997

Supplemento di: Il *mulino

PER -/607
*Museologia / [a cura del Centro studi dell’Università internazionale dell’arte di Firenze e della Società di

museologia]. - Napoli : Edizioni scientifiche italiane. -  24 cm. ((Semestrale. - Inizia nel 1972 e cessa nel

1985. - Descrizione basata su: n. 11/14 (1982/83).

1982-1984 lac. 1984

PER -/849
*Musica & ballo. - A. 1, n. 1 (gen. 1982)- . - Roma : [SILB], 1982- . - Ill. ; 29 cm. ((Mensile. - Poi compl. del

tit.: organo ufficiale di stampa del Sindacato italiano locali da ballo aderente alla FIPE.

1(1982)-5(1986) lac.1983, n.1-2,11-12;1985, n.6,11;1986

PER 668/617
*Musica/realtà. - A. 1, n. 1 (apr. 1980)- . - Bari : Dedalo, 1980- . - 21 cm. ((Quadrimestrale. - L’editore varia

in: Milano : Unicopli da n. 10 (apr. 1983) a n. 39 (dic. 1992); poi Modena : Mucchi da n. 40 (apr. 1993) a n.  45

(dic. 1994); poi Lucca : LIM da n. 46 (mar. 1995).

1(1980)-
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N
PER 255/1343

*Narcomafie.  -  Torino  :  Gruppo  Abele.  -  Ill.  ;  40  cm.  ((Mensile.  -  Il  formato  varia  dal  1998  in:  28  cm.  -

Descrizione basata su: a. 4, n. 1 (gen. 1996).

4(1996)- lac. 1996 n. 12; 1998 n. 2-3

PER 397/409
*National  geographic  :  official  journal  of  the National  geographic  society.  -  Washington :  National

geographic society. - Ill. ; 26 cm. ((Mensile. - Compl. del tit. sulla cop. - Con supplementi speciali. - Descrizio-

ne basata su: vol. 169, n. 1 (gen. 1986).

169(1986)-176(1989);179(1991)-181(1992);184(1993)-186(1994) lac.1991,  n.1-3,6;1992,  n.5-

6;1993;1994, n.6

Altra edizione di: *National geographic : rivista ufficiale della National geographic society

PER 397/409
*National geographic : rivista ufficiale della National geographic society. - Ed. italiana. - Vol. 1, n. 1

(feb. 1998)- . - Roma : La Repubblica, 1998- . - Ill. ; 26 cm. ((Mensile.

1(1998)- lac.1999

Altra edizione di:  *National geographic : official journal of the National geographic society

PER 436/444
*Natura e montagna: periodico trimestrale di divulgazione naturalistica. - Bologna : Società emiliana pro

montibus et  silvis  :  Unione bolognese naturalisti  :  [poi]  Pàtron.  -  Ill.  ;  25 cm. ((Semestrale dal  1996.  -  Il

formato varia. - Descrizione basata su: a. 32, n. 1 (mar. 1985).

32(1985)- lac. 1985;1991, n.3/4; 1997, n.2;1999, n.1

PER 368/932
*Natura e società : trimestrale di informazione ecologica. - N. s., n. 1 (mar. 1982)- . - Torino : Federazione

nazionale Pronatura, 1982- . - Ill. ; 29 cm. ((Dal 1988 si aggiunge il compl. del tit.: organo ufficiale della

Federazione nazionale Pro natura. - Il luogo di pubbl. diventa Parma, dal 1987. – Continuazione di: Natura

società : organo della Federazione nazionale Pro natura.

1982-1992;1994-

PER -/252
*Naturambiente :  bimestrale del  Centro studi  e iniziative ecologiche Kronos 1991. -  A.  5,  n.  4 (nov.dic.

1976)- . - Roma : Kronos 1991, 1976- . - 32 cm. ((Mensile dal 1988 ma irregolare. - Prima del tit.: Kronos

1991. - Nel 1988 ricomincia la numerazione delle annate.

5(1976)-11(1982);14(1985)-1987;1(1988)-4(1990) lac.

Continuazione di: *Kronos 1991

Assorbito da: La *protezione civile nazionale, Naturambiente
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PER 708/656
*Naturopa /  a cura del  Centro europeo d’informazione per  la conservazione della natura del  Consiglio

d’Europa. - Ed. italiana. - Strasbourg : Centro europeo d’informazione per  la conservazione della natura del

Consiglio d’Europa. - Ill. ; 27 cm. ((Semestrale, poi quadrimestrale, dal 1999 semestrale. - Inizia nel 1974. -

Pubblicato anche in inglese, francese, tedesco e russo. - Il formato varia in: 30 cm. - Descrizione basata su:

n. 27 (1977).

1977-1993;1998- lac.1977-1978;2000, n.91

PER 745/1268
*Né più né meno : periodico di informazione e aggiornamento della Commissione nazionale per la parità e

le  pari  opportunità  tra  uomo  e  donna.  -  Roma  :  [Presidenza  del  consiglio  dei  ministri  Dipartimento  per

l’informazione e l’editoria]. - 34 cm. ((Bimestrale. - Precede il n. 0 (8 mar. 1995). - Contiene numeri speciali.

- Descrizione basata su: gen.-giu. 1996.

1996- lac.

PER 382/962
*Nella galassia dell’informazione : mensile della Federazione nazionale della stampa italiana. - A. 1, n. 1

(lug. 1987)- . - Roma : FNSI, 1987- . - Ill. ; 27 cm.

1(1987)-11(1997);13(1999)- lac. 1993, n.6-7,10-11;1997;1999

Continuazione di: *Numero zero

PER -/369
*Neuropsichiatria infantile : rivista mensile già Infanzia anormale / [Società italiana di psichiatria]. -  -n.

268/269 (set.-ott. 1983). - Roma : Bulzoni : [poi] CIC,  -1983. - 24 cm. ((Organo ufficiale della Società italiana

di neuropsichiatria infantile (SINPI). - Inizia nel 1969. - Continuazione di: L’Infanzia anormale. - Ha come

supplemento: Quaderni di Neuropsichiatria infantile. - Ha per continuazione: Psichiatria dell’infanzia e del-

l’adolescenza. - Il compl. del tit. varia in: psicopatologia, neuropsicologia, psicoterapia. - Descrizione basata

su: n. 140 (gen. 1973).

1973-1983. lac. 1974, n.159;1981, n.238-239

PER -/782
*New scientist. - [London] : IPC magazines. - Ill. ; 28 cm. ((Settimanale. - Comincia con vol. 52, n. 772 (2

dic. 1971), continuazione di: New scientist and science journal. - Ha per altra ed.: Scienza nuova. - Descri-

zione basata su: vol. 116, n. 1576 (3 sett. 1987).

116(1987)-121(1989) lac.120, n.1638-1640

PER -/659
*News-letter / Documentation Centre for Éducation in Europe. - Strasbourg : Concil of Europe. - 30 cm.

((Bimestrale, escono 5 numeri l’anno. - Descrizione basata su: n. 2 (1978).

1978-1994 lac. 1978, n.1;1979, n.1-2; 1990 n.1,5;1994,n.4-5

PER 115/123
*Nigrizia : rivista mensile dei missionari comboniani. - Verona : Missioni africane. - Ill. ; 27 cm. ((Mensile. -

Compl. del tit. in cop.: fatti e problemi del mondo nero. - Fondata nel 1883. - Descrizione basata su a. 101,

n. 1 (gen. 1983).

101(1983);103(1985)-



151

PER 171/425
*Noi donne. - Roma : [Cooperativa libera stampa]. - Ill. ; 35 cm. ((Settimanale, quindicinale, mensile da a.

37, n. 1 (gen. 1983). - Inizia nel 1944. - Il formato varia in; 47 cm. - Descrizione basata su a. 34, n. 3 (gen.

1979).

34(1979)-54(1999);56(2001)- lac. 1979-1982; 1984-1985;2001, n.2

Ha per supplemento: *Noi donne settimana

 *Noi donne supplemento

 *Legendaria

Assorbe: *Noi donne supplemento

PER -/425a
*Noi donne settimana / a cura dell’UDI. -   -n. 49-51 (3-17 dic. 1982). - Roma : [Cooperativa Libera Stam-

pa], -1982. - Ill. ; 44 cm. ((Settimanale. - Descrizione basata su: n. 14 (3 apr. 1981).

1981-1982. lac. 1982, n.1-2,6-10,15,19,23-24

Ha per continuazione: *Noi donne supplemento

Supplemento di: *Noi donne

PER -/425a
*Noi donne supplemento. - Gen. 1983- . - [Roma] : Cooperativa Libera  stampa, 1983- . - Ill.  ; 43 cm.

((Mensile. - Non ha numerazione propria, segue quella di Noi donne. - Periodico a cura dell’UDI, Unione

donne italiane. - Dal n. 4 (apr. 1986) diventa inserto.

1983-1986. lac. 1983, n.8;1984, n.8;1986, n.3

Continuazione di: *Noi donne settimana

Supplemento di: *Noi donne

Assorbito da: *Noi donne

PER 614a/819a
*Noi impresa : supplemento mensile d’informazione economica della cooperazione agricola. - 1 (1990)- . -

Roma : Tecnostudi,  1990- .  -  Ill.  ;  29 cm. ((Altro compl. del tit:  mensile di informazione economica della

cooperazione agricola della Confcooperative.

1991-1994

Supplemento di: L’*Italia cooperativa

PER 201/1066
*Nomos : le attualità nel diritto. - N. 1 (1988)- . - Roma : Istituto poligrafico e Zecca dello Stato-Libreria dello

Stato, 1988-  . - 27 cm. ((Trimestrale, dal 1996 quadrimestrale. -  Precede numero 0. - La prima serie cessa

con il n. 1/2 (gen.-mar. 1994), la n. s. inizia nel 1996 - Sospeso nel 1995. - Contiene numeri monografici.

1988-1993;1996-1997;1999-

PER 752/1275
*Non profit : diritto & management degli enti non commerciali. - A. 1, n. 1 (gen.-mar. 1995)- . - Rimini :

Maggioli, 1995- . - 24 cm. ((Trimestrale. - Nel 1999 il compl. del tit. varia in: diritto, management, servizi di

pubblica utilità. - Contiene supplementi.

1(1995)- lac.2000, n.1
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PER -/459
*Nord e Sud : rivista mensile. - -a. 47, n. 5 (2000). - Napoli : Edizioni scientifiche italiane, -2000. - 24 cm.

((Trimestrale, mensile dal 1994, bimestrale dal 1999. - Il compl. del tit. varia. - Dal 1974 3. s., 1978 4. s.,

1979 5. s., 1983 n. s. - Doppia numerazione dei fasc. dal 1960 al 1982. - Descrizione basata su: a. 17, n. 121

(1970) = n. 182.

17(1970)-47(2000). lac. 1971, n. 140-141

PER -/810
*Norme per il commercio estero / Banca commerciale italiana, Direzione centrale, Ufficio studi. - Milano :

Banca commerciale italiana. - 30 cm. ((Settimanale. - Con inserti a fogli mobili. - Descrizione basata su:

fasc. 13 (10 apr. 1981).

1981-1986;1988-1992;1996-1998 lac. 1981

PER -/900
La *nostra voce : periodico della Fidel/Cisl. -  -n. 4 (giu. 1984). - Mogliano  Veneto : Fidel/CISL, -1984. - 40

cm. ((Mensile. - Descrizione basata su: a. 35, n. 1 (gen. 1982).

35(1982)-37(1984).

Ha per continuazione: *Prospettive de La nostra voce

CONS.PER 43a
*Note di aggiornamento coordinate per  l’agenda dei comuni ... - Firenze : Caparrini di Gaspari edizioni.

- 25 cm. ((Annuale. - Inizia nel 1990. - Descrizione  basata su: a. 1992.

1992;1994-1996;1998-

Supplemento di: *Agenda dei comuni

PER -/980
*Note economiche : rivista economica del Monte dei Paschi di Siena. - Siena : Monte dei Paschi di Siena.

-  26 cm. ((Bimestrale, quadrimestrale dal 1987. - Inizia nel 1968; cessa nel 1995. - Il compl. del tit. varia. -

Contiene supplementi. - Descrizione basata su: vol. 5/6 (1982).

1982-1995 lac. 1982, n.1-4;1995, n.3

Indici 1991-1995

Ha per continuazione: *Studi e note di economia

Si fonde con: *Studi & informazioni

PER -/667b
*Note  rapide  sull’Europa  verde  /  pubblicato  dal  Servizio  di  informazione  agricola,  Direzione  generale

dell’agricoltura, Commissione della Comunità europea. - Bruxelles : Comunità europea. - 30 cm. ((Irregola-

re. - Inizia nel 1984. - Descrizione basata su: n. 29 (mar. 1985).

1985-1986 lac.

Continuazione di: *Europa verde. Note rapide

PER -/1114
*Notediricerca CLES : quadrimestrale del CLES / Centro di ricerche e studi sui problemi del lavoro, del-

l’economia e dello sviluppo. - N. 1 (dic. 1989)-  . - Roma : [CLES], 1989-  . -  Ill. ; 31 cm. ((Numerazione dei

fascicoli progressiva negli anni. - Probabilmente cessata nel 1991.

1989-1991
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PER 642/853
*Notes et documents / Institut international Jacques Maritain. -  -a. 7, n. 29  (oct.-déc. 1982) ; n. s., n. 1
(jan.-mar. 1983)- . - Milano : Massimo. - 24 cm. ((Trimestrale, quadrimestrale dal 1988. - Dal 1986 compl. del
tit: pour une recherche personnaliste = for a personalist approach. - Inizia nel 1975. - Il luogo e l’ed. variano
dal 1986 in: Padova : Libreria Gregoriana. - Descrizione basata su: a. 6, n. 24 (jui.-sep. 1981).

6(1981)- lac.1981, n.25;1982, n.26-27;1999,n.5-6

PER 128/1138
*Notiziario / a cura dell’Ufficio studi del Ministero per  i beni culturali e ambientali. - Roma : Ministero
per  i  beni  culturali  e  ambientali.  -  30 cm.  ((Trimestrale.  -  Precede numero di  prova.  -  Continuazione di:
Schede d’informazione. - Descrizione basata su: a. 7, n. 36 (gen.-mar. 1992).

7(1992)

PER -/486
*Notiziario / Federazione mondiale delle Città Unite. - [Aosta : Federazione  mondiale delle Città Unite,
Ufficio per  l’Italia]. - 33 cm. ((Bimestrale. - Il formato varia. - Descrizione basata su: n. 1 (1973).

1973;1980-19(1984)

PER -/175
Il *notiziario A.N.T.I. : informazioni sindacali e di categoria per  le emittenti radio e televisive dell’Associa-
zione nazionale teleradiodiffusioni indipendenti. - Genova : A.N.T.I. - 30 cm. ((Quindicinale. - Dal n. 8 del
1991 il formato varia in: 26 cm. - Descrizione basata su: n. 1 (1985).

1985-1993 lac.1987, n.9; 1991, n.6; 1992-1993

PER -/336
*Notiziario aggiornamenti professionali della Federazione nazionale collegi infermiere professiona-
li, assistenti sanitarie, visitatrici, vigilatrici d’infanzia. - A. 24, n. 1 (gen.-feb. 1980)- . - Torino : C. G.
edizioni medico  scientifiche ; [poi] Milano : Masson, 1980- . - Ill. ; 24 cm. ((Bimestrale. - Luogo di pubblica-
zione ed editore variano nel 1983. - Il formato varia nel 1989 in: 29 cm. - Continuazione di: Notiziario della
Federazione nazionale collegi infermiere professionali ...

24(1980)-33(1989) lac.1980, n.2;1984;1985;1986, n.2;1987, n.1,2;1988, n.2,3;1989

PER 263/272
*Notiziario ANCI : bollettino mensile dell’Associazione nazionale comuni italiani. -  -a. 28, n. 12 (1984). -
Roma : ANCI,  -1984. - 36 cm. ((Inizia nel 1957. - Contiene supplementi. - Descrizione basata su: a. 14, n.
10 (ott. 1970).

14(1970)-18(1974);22(1978)-28(1984). lac. 1970-1974;1979, n.6;1981, n.4-5;1982, n.7-8

Ha per supplemento: *ANCI sanità
Ha per continuazione: *ANCI rivista

PER -/268
*Notiziario attività regionali / Confederazione nazionale coltivatori diretti. - [Roma : Confederazione nazio-
nale coltivatori diretti]. - 24 cm. ((Periodicità non determinata. - Descrizione basata su: n. 25/26 (lug.-ago.
1976).

1976-1977 lac.

Ha per continuazione: *Legislazione agraria regionale

PER 314/920
*Notiziario CDP : periodico di informazione culturale e bibliografica. - Pistoia : Cooperativa Centro di docu-
mentazione di Pistoia. - 24 cm. ((Mensile. - Numerazione progressiva. - Descrizione basata su: n. 65/66
(1982).

1982-
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PER -/132
*Notiziario CERES di economia del lavoro : periodico del CERES promosso dalla CISL. - -a. 12, n. 12 (2
dic. 1985). -Roma : CERES, -1985. - 30 cm. ((Decadale, quindicinale dal n. 4 (1978). - Dal 1983 numeri
doppi. - Descrizione basata su a. 4, n. 1 (8 gen. 1977).

4(1977)-12(1985).

PER -/234
*Notiziario Cipa : bollettino bimensile del Centro istruzione professionale agricola dell’Alleanza nazionale
dei contadini. - [Roma : Centro istruzione professionale agricola]. - 30 cm. ((Bimestrale. - Dal 1978 il nome
dell’ente responsabile varia in: Centro istruzione professionale agricola, Confederazione italiana coltivatori.
- Inizia nel 1975. - Descrizione basata su: n. 6 (nov.-dic. 1977).

1977-1980 lac.

Ha per continuazione: *Notiziario Cipa.at

PER -/234
*Notiziario Cipa.at : professionalità e sviluppo in agricoltura : bimestrale del Centro istruzione professiona-
le agricola e assistenza tecnica, Cic- Confederazione italiana coltivatori. - [Roma] : Editrice Monteverde. -
30 cm. ((Descrizione basata su: n. 1 (1983).

1983-1985 lac. 1983; 1984, n. 1-2; 1985, n. 4-6

Continuazione di: *Notiziario Cipa

PER 611/816
*Notiziario del CNEN. - A. 27, n. 9 (set. 1981)-a. 28, n. 3 (mar. 1982). -  [Roma : CNEN], 1981-1982. – 2 v.
: ill. ; 26 cm. ((Mensile. - Continuazione di: Notiziario / Comitato Nazionale per l’Energia Nucleare.

27(1981)-28(1982).

Ha per continuazione: *Notiziario dell’ENEA

PER 611/816
*Notiziario dell’ENEA : mensile di informazione sull’energia nucleare e sulle energie alternative. - A. 28, n.
4/5 (apr.-mag. 1982)-a. 30, n. 11/12 (nov.-dic. 1984). - Roma : ENEA, 1982-1984. - 3 v. : ill. ; 26 cm.

28(1982)-30(1984).

Continuazione di: *Notiziario del CNEN
Ha per continuazione: *Energia e innovazione

PER -/217
*Notiziario dell’Ufficio di corrispondenza del Bureau International du Travail. - Roma : BIT = Organiz-
zazione Internazionale del Lavoro. - Ill. ; 29 cm. ((Mensile. - Descrizione basata su: a. 11, n. 3-4 (mar.-apr.
1973).

11(1973);18(1980);20(1982);22(1984)-30(1992) lac.1980, n.1,2,6,7;1982;1984;1985;1992

PER -/112
*Notiziario della Confederazione generale dell’industria italiana. -   -a. 32, n. 23/24 (15-30 gen. 1975).
- Roma : [s.n.], -1975. - 30 cm. ((Quindicinale. - Inizia nel 1944. - Descrizione basata su: a. 30, n. 1 (15 gen.
1973).

30(1973)-32(1975). lac. 1973, n.15/16;1975, n.6

PER 277/1405
*Notiziario della Rivista giuridica del lavoro : RgL news. - A. 1, n. 1/2 (gen.-apr. 1998)- . - Roma : Ediesse,
1998- . - 30 cm. ((Bimestrale.

1(1998)- lac.1998, n.3
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PER -/663
*Notiziario delle  Comunità europee.  Serie economica.  -  [S.l.]  :  Edizioni  Comunità  europee.  -  30 cm.
((Periodicità non determinata. - A cura dell’Ufficio per l’Italia della Direzione generale Stampa e Informazio-
ne della Commissione delle Comunità europee. - Numerato anche rispetto al tit. comune. - Inizia nel 1966.
- Descrizione basata su: n. 57 = a. 5, n. 96 (25 ott. 1970).

1970-1971 lac.

PER 695/640
*Notiziario di Amnesty international : informatore mensile della Sezione italiana dell’Associazione Amnesty

international. - -n. 3 (mar. 1986). - Roma : Sezione italiana Amnesty international, -1986. - 32 cm. ((Contiene

supplementi. - Il formato varia. - Descrizione basata su: n. 4 (apr. 1981).

1981-1986. lac. 1982, n.6;1984, n.6,8;1985, n.2-8

Ha per continuazione: *Amnesty international

PER 305/1100
*Notiziario di giurisprudenza del lavoro. - Roma : Associazione sindacale fra le aziende del credito. - Ill.

; 29 cm. ((Bimestrale. - Inizia nel 1961. - Descrizione basata su: a. 29, n. 1 (gen.-feb. 1989).

29(1989)- lac. 1991, n.6

PER -/977
*Notiziario Dp : settimanale di Democrazia proletaria. - Roma : [Democrazia proletaria]. - 30 cm. ((Prece-

dente compl. del tit.: agenzia settimanale a cura di Democrazia proletaria. - Il formato varia. - Inizia nel 1982.

- Descrizione basata su: a. 7, n. 14/15 (1988).

7(1988)-9(1989) lac. 1988, n.17,21,23,26,36,39-40;1989, n.5-7,18,24-25,36-41

PER 686/1030
*Notiziario edilizia residenziale pubblica / a cura dell’ANIACAP. -  -a. 22, n. 24 (1993). - Roma : Edilizia

popolare, -1993. - 30 cm. ((Quindicinale. - Descrizione basata su: a. 17, n. 1 (gen. 1988).

17(1988)-22(1993). lac. 1989, n.13

Ha per continuazione: *ER : notiziario edilizia residenziale

PER -/341
*Notiziario ENAIP : Ente nazionale ACLI istruzione professionale. - -a. 30, n. 3/4 (1992). - Roma : Ente

nazionale ACLI istruzione professionale, -1992. - 28 cm. ((Bimestrale. – Il compl. del tit. varia. - Descrizione

basata su: a. 10, n. 5 (set.-ott. 1972)

10(1972)-11(1973);23(1985)-30(1992). lac.1972-1973;1986-1987;1991

Ha per continuazione: *Acli oggi

PER -/1130
*Notiziario giuridico : legislazione, contrattazione, giurisprudenza. - Roma :  Ediesse. - 27 cm. ((Mensile.

- Cessa nel 1994.  - Continuazione di: Notiziario giuridico CGIL : mensile di informazione su giurispruden-

za, legislazione e contrattazione. - Il  formato varia. - Descrizione basata su: a. 6, n. 1 (gen. 1991).

6(1991)-9(1994) lac. 1992, n.12;1993, n.11-12;1994

PER 258/267
*Notiziario giuridico regionale / Unione industriale di Torino. - Torino : Unione industriale, Servizio econo-

mico. - 24 cm. ((Bimestrale. - Descrizione basata su: n. 4 (1972).

1972- lac.1972-1973; 1984, n. 4-5; 1994
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PER -/266a
*Notiziario interfederale. - A. 1, n. 1 (gen. 1972)-a. 6, n. 12 (dic. 1977). - Roma : Cispel, 1972-1977. – 6 v.

; 31 cm. ((Mensile.

1(1972)-6(1977). lac. 1975;1976, n.8-9;1977, n.2,4-5

Supplemento di: L’*impresa pubblica, municipalizzazione

PER -/658
*Notiziario. Natura. - Version italienne. - Strasbourg : Centro europeo d’informazione per la conservazione

della natura del Consiglio d’Europa. - 27 cm. ((Mensile. - A cura del Centro europeo d’informazione per  la

conservazione  della natura del Consiglio d’Europa. - Inizia nel 1975. - Pubblicato anche in inglese, france-

se, tedesco e russo. - Descrizione basata su: n. 9/10 (set.-ott. 1978).

1978-1989 lac.

Ha per continuazione: *Notiziario Naturopa

PER -/658
*Notiziario Naturopa. - [Ed. italiana]. - Strasbourg : Centro Naturopa. - 30 cm. ((Mensile. - Inizia nel 1989.

- Descrizione basata su: n. 4 (1989)

1989-1994 lac.

Continuazione di: *Notiziario. Natura

PER -/241
*Notiziario per gli utenti / Corte suprema di Cassazione, Centro elettronico di documentazione. - [Roma] :

Ministero di grazia e giustizia. - 29 cm. ((Trimestrale. - Contiene supplementi annuali. - Descrizione basata

su: a. 6, n. 2/3 (ott. 1978).

6(1978)-21(1993) lac. 1978-1980;1982;1983, n. 1;1984;1985, n.1

PER -/958
*Notiziario regionale : rassegna settimanale di informazioni su regioni e autonomie locali (dalle agenzie

AGI - ANSA - ASCA). - [Roma] : Camera dei Deputati - Servizio Commissioni bicamerali e affari regionali. -

33 cm. ((Con supplementi. - Descrizione basata su: a. 2, n. 19 (1982).

2(1982)-9(1989) lac. 1982;1983, n.85;1984, n.110-111,113; 1985, n.149;1986, n.177,180;1987, n.217

PER -/356a
*Notiziario stampa di Libera cooperazione. - Roma : CONECO. - 44 cm. ((Quindicinale. - Descrizione

basata su: n. s., a. 1, n. 4 (set. 1980).

1(1980) lac.

Supplemento di: *Libera cooperazione

PER -/562
*Notiziario statistico / Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, Servizio statisti-

co attuariale. - Roma : INAIL. - 26 cm. ((Trimestrale. - Inizia nel 1951. - Dal 1985 ha come compl. del tit.:

pubblicazione trimestrale a cura della Consulenza statistico attuariale. - Descrizione basata su: n. 1 (gen.-

mar. 1977).

1977-1997 lac.1977;1984, n.4;1985;1986;1988;1989/90/91;1994, n.3;1997

Ha per supplemento: *Statistiche per  la prevenzione. Serie monografica

*Statistiche per  la prevenzione. Serie dati globali
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PER 480/226
*Notiziario UPI : agenzia di informazione delle province d’Italia. - A. 1, n. 1 (17 gen. 2000)- . - Roma : UPI,

2000- . - Ill. ; 29 cm. ((Quindicinale.

1(2000)- lac. 2000 n. 6

PER -/582
*Notiziario USPI :  mensile dell’Unione stampa periodica italiana. - Roma : [USPI]. -  28 cm. ((Inizia nel

1965. - Continuazione di: Rassegna USPI. - Descrizione basata su: a. 9, n. 1 (giu. 1973).

9(1973);19(1983)-25(1989) lac.1973;1983-1987

PER -/74
*Notizie dai Partiti Comunisti : bollettino d’informazione. - Praga : Pace e Socialismo. - 20 cm. ((Quindici-

nale. - In copertina dopo il titolo: Documenti dei partiti comunisti e operai, articoli e interventi. - Numerato

anche progressivamente. - Pubbl. anche in arabo, francese, greco, inglese, portoghese, spagnolo e tede-

sco. - Descrizione basata su: a. 3, n. 4 (1983).

3(1983)-9(1989) lac. 1983;1984, n.10,13,17;1986, n.7,10,11,16,17;1987;1988

PER -/512a
*Notizie e documenti / a cura dell’Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di liberazione in Italia e

degli istituti associati. - Ed. ciclostilata. - Milano : INSML. - 30 cm. ((Quadrimestrale, ma esce con irregola-

rità.  -  Dal  n.  7  (1980)  il  tit.  cambia  in:  Notizie  e  documenti  dell’Istituto  ...  -  Dal  n.  9/11  (gen.-dic.  1981)

stampato da “Sipiel”. - Descrizione basata su: n. 3 (feb. 1979).

1979-1983 lac.1979;1981, n.8;1983, n.17

Supplemento di: *Italia contemporanea

PER -/376
*Notizie Iref / [Istituto di ricerche educative e formative]. - Roma : IREF. - 24 cm. ((Trimestrale. - Inizia nel

1975. - Descrizione basata su: n. 33/34 (gen.-giu. 1984).

1984-1993 lac. 1984, n. 35-36;1985, n.37-38

PER -/129
*Notizie IRI. - Roma : IRI, -1980. - ill. ; 28 cm. ((Mensile. - Descrizione basata su: n. 145 (ott. 1971).

1971-1980 lac. 1971-72;1973, n.171;1974, n.172;1975, n.186,193;1976, n.198,203;1977-1980

PER -/553
*Notizie  statistiche /  Istituto  nazionale  della  previdenza sociale,  Servizio  statistico  attuariale.  -  Roma :

Tipografia operaia romana :  [poi] INPS. - 26 cm. ((Periodicità non determinata. - Inizia nel 1943. - Descrizio-

ne basata su: 1970/1971.

1970/71-1986/87

PER -/667a
*Notizie sulla politica agricola comune / pubblicato dalla Divisione informazione agricola in collaborazio-

ne con la direzione generale dell’Agricoltura, Commissione delle Comunità europee. - Bruxelles : Comunità

europee, Direzione generale stampa e informazione. - 30 cm. ((Mensile. - Inizia nel 1963, cessa nel 1978. -

Numeri monografici. - Descrizione basata su: n. 3 (giu. 1976).

1976-1977 lac.

Ha per continuazione: *Europa verde
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PER -/1208
*NotizieArci. - Roma : Promofin ‘87. - Ill. ; 30 cm. ((Quindicinale. - Inizia nel 1977. - Descrizione basata su:

n. s., a. 6, n. 7 (1-15 apr. 1993).

6(1993)-8(1995) lac.1994-1995

PER -/86
*NRE : nuova rivista europea : mensile di cultura. - N.s., n. 1 (gen. 1983)- . - Trento : ERE, 1983- . - Ill. ; 31
cm. ((Continuazione di: La nuova rivista europea. - Doppia numerazione. - Cessa col n. 10=a. 9, n. 65 (ott.
1985). - Descrizione basata su: n. s., n.1 (gen. 1983)=a. 6, n. 31 (1983).

1983;1985 lac.1983;1985, n.1,2;10

PER -/394
*Numero zero : mensile della Federazione nazionale della stampa italiana. -  -a. 10, n. 1 (gen. 1986). -
Roma : FNSI, -1986. - Ill. ; 30 cm. ((Continuazione di: Bollettino della Federazione nazionale della stampa
italiana. - Il formato varia. - Inizia nel 1977. - Descrizione basata su: a. 2, n. 1 (gen. 1978).

2(1977)-10(1986).   lac. 1978-1979;1980, n. 11-12;1981, n.6-11;1982,n.5,10; 1984, n. 9-12;1985, n.1-2

Ha per continuazione: *Nella galassia dell’informazione

PER -/835
*Nuoto 4 : mensile di costume e attualità sportiva. - A. 1, n. 1 (dic. 1981)- . - Genova : SARA, 1981- . - Ill ; 28
cm.

1(1981)-4(1984) lac.1982, n.6;1984

PER 151/158
*Nuova agricoltura : il giornale dei contadini. - Roma : Monteverde. -  Ill. ; 29 cm. ((Quindicinale; mensile
dal 1992. - Il compl. del tit. varia. - Dal 1992 la numerazione delle annate ricomincia. - Descrizione basata
su: a. 21, n. 4 (mar. 1979).

21(1979)-22(1980);25(1983)-33(1991);1(1992)- lac.  1979;1980;1983,  n.13-16;1988,  n.22;1990,
n.6;1991;1992;1995;1996, n. 1-3,5

PER 687/637
*Nuova Antologia. - Firenze : Le Monnier. - 26 cm. ((Trimestrale. - Inizia nel 1926. – Dal vol. 545 compl. del
tit.: rivista di lettere, scienze ed arti. - Diretta da Giovanni Spadolini. - Descrizione basata su: a. 116, vol. 544,
fasc. 2137 (gen.-mar. 1981).

116(1981)-

PER 225/233
La *nuova ecologia. - Roma : Edizioni ARCI. - Ill. ; 44 cm. ((Mensile. - Inizia nel 1979, cessa nel 1994. - Il
formato varia da: a. 7, n. 24 (1986). - Descrizione basata su: a. 7, n. 13 (1985).

7(1985)-13(1993) lac. 1985

Ha per continuazione: *Eco : la nuova ecologia

PER 225/233
La *nuova ecologia. - Roma : Editoriale La nuova ecologia. -  Ill. ; 44 cm. ((Mensile. - Inizia nel 1995 con il
n. 8. - Il formato varia da: a. 17, n. 10 (nov. 1997).  - Descrizione basata su: a. 15, n. 10 (dic. 1995).

15(1995)- lac. 1995;1998, n. 9

Continuazione di: *Eco : la nuova ecologia
Ha per supplemento:  *World watch
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PER 326/489
*Nuova economia e storia. - Pisa : Ipem. - 23 cm. ((Trimestrale. – Inizia nel 1995. - Descrizione basata su:
a. 4, n. 1 (mar. 1998).

4(1998)-5(1999)

Continuazione di: *Economia e storia

PER -/1457
*Nuova elettronica. - Bologna : [s.n.]. - Ill. ; 26 cm. ((Mensile. - Descrizione basata su: a. 33, n. 207 (feb.-
mar. 2001)

33(2001)

PER 306/502
*Nuova fase : quaderni di cultura e politica sociale. - -a. 8, n. 6 (nov.-dic. 2001). - Roma : Accademia degli
Incolti, -2001. - 24 cm. ((Bimestrale. - Descrizione basata su: a. 7, n. 1 (gen. 2000).

7(2000)-8(2001).

Ha per continuazione: *Enne effe

PER 26/718
La *nuova giurisprudenza civile commentata : rivista bimestrale de Le nuove leggi civili commentate. -
Padova : CEDAM. - 27 cm. ((Inizia nel 1985. - Indici annuali pubblicati in 2 parti. - Descrizione basata su: a.
2, n. 1 (gen.-feb. 1986).

2(1986)- Indici 1985-1994

PER -/921
*Nuova polizia e riforma dello Stato. - Roma : R. Napoleone : [poi] Nuova polizia. - Ill. ; 30 cm. ((Mensile.
- Descrizione basata su: a. 6, n. 1 (gen 1982).

6(1982)-17(1993);19(1996)-20(1997) lac. 1982, n.2-3;1992, n.1-7;1993, n.9-12; 1996, 1,3-6,11-
12;1997

PER 30/722
*Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per  i
comuni,  le  province,  le  regioni  e  per  gli  altri  enti  locali.  -  Firenze :  Noccioli.  -  27 cm. ((Contiene numeri
monografici. - Descrizione basata su: ser. 2., a. 26, n. 1 (gen. 1970).

26(1970)- lac. 1970, n.4,6-7,9-12,17-18;1971;1972, n.1-10,15-16

PER 202/210
*Nuova rassegna sindacale : settimanale della CGIL. - A. 32, n. 1/2 (20-27 gen. 1986)-a. 44, n. 47 (dic.
1998). - Roma : Ediesse, 1986-1998. - 13 v. : ill. ; 31 cm. ((Dal 1996 compl. del tit.: settimanale di politica ed
economia sociale. - Dal 1996: 42 cm. - Contiene supplementi.

32(1986)-44(1998). lac.1990, n. 43

Continuazione di: *Rassegna sindacale : settimanale della CGIL
Ha per continuazione: *Rassegna sindacale : settimanale di politica ed economia sociale

PER -/384
*Nuova rivista internazionale : mensile dei partiti comunisti e operai : problemi della pace e del socialismo.
-  -a. 34, n. 3-4 (mar.-apr. 1991). - Roma : [s.n. : poi Iter],  -1991. - 22 cm. ((Inizia nel 1965. - Continuazione
di: Problemi della pace e del socialismo : rivista mensile teorica e di informazione a cura dei Partiti comunisti
e operai. - Dal 1976 l’editore varia in: Editori riuniti periodici. - Descrizione basata su: n. 1 (gen. 1970).

1970-34(1991).
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PER -/608
*Nuova solidarietà : settimanale indipendente di politica, economia e cultura nella tradizione del Rinasci-
mento  italiano.  -  Milano  :  [s.n.].  -  30  cm.  ((Continuazione  di:  Solidarietà,  pubblicato  dai  Comitati  operai
europei. - Descrizione basata su: a. 8, n. 6 (1981).

8(1981)-11(1984) lac.

PER 264/93
*Nuova storia contemporanea : bimestrale di ricerche e studi storici e politici sull’età contemporanea. -
Milano : Luni. - 24 cm. ((Descrizione basata su: a. 3, n. 5 (set.-ott. 1999).

3(1999)- lac. 1999, n. 1-4

PER 161/1350
*Nuove autonomie. - N.1/2 (dic. 1992)- . - Palermo : Quattrosoli, 1992- . - 24 cm. ((Trimestrale, bimestrale
dal 1996.

1992-

PER 27/719
Le *nuove leggi civili commentate : rivista bimestrale. - A. 1, n. 1 (gen.-feb. 1978)- . - Padova : CEDAM,
1978- . - 27 cm.

1(1978)-

PER 390/1105
*Nuovi annali della Scuola speciale per archivisti e bibliotecari. - Firenze :  Olschki. - 24 cm. ((Annuale.
- In testa al front: Università degli studi di Roma La Sapienza. - Descrizione basata su: a. 4 (1990).

4(1990)-

PER 458/940
*Nuovi argomenti. - Milano : Mondadori. - 27 cm. ((Trimestrale. – Fondato nel 1953 da Alberto Carocci e
Alberto Moravia. - Il luogo e l’editore variano dal 1995 al 1998 in: Firenze : Giunti. - Nel 1998 il formato varia
in: 21 cm. - Descrizione basata su: 3. ser., n. 1 (gen.-mar. 1982).

1982- lac.1993, n.48;1999, n.5-6;2000

PER 597/798
*Nuovi studi politici : rivista trimestrale. - Roma : Bulzoni. - 24 cm. ((Descrizione basata su: a. 11, n. 1
(gen.-mar. 1981).

11(1981)- Indici 1979-1982 nel n. 1 (1983), 1983-1986 nel n. 1 (1987)

PER -/313
*Nuovitrasporti : rivista bimestrale di legislazione, economia, studi e documentazione della FILT-CGIL. -
Roma : Ediesse. - Ill. ; 25 cm. ((Bimestrale. - Il compl. del tit. varia. - Inizia nel 1982. - Descrizione basata su:
n 2/3 (mag.-ago. 1983).

1983-1987 lac. 1983, n.1,4,6

PER -/692
*Nuovo Archivio trimestrale.  -  1  (4  giu.  1987)-  .  -  Roma :  Istituto di  studi  per  la  storia  del  movimento
repubblicano, 1987-  . - 21 cm. ((Pubblicati nel 1987 due numeri unici in attesa di autorizzazione.

1987

Continuazione di: *Archivio trimestrale
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PER -/831
Il *nuovo cantiere. - Milano : Etas periodici : [poi] Tecniche nuove. - 38 cm. ((Mensile. - Inizia nel 1967. -
L’editore varia dal n. 10 (1994). - Descrizione basata su: a. 21, n. 6 (giu. 1987).

21(1987)- lac.1987, 1995, n.1,12;1996, n.12;1997, n.3,8,12;1998-1999

PER 575/143
Il *nuovo Corriere dei costruttori : settimanale dell’ANCE. - Roma : Edilstampa. - Ill. ; 29 cm. ((Inizia nel
1983. - Descrizione basata su: a. 68, n. 1 (1989).

68(1989)-73(1994);75(1996)- lac.1989, n.7,11,13,14;1991;1992, n.8-10,12,15,20,49;1993, n.1-
6,42;1994;1996, n.4;1997;1998

Continuazione di: Il *Corriere dei costruttori

PER -/753
*Nuovo diritto agrario : rivista di giurisprudenza e legislazione regionale nazionale e comunitaria. - A. 1, n.
1 (gen.-mar. 1974)- . - Roma : Monteverde, 1974- . - 24 cm. ((Trimestrale. - Sospeso dal 1991 al 1995. - Dal
1996 inizia  la n. s., con compl. del tit.: rivista di diritto nazionale, regionale, comunitario e internazionale.

1(1974)-17(1990)

PER -/138
Il *nuovo governo locale. - A. 1, n. 1 (1983)-a. 17, n. 3 (1999). - Milano : Angeli, 1983-1999. – 17 v. ; 22 cm.
((Semestrale, quadrimestrale dal 1985. - A cura della Provincia di Milano, Assessorato al personale e alla
funzione pubblica, da a. 2, n. 2 (1984).

1(1983)-17(1999). Indici 1983-1992

PER -/374
Il *Nuovo Osservatore / periodico del Centro di studi politici economici e sociali Il Nuovo Osservatore. -
Roma : [Il Nuovo Osservatore]. - Ill. ; 29 cm. ((Mensile. - Il formato varia. - Descrizione basata su: 3. ser., a.
2, n.   8/9 (ago.-set. 1985).

2(1985)-10(1993) lac. 1985;1986, n. 3-5

Ha per supplemento: Il *Nuovo Osservatore. Supplemento cultura

PER -/374bis
Il *Nuovo Osservatore. Notizie : agenzia di informazione politica economica sindacale. - Roma : 3Diesse.
-   30 cm. ((Bisettimanale. - Inizia nel 1987. - Descrizione basata su: a. 2, n. 25-26 (5-12 mag. 1988).

2(1988) lac. 1988

PER -/374a
Il *Nuovo Osservatore. Supplemento cultura. - A. 1, n. 1 (gen. 1992)- . - Roma : [Il Nuovo Osservatore],
1992- . - Ill. ; 42 cm. ((Mensile.

1(1992) lac. 1992

Supplemento di: Il *Nuovo Osservatore

PER -/172
Il *nuovo spettatore italiano : rivista mensile di politica, economia e cultura. - N. 0 (31 mag. 1984)-n. 53-54
(1989). - Roma : [s.n.], 1984-1989. - 6 v. ; 31 cm.

1984-1989. lac. 1988, n.44

PER -/1190
*Nuvole.  -  A.  1,  n.  1  (1991)-  .  -  Torino  :  Sonda  :  [poi]  Associazione  Italia  civile,  1991-  .  -  Ill.  ;  42  cm.
((Quadrimestrale dal 1995. - Doppia numerazione dei fascicoli. - Il formato varia in: 30 cm.

1(1991);4(1994)-7(1997)
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O
PER 671/620

*Oasis : bimestrale di natura, ecologia, fotografia. - A. 1, n. 1 (gen.-feb. 1985)- . - Quart (Ao) : Musumeci &

Fioratti, 1985- . - Ill. ; 30 cm. ((Mensile dal 1987 al 1996, bimestrale dal 1997.

1(1985)-15(1999);17(2001)

Ha per supplemento: *Oasis. Ambiente

PER 671a/620a
*Oasis. Ambiente. - [Quart] : Musumeci & Fioratti. - Ill. ; 30 cm. ((Periodicità non determinata. - Descrizione

basata sul supplemento all’a. 3, n. 5 (1987).

3(1987)-5(1989)

Supplemento di: *Oasis

PER 126/134
L’*observateur de l’OCDE : publication bimestrielle en anglais et en français / editée par l’Organisation de

coopération  et  de  développement  économiques.  -  Paris  :  OCDE.  -  31  cm.  ((Bimestrale.  -  Dal  1999:

L’observateur OCDE. - Descrizione basata su: n. 61 (1972).

1972-1975;1978-1998;2000- lac.1972;1973,n.67;1975;1978,n.90;1998;2000

PER -/283
*Oggidomani anziani : trimestrale della Federazione nazionale pensionati Cisl. - Milano : F. Angeli. - 23 cm.

((Inizia nel 1988 come quadrimestrale. - Descrizione basata su: a. 2, n. 2 (apr.-giu. 1989).

2(1989)-6(1993) lac. 1989;1991;1992

PER 105/1234
*OICE temi e notizie : organo di informazione dell’OICE / Associazione delle organizzazioni di ingegneria e

di consulenza tecnico-economica. - Roma : OICE. - Ill. ; 30 cm. ((Bimestrale, poi irregolare. - Descrizione

basata su: a. 12, n. 4/5 (lug.-ott. 1990).

12(1990)- lac.1991, n.3

Ha per supplemento: *Annuario ... / OICE

PER 387/1358
*Oikos : rivista quadrimestrale per una ecologia delle idee. - Bologna : Greentime. - 24 cm. ((Sulla cop.:

Ekoclub international. - Descrizione basata su: 2. ser., n. 1 (1997).

1997-
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PER -/1161
*Oltre il ponte : rivista trimestrale di analisi economica e sociale / [a cura dell’] Ires-Cgil Veneto. -   -a. 13, n.
52 (1995). - Milano : F. Angeli,  -1995.  - Ill. ; 22 cm. ((Il compl. del tit. varia. - Inizia nel 1983. - Numerazione
progressiva. - Descrizione basata su: a. 9, n. 33 (1991).

9(1991)-13(1995).

Ha per continuazione: *Economia e società regionale: oltre il ponte

PER -/190
*ON : orientamenti nuovi per la piccola e media industria : mensile a cura del PCI. - -a. 4, n. 6 (1977). - [S.l.
: s.n.] (Milano : Grafiche Mazzucchelli),    -1977. - 28 cm. ((Descrizione basata su: a. 3, n. 7 (ott. 1976).

3(1976)-4(1977). lac.

Ha per continuazione: *Orientamenti nuovi per la piccola e media industria

PER -/518
*OP : Osservatore politico internazionale : agenzia giornalistica quotidiana indipendente. - Roma : [s.n.]. -
31 cm. ((Inizia nel 1968. - Diretta da Dino Pecorelli. - Descrizione basata su: a. 6, n. 1 (8 gen. 1973).

6(1973) lac. 1973, n.11,40-43,50-52,62,67,77-79

PER -/937
*Operare : rivista di informazione sociale / Unione cristiana imprenditori e dirigenti. - Roma : Ucid. - 32 cm.
((Trimestrale. - Inizia nel 1945. - Sommario in inglese, francese, tedesco, spagnolo. - Descrizione basata su:
a. 42, n.  4 (ott.-dic. 1986).

42(1986)-45(1989) lac.1986

PER -/583
L’*opinione : sette giorni di cultura e politica liberale. - Roma : [s.n. : poi] Società editoriale attività culturali.
- 48 cm. ((Settimanale. - Il tit. varia in: L’opinione mese. - Il compl. del tit. varia in: settimanale del Partito
liberale italiano. - Inizia nel 1949, cessa nel 1993. - Doppia numerazione - Il formato varia. - Descrizione
basata su a. 5, n. 5 (feb. 1981).

5(1981)-16(1992) lac.1981-1982;1987, n.2,12,14,44;1991, n.33;1992

PER 37/729
*Orientamenti della giurisprudenza del lavoro. - Milano : [s.n.] : [poi] Assoservizi. - 24 cm. ((Trimestrale.
- A cura della Direzione rapporti sindacali dell’Associazione industriale lombarda. - Inizia nel 1952. - Descri-
zione basata su: a. 25, n. 1 (gen.-mar. 1976).

25(1976)- lac. 1976

PER -/190
*Orientamenti nuovi per la piccola e media industria : mensile del PCI. - [Roma : PCI]. - 28 cm. ((Descri-
zione basata su: n. s., a. 1, n. 4 (1978).

1(1978)-8(1985) lac.1978;1979;1983, n.11-12

Continuazione di: *ON : orientamenti nuovi per  la piccola e media industria
Ha per supplemento: *Orientamenti nuovi per la piccola e media industria. Quaderni

*Orientamenti nuovi per  la piccola e media industria. Documentazione

PER -/190a
*Orientamenti nuovi per  la piccola e media industria. Quaderni / a cura del PCI. - N. 1 (mar. 1980)- .
[Roma : PCI], 1980- . - 28 cm. ((Periodicità non determinata.

1980

Supplemento di: *Orientamenti nuovi per la piccola e media industria
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PER -/190b
*Orientamenti nuovi per  la piccola e media industria. Documentazione. - N. 1 (dic. 1980). - [Roma :
PCI], 1980. - 28 cm. ((Periodicità non determinata.

1980-1981

Supplemento di: *Orientamenti nuovi per la piccola e media industria

PER 347/1393
*Orientamenti sociali : rivista trimestrale dell’Istituto Vittorio Bachelet  dell’Azione cattolica italiana. - Roma
: Ave : ACI. - 24 cm. ((In collaborazione con l’istituto Paolo 6. - Inizia nel 1945. - La n. s. inizia nel 1989. -
Descrizione basata su: n. s., a. 9, n. 1 (gen.-mar. 1997).

9(1997)-12(2000)

PER -/398
*Orizzonti : questioni della sinistra. - Roma : Nuovi orizzonti. - Ill. ; 42 cm. ((Quindicinale. - Inizia nel 1985.
- Cessa nel sett. 1986. - Descrizione basata su a. 2, n. 1 (4 gen. 1986).

2(1986). lac.

PER -/344
*Orizzonti aperti : rivista bimestrale di documentazione e di informazione dell’ANIEP/ Associazione nazio-
nale tra invalidi, esiti di poliomielite e altri invalidi civili. - Bologna : [s.n.]. - 30 cm. ((Descrizione basata su: n.
s., a. 13, n. 1/2/3 (gen.-giu. 1979)=a. 22.

13(1979)-24(1990) lac.1980, n.6

PER 515/969
*OS : Organizzazione sanitaria : bimestrale di dottrina, giurisprudenza e legislazione sulla organizzazione
dei servizi sanitari e sulle attività degli operatori di sanità. - Roma : Ragno. - 24 cm. ((Trimestrale dal 1999.
- Il compl. del tit. dal 1980 varia in: organo del Centro italiano per la ricerca sanitaria e sociale. - Inizia nel
1977. - Dal 1992 l’ed. varia in: SECuP. - Descrizione basata su: a. 7, n. 1 (gen.-feb. 1983).

7(1983)-

PER -/1139
*OSS : osservatorio permanente delle politiche di intervento sociale : mensile  dell’Associazione culturale. -
A. 1, n. 0 (mar.-apr. 1991)- . - Roma : OSS, [1991]- . - Ill. ; 30 cm.

1(1991)-2(1992)

PER-/760a
*Osservatorio / [ISGRe]. - N. 1/2 (1986)-n. 12 (1997). - Udine : Istituto di studi giuridici regionali, 1986-
1997. - 17 v. ; 33 cm. ((Mensile. - Tit. della cop.

1986-1997. lac. 1993, n.6;1994,n.11-12;1997, n.11

Supplemento di: *Bollettino ISGRE / Istituto di studi giuridici regionali
  *Bollettino di segnalazione delle attività regionali / ISGRe

Continuazione di: *Osservatorio delle iniziative legislative regionali / Istituto di studi giuridici regionali (Isgre)

PER -/760a
*Osservatorio  delle  iniziative  legislative  regionali  /  Istituto  di  studi  giuridici  regionali  (Isgre).  -  N.  1/2
(1985)-n. 12 (1985). - [S.l. : s.n.], 1985. - 1 v. ; 33 cm. ((Mensile. - Tit. della cop.

1985.

Supplemento di: *Bollettino di segnalazione delle attività regionali / Istituto di studi giuridici regionali (ISGRE)

Ha per continuazione: *Osservatorio / [ISGRe]
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CONS. PER 53
*Osservatorio finanziario regionale / Istituto di studi sulle Regioni, CNR. - 1 (1982)- . - Milano : F. Angeli,

c1983- . - 28 cm. ((Periodicità non determinata. - Dal n. 3 non più indicato l’anno di numerazione

N. 1-

PER 120/128
*Osservatorio ISFOL. - N. s., n. 1 (gen.-feb. 1986)- . - Roma : ISFOL, 1986- . - Ill. ; 29 cm. ((Bimestrale. - Il

formato varia nel 1989 in: 22 cm.

Continuazione di: *Osservatorio sul mercato del lavoro e sulle professioni

1986- lac.1996,n.5-6;1998,n.1

PER -/133
*Osservatorio regionale : periodico mensile del CERES promosso dalla CISL. - -n. 4 (ott.-dic. 1978). -

Roma : CERES, -1978. - 24 cm. ((Trimestrale dal 1978. - Inizia nel 1976. - Descrizione basata su: n. 1-2

(gen.-feb. 1977).

1977-1978.

PER 120/128
*Osservatorio sul mercato del lavoro e sulle professioni. - A. 1, n. 1 (gen. 1975)-n. 6 (nov.-dic. 1985). -

Roma : ISFOL, 1975-1985. - 11 v. ; 30 cm. ((Bimestrale.

1(1975)-1985 lac.1975,n.5;1980,n.4-6 Dal 1979 al 1980 supplementi

Ha per continuazione: *Osservatorio ISFOL

CONS.0
*Osservatorio sulle fonti ... – A. 1 (1996)- . - Torino : Giappichelli, 1996. - 24 cm. ((Annuale. – A cura di Ugo

De Siervo.

1(1996)-3(1999)

PER -/1151
*Osservatorio sulle metodologie e innovazioni e centro di documentazione : bollettino / CNR-ISTAT.

Progetto finalizzato-Pubblica amministrazione ; [con la collaborazione dell’Istituto della Enciclopedia Italia-

na fondata da Giovanni Treccani]. - Roma : Osservatorio sulle metodologie e le innovazioni e Centro di

Documentazione. - 29 cm. ((Quadrimestrale, in realtà irregolare. - Inizia nel 1991, termina prob. nel 1994. -

Numerazione dei fasc. progressiva. - Descr. basata su: n. 3 (apr. 1993).

1993-1994

PER -/997
*Ottavogiorno : trimestrale di studi e ricerche sull’Europa centrale e dell’Est. -  -n. s., a. 6, n. 5 (1988). -

Roma : EL, -1988. - Ill.  ;  24 cm.  ((Inizia nel 1987. - Continuazione di: L’ottavo giorno : rivista di studi e

documentazione sui paesi dell’Est. - Numeri monografici. - Descrizione basata su: n. s., a. 5, n. 4 (ott.-dic.

1987).

5(1987)-6(1988). lac.

Ha per continuazione: L’*Europa ritrovata
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P
PER -/1116

*Pace, diritti dell’uomo, diritti dei popoli / Centro di studi e di formazione sui diritti dell’uomo e dei popoli,

Università degli studi di Padova. - Padova : Liviana. - 24 cm. ((Quadrimestrale. - Inizia nel 1987. - Nel 1999

inizia la n. s. - Descrizione basata su. a. 4, n. 1 (1990).

4(1990)-1992 lac. 1990;1992

Ha per supplemento:  *Archivio pace diritti umani

PER -/463
*Pace e guerra.  -   -n.  37 (22 set.  1983).  -  Roma :  Parini  [distributore],   -1983.  -  Ill.  ;  42 cm. ((Mensile,

settimanale da n. 1 (dic. 1982). - Precede il n. 0 (feb. 1980). - Il formato varia nel 1982 in: 32 cm. - Descrizio-

ne basata su: a. 1, n. 3 (mag. 1980).

1(1980)-4(1983). lac. 1980;1981, n.1-10;1982, n.3

PER 433/1117
*Paesaggio urbano : rivista bimestrale di disegno e arredo della città. -  -a. 2, n. 11/12 (1991) ; a. 1, n. 1

(gen.-feb. 1992)-  . - Rimini : Maggioli. -  Ill. ; 30 cm. ((Bimestrale. - Inizia nel 1990. - Il compl. del tit. varia nel

1992 in: dossier di cultura e progetto della città. - Contiene supplementi. – Descrizione basata su: a. 1, n. 2

(1990).

1(1990)-2(1991);1(1992)-lac. 1990, n.1

Assorbe: *Dossier di urbanistica e cultura del territorio

PER -/447
*Pagina : mensile di politica e cultura. - N. 1 (ott. 1980)-a. 3, n. 7 (apr. 1982) ; n. s., a. 3, n. 1 (lug. 1982)-n.

27/28 (nov.-dic. 1984). - Roma : Politecnico : [poi] Pagina, 1980-1984. - 5 v. : ill. ; 43 cm. ((Settimanale dal

1982; mensile a partire dalla n. s. - Numerazione progressiva con la n. s. - Il  formato varia.

1980-1984. lac. 1980;1981;1983, n.11-12;1984, n.17-21

PER -/1180
*Palladio : rivista di storia dell’architettura e restauro. - Roma : Istituto poligrafico e Zecca dello Stato. - Ill. ;

40 cm. ((Semestrale. - Inizia nel 1937. - Riassunti in più lingue. - Descrizione basata su: 3. ser., a. 4, n. 7

(gen.-giu. 1991).

4(1991)-12(1999) Indici 1937-1991

PER 818/153
*Palomar Italia : rivista di cultura e politica. - A. 1, n. 1 (mar.-apr. 2000)-  . - Firenze : Le lettere, [2000]- . - Ill.

; 27 cm. ((Bimestrale, trimestrale dal n. 6 (mar.-apr. 2001). - Dal n. 10 (apr. 2002) il formato varia in: 24 cm.

1(2000)-
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PER 247/255
*Panda / World wildlife fund. - Roma : Associazione italiana WWF. - 24 cm. ((Mensile. - Pubbl. col titolo

Panda Junior a mesi alterni. - L’editore varia in: Atena. - Con supplementi irregolari. - Dal n. 1 (gen. 1982) il

formato varia in: 28 cm. - Descrizione basata su: n. 2 (1973).

1973-1976;1978;1980-1991;1999 lac. 1973, n.1,3,5;1975, n.6;1976 n.4-5;1980, n.8-12;1981, n.2-3,

5-6,9;1999

PER 420/431
*Panorama. - Milano : A. Mondadori. - 29 cm. ((Settimanale. - Descrizione basata su: a. 8, n. 225 (6 ago.

1970).

8(1970);10(1972)-13(1975);16(1978)- lac.1970, 1974, 1975, 1978 1979, 1980, n.722, 728, 729, 732, 736,

750, 752,  754-756, 766-767;1981, n.768, 781, 788-789, 791-797,

802-803, 818-819; 1982, n.820, 858, 866;1983, n.885, 923;1984,

n.924,  972;1988,  n.1170,   1172,  1176,  1181;1989,  n.1193-1194,

1201, 1213, 1221;1990,  n.1249;1991, n.1296, 1322, 1326, 1331,

1333-1343;1993, n.1395, 1397, 1403, 1411-1412,  1419, 1426;1994,

n.1-10,  34,  39-46,  48;1995,  n.21-26;1996,  n.32;1997,   n.34,  43,

50;1999,  n.30

PER -/803a
*Panorama economico ... - Milano : [Il Sole 24 Ore]. - 40 cm. ((Semestrale, trimestrale. - Cessa nel 1988.

- Supplemento di: Il Sole 24 ore. - Il formato varia in: 28 cm. - Descrizione basata su: n. 1 (1972).

1972-1974;1978;1981-1984;1986-1988.

Ha per continuazione: *Economia

PER -/803d
*Panorama finanziario ...  -   -n.  4 (dic.  1988).  -  Milano :  Il  Sole 24 Ore,  -1988. -  28 cm ((Trimestrale.  -

Supplemento di: Il sole 24 ore. - Descrizione basata su: n. 2/3 (giu. 1984)

1984-1988. lac.

Ha per continuazione: *Finanza

PER -/339a
*Panorama sanità : mensile. - Milano : ANAAO. - 28 cm. ((Il compl. del tit. varia. - Descrizione basata su: n.

1 (feb. 1983).

1983-1984 lac.1983, n.2;1984

Supplemento di: *Iniziativa ospedaliera

PER 521/587
*Paragone : rivista mensile di arte figurativa e letteratura fondata da Roberto Longhi. -  -a. 37, n. 442 (dic.

1986). - Firenze : Sansoni, -1986. - Ill. ; 22 cm. ((Il complemento del titolo e l’indicazione di responsabilità

variano. - Inizia nel 1950. - Sei fascicoli (numeri pari) della sezione “Letteratura” si alternano nell’anno con

sei fascicoli (numeri dispari) della sezione “Arte”. - Testi anche in francese e in inglese. - Descrizione basata

su: a. 21, n. 239 (gen. 1970).

21(1970)-37(1986). lac.1977, n.323;1980, n.359;1981, n.373;1982, n.383,385

Ha per continuazione parziale:   *Paragone. Arte

*Paragone. Letteratura



168

PER 521/587
*Paragone. Arte : rivista mensile di arte figurativa e letteratura fondata da Roberto Longhi. - N. s., a. 38, n.
1 = 443 (gen. 1987)-  . - Firenze : Sansoni, 1987- . - Ill. ; 22 cm. ((Bimestrale. - Nel mag.-lug. 1995 inizia la
3. ser. - La numerazione progressiva dei fascicoli Paragone. Arte si alterna con: Paragone. Letteratura.

1987-1996;1998-1999 lac.1999

Continuazione parziale di: *Paragone

PER 521/587
*Paragone. Letteratura : rivista mensile di arte figurativa e letteratura fondata da Roberto Longhi. - N. s., a.

38, n. 1 = 444 (feb. 1987)-  . - Firenze : Sansoni, 1987- . - Ill. ; 22 cm. ((Bimestrale. – Nell’ ott.-dic. 1995 inizia

la 3. ser. – La numerazione progressiva dei fascicoli Paragone. Letteratura si alterna con: Paragone. Arte.

1987-1996;1998-1999 lac.1998, n.574;1999

Continuazione parziale di: *Paragone

PER 248/256
*Parametro :  bimestrale di  architettura e urbanistica. -  A. 1, n. 1 (mag.-giu. 1970)- .  -  Faenza :  Faenza

editrice,  [1970]-  .  Ill.  ;  29 cm.  ((Mensile  dal  1973 al  1988.  -  Numerazione progressiva.  -  Testo anche in

inglese. - Riassunti in francese, inglese, tedesco, spagnolo. - Con indici.

1(1970)- lac.1971, n.7 Indici ragionati 1980-1993

Ha per supplemento: I *quaderni dell’Emilceramica

PER 295/1354
*Parchi : rivista del Coordinamento nazionale parchi. - Pisa : Parchi ; [poi] : Rimini : Maggioli. - Ill. ; 29 cm.

((Quadrimestrale.  -  Il  compl.  del  tit.  nel  1991  varia  in:  cultura,  progettazione  ed  esperienze  di  gestione

ambientale. - L’indicazione di responsabilità nel 1999 varia in: Federazione italiana dei parchi e delle riser-

ve. - L’editore varia nel 1997. - Numerazione progressiva. - Descrizione basata su: n. 3 (giu. 1991).

1991-1993;1995-

PER -/611
*Parcomit : agenzia di informazioni del PCI : agenzia quotidiana. - Roma : PCI. - 30 cm. ((Mensile dal 1990.

-  Inizia  nel  1983.  -  Presenta le  sezioni:  Agricoltura,  Autonomie,  Cultura scuola e ricerca,  Trasporti  casa

comunicazioni, Trasporti viabilità territorio, Università, Urbanistica casa territorio, Donne parlamento socie-

tà, Lavoro. - Contiene numeri monografici. - Numerazione progressiva. - Descrizione basata su: a. 4, n. 29/

32 (1986).

4(1986)-8(1990) lac.

PER 474/1442
*Parlamenti regionali / organo della conferenza dei Presidenti dell’Assemblea dei Consigli regionali e delle

Province autonome. - N. 1 (gen.-apr. 2001)- . -  Milano : Angeli, 2001- . - 23 cm. ((Quadrimestrale.

2001-

PER 17/709
*Parlamento : mensile di vita politica e parlamentare italiana. - Roma : Parlamento. - Ill. ; 24 cm. ((Dal n. 4/

6 (apr.-giu. 1975) il  compl. del tit.  varia in: rivista di vita politica e parlamentare. - Vol. 20 erroneamente

omesso nella numerazione. - La serie 3. inizia nel 1975. - Il formato varia in: 30 cm. - Descrizione basata su:

ser. 2., vol. 19, n. 5/6 (mag.-giu. 1974).

19(1974)- lac.1974;1976, n.3/4;1978, n.11/12;1981, n.11/12;1993,, n.12; 1996, n.11;1997-1998
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PER -/879
Il *Parlamento europeo / Parlamento europeo, Direzione generale dell’informazione e delle relazioni pub-

bliche, Divisione delle pubblicazioni. -  -n. 2, (13-17 feb. 1989). - Lussemburgo : [Parlamento europeo], -

1989. - Ill. ; 42 cm. ((Mensile. - Descrizione basata su: n. 2 (15-19 feb. 1982).

1982;1987-1989. lac. 1987, n.1-5

Ha per continuazione: *Europa oggi

PER -/1265
*Parola.chiave. – N. 1 (1995)- . – Roma : Atlantide, 1995- . – Ill. ; 40 cm. ((Bimestrale.

1995-1997 lac.

Supplemento di: *Liberal

PER 804/1341
*Parolechiave : nuova serie di “Problemi del socialismo”. - Roma : Donzelli. - 22 cm. ((Quadrimestrale. -

Inizia nel 1993. - Numerazione progressiva. - Numeri monografici. - Descrizione basata su: a. 4, n. 10/11

(set.1996).

4(1996)-

Continuazione di:  *Problemi del socialismo

PER -/1222
Il *passaggio : attraverso i sentieri delle certezze approssimate alla dialettica complessa del disordine :

rivista di dibattito politico culturale. -   -a. 8, n. 3 (giu. 1995). - Roma : Cooperativa Il Passaggio,  -1995. - Ill.

;  31 cm. ((Trimestrale; bimestrale dal 1989. - Inizia con il  n. 1 (gen.-feb. 1988). - Precede n. 0 (1987). -

Descrizione basata su: a. 1, n. 2 (mar.-mag. 1988).

1(1988)-8(1995). lac.1988, n. 1,4

PER 794/1324
*Passato e presente : rivista di storia contemporanea. - Firenze : Giunti. - 22 cm. ((Quadrimestrale. - Inizia

nel 1982. - Numerazione progressiva negli anni. - Descrizione basata su: a. 14, n. 37 (gen.-apr. 1996).

14(1996)- lac.1999, n.47;2000, n.50

PER 509/516
*Patria indipendente. - Roma : [s.n.]. - Ill. ; 34 cm. ((Mensile dal 1998. - Inizia nel 1952. - Il compl. del tit.

varia dal n. 1 (25 gen. 1981): quindicinale della resistenza e degli ex-combattenti. - Descrizione basata su:

a. 29, n. 7/8 (25 apr. 1980).

29(1980)- lac.1980;1981;1982, n.1-7; 1989, n.7-8;1995, n.6-7;1996, n.16-17;1999, n.1-7

CONS.0
Il *patrimonio dello Stato : (informazioni e statistiche) : anno ... / Ministero del Tesoro, del Bilancio e della

Programmazione economica, Ragioneria generale dello Stato. - Roma : Istituto poligrafico e Zecca dello

Stato. - 21x30 cm. ((Annuale. - Descrizione basata su: 1999.

1999

PER -/1460
*PC professionale : guida indipendente al personal computing. - Segrate : Mondadori Informatica. - Ill. ; 28

cm. ((Mensile. - Descrizione basata su: n. 124/125 (lug.-ago. 2001).

2000-2001 lac. 2000, n.107,109-114;2001, n.119-123
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PER -/994
*PC  week  Italia  :  il  primo  settimanale  per  gli  utilizzatori  professionali  di  personal  computer.  -  Milano  :
Mondadori. - Ill. ; 36 cm. ((Cessa nel 2000. - Descrizione basata su: a. 1, n. 4/5 (12 nov. 1987).

1(1987)-14(2000). lac. 1987;1988, n.9,11-22;1989, n.12;1990, n.25;1991, n.28; 1994, n.13,16-
17,22,29,32,34-35,37,39-41;1995;1997, n.18;1999, n.17,19;2000

Ha per continuazione: *Week.it

PER -/1459
*PC world Italia : il mensile guida nel mondo del computer. - Milano : IDG communications. - Ill. ; 28 cm.
((Descrizione basata su: n. 123 (apr. 2001).

2001

PER 369/931
*Pedagogia e vita : bimestrale di problemi pedagogici educativi e scolastici. - Brescia : La scuola. - 25 cm.
((Sospeso da apr. 1988 a dic. 1992. - Descrizione basata su: ser. 44, n. 1 (ott.-nov. 1982).

44(1982)-

PER -/109
*PeE : politica ed economia. - 4. ser., a. 24, n. 1 (lug. 1993)- . Roma : Donzelli, 1993- . - 28 cm.

24(1993)-27(1996)

Continuazione di: *Politica ed economia
Ha per supplemento: *PeE Almanacco ...

PER 102/109b
*PeE Almanacco ... :  politica ed economia. - Roma : Donzelli.  - 28 cm. ((Periodicità non determinata. -
Descrizione basata su: dicembre 1993.

1993-1994

Supplemento di: *PeE : politica ed economia

PER 802/1335
Il *pensiero economico moderno. - Pisa : IPEM. - 24 cm. ((Trimestrale. - Inizia nel 1981. - Descrizione
basata su: a. 16, n. 1 (gen.-mar. 1996).

16(1996)-

PER 246/1452
Il *pensiero mazziniano : periodico dell’Associazione mazziniana  italiana-Onlus. - Torino : A.M.I. - Ill. ; 37
cm. ((Trimestrale. - Descrizione basata su: a. 56, n. 1 (gen.-mar. 2001).

56(2001)-

PER 401/413
Il *pensiero politico : rivista di storia delle idee politiche e sociali. - Firenze : Olschki. - 24 cm. ((Quadrimestrale.
- Inizia nel 1968. - Descrizione basata su: a. 18, n. 1 (gen.-apr. 1985).

18(1985)- Indici 1968-1992

PER 634/1381
*Per  l’impresa : network delle camere di commercio. - Roma : Marketing services : [poi] Media Camere. -
30 cm. ((Quindicinale. - L’editore varia dal n. 10 del 1997. - Contiene supplementi - Descrizione basata su:
a. 1, n. 14 (10-23 nov. 1995).

1(1995)- lac. 1995-1997;1998, n.10,12-13;2000, n.4;2001

Ha per supplemento: *Istituzioni per l’impresa
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PER -/0419
*Per la lotta : rivista di intervento politico. - Rimini : Circolo Maritain. - 24 cm. ((Mensile. - Numerazione

progressiva. - Descrizione basata su: n. 19/21 (1972).

1972-1975 lac. 1972

PER 629/673
*Percorsi : rivista di educazione degli adulti. - Torino : Formazione 80. - Ill. ; 30 cm. ((Semestrale. - Conti-

nuazione di: Percorsi 150 ore, supplemento di Formazione 80. - Descrizione basata su: a. 14, n. 1 (apr.

2001).

14(2001)-

PER 814/103
*Percorsi di politica, cultura, economia. - Roma : Idee nuove : [poi] Pantheon. - Ill. ; 34 cm. ((Mensile. -

Descrizione basata su: a. 2, n. 8 (1998).

2(1998)- lac. 1998 n. 1-7

PER -/1065
*Personale e lavoro : rivista di direzione, organizzazione, formazione, personale, lavoro / ISPER. - Torino:

ISPER. - 30 cm. ((Mensile. - Inizia nel 1969 come bimestrale. - Doppia numerazione progressiva dei fasci-

coli. - Continuazione di: Direzione del personale : periodico a cura dell’Istituto per la direzione del personale

ISPER. - Dal 1990 compl. del tit.: rivista di cultura delle risorse umane. - Descrizione basata su: a. 25, n. 312

(gen. 1989).

25(1989)-26(1990) lac. 1989, n. 314,316-320;1990

PER -/135
*Perspectives économiques de l’OCDE / Organisation de coopeération et de développement économiques.

- Paris : OCDE. - 27 cm. ((Semestrale. - Pubblicata anche in inglese. - Descrizione basata su: n. 12 (dic.

1972).

1972-1991 lac.1972

Ha per supplemento: *Perspectives économiques de l’OCDE. Études speciales

PER -/135a
*Perspectives  économiques  de  l’OCDE.  Études  speciales  /  Organisation  de  coopeération  et  de

développement économiques. - Paris : OCDE. - 27 cm.((Irregolare. - Descrizione basata su: dic. 1972.

1972-1982

Supplemento di: *Perspectives économiques de l’OCDE

PER 195/988
Il *pesce : dalla produzione al consumo : periodico dedicato alle produzioni ittiche nazionali ed estere, alle

tecnologie e alle attrezzature per la pesca e l’acquacoltura. - Modena : Pubblicità Italia. - Ill. ; 30 cm. ((Bime-

strale. – Inizia nel 1984 come trimestrale. - Descrizione basata su: a. 5, n. 1 (feb. 1988).

5(1988)- lac. 1991, n.1;1993, n.3;1996, n.4;1998-1999

PER -/1235
*Phoenix : trimestrale di ricerche ed esperienze sulla disabilità. - A. 1, n. 1 (gen.-mar. 1994)- . - Roma :

Editrice Phoenix, 1994- . - 24 cm.

1(1994)-3(1996)
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PER 383/402
*Pianeta infanzia : questioni e documenti : quaderni del Centro nazionale di documentazione ed analisi
sull’infanzia e l’adolescenza. – N. 1 (mar. 1998)- . - Firenze : Istituto degli Innocenti, 1998- . - Ill. ; 24 cm.
((Periodicità non determinata. - Cessa con il n. 15 (mar. 2000).

1998-2000. lac. 1998, n.2-8;1999, n.10;2000, n.14-15

Ha per continuazione: *Questioni e documenti

PER -/404a
*Piccolo pianeta : periodico di solidarietà internazionale a cura della Focsiv, 1989-1990. - Roma : Editrice

AVE, 1989-1990. - Ill. ; 28 cm. ((Mensile (10 numeri l’anno). - Descrizione basata su: gen. 1989. - Dal 1990

diventa un inserto di Segno Sette.

1989;1991;1993 lac.

Supplemento di: *Segno sette nel mondo

PER -/809
*Plant biosystems : an international journal dealing with all aspects of plant biology. - Vol. 131, n. 1 (1997)-

. - Bologna : Compositori, [1997]- . - Ill. ; 28 cm. ((Quadrimestrale.

131(1997)-135(2001) lac. 1997, n.2

Continuazione di: *Giornale botanico italiano

PER -/957
*PM : panorama mese : la rivista delle idee e delle avventure. - A. 1, n. 1 (set. 1982)-a. 6, n. 8 (ago. 1987).

- Milano : A. Mondadori, 1982-1987. – 6 v. : ill. ; 30 cm. ((Mensile. - Da a. 5, n. 11 (nov. 1986) il compl. del tit.

varia in: il piacere di scoprire il mondo. - Numerazione progressiva fino al 1984.

1(1982)-6(1987). lac.1986, n.1,10;1987, n.4

PER 748/1271
*PMI : il quindicinale della piccola e media impresa. - A. 1, n. 1 (15 gen. 1995)- . - Milano : IPSOA, 1995- . -

Ill. ; 30 cm. ((Mensile dal 2000. - Precede il n. 0 (15 dic. 1994).

1(1995)- lac.1995, n.8;1998, n.24

Indici 1999-2000

PER 715/1334
*POL.IS : rivista mensile per  la riforma della politica e delle istituzioni. - Roma : Pol.is centro studi per  la

riforma della politica e delle istituzioni. - 24 cm. ((Inizia nel 1992. - Descrizione basata su: a. 5, n. 1 (gen.

1996).

5(1996)-6(1997) lac. 1996, n.10-11; 1997

PER -/1013
Il  *poliedro.  -  Bari  :  Ellisse.  -  Ill.  ;  24 cm. ((Cinque numeri  l’anno. -  Inizia nel  1984. -  Continuazione di:

Progetto verde : rivista di idee, politica, cultura a cura dell’Associazione Il poliedro. - Descrizione basata su:

a. 4, n. 11/12 (lug.-dic. 1987)

4(1987)-5(1988) lac. 1987, n.8-10

PER 618/824
*Polis : ricerche e studi su società e politica in Italia. - A. 1, n. 1 (apr. 1987)- . - Bologna : Il mulino, 1987- . -

Ill. ; 21 cm. ((Quadrimestrale. - Titolo anche in caratteri greci.

1(1987)-
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PER -/498
*Politica. - Firenze : Politica Editrice. - 30 cm. ((Settimanale. - Inizia nel 1955. - Descrizione basata su: a.

17, n. 25 (27 giu. 1971).

17(1971)-20(1974) lac.1971; 1972, n.1,4,13,21,41;1973, n.29;1974

PER 21/713
*Politica del diritto. - A. 1, n. 1 (lug. 1970)- . - Bologna : Il Mulino, 1970-  . - 22 cm. ((Bimestrale, trimestrale

dal 1980.

1(1970)-

PER -/340
*Politica del turismo : rivista trimestrale di studi e documentazione. - A. 1, n. 1 (gen.-mar. 1984)- . - Rimini

: Maggioli, 1984-  . - Ill. ; 24 cm. ((Dal 1990 bimestrale. - Fondata nel 1984 dall’Iscom, Istituto per gli studi e

la documentazione del commercio, turismo e servizi.

1(1984)-10(1993) lac.1993

Ha per supplemento: *Politica del turismo. Quaderni

PER -/340a
*Politica del turismo. Quaderni. - N. 1 (1989)- . - Rimini : Maggioli, 1989-  . - Ill. ; 23 cm. ((Annuale.

1989

Supplemento di: *Politica del turismo

PER 231/466
*Politica e mezzogiorno : rivista trimestrale di studi meridionalistici. - Firenze : La nuova Italia ; [poi] Roma

: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato. - 25 cm. ((Con la n. s. il compl. del tit. varia in: Rivista trimestrale di

studi di economia pubblica. - Sospesa dal 1984 al 1991. – La n. s. inizia nel 1992. - Descrizione basata su:

a. 10, n. 1 (1973).

10(1973)-17(1980);1(1992)-6(1997) lac. 1975, n.3; 1977, n.1

PER -/420
*Politica e società : mensile del Comitato regionale toscano del PCI. - A. 1, n. 1 (ott. 1976)-a. 7, n. 2 (1982).

- Firenze : [s.n.], 1976-1982. – 7 v. ; 29 cm. ((Bimestrale dal 1980. - Il n. 2 del 1979 è un quaderno monografico

dal titolo: Giovani.

1(1976)-7(1982). lac. 1977, n.10;1978-1979;1980, n.6;1981-1982

PER 150/157
*Politica economica. - A. 1, n. 1 (apr. 1985)- . - Bologna : Il mulino, 1985- . - 21 cm. ((Quadrimestrale. - Nel

1990 il formato varia in: 24 cm.

1(1985)-

PER -/109
*Politica ed economia : rivista bimestrale del Cespe. - N. s. a. 1, n. 1 (1970)- a. 23, n. 7-8 (lug.-ago. 1992).

- [S.l. : s.n.], 1970-1992. – 23 v. ; 27 cm. ((Mensile dal 1980.

1(1970)-23(1992). lac.1992;1990,n.3

Ha per supplemento: *Quaderni di politica ed economia

Ha per continuazione: *PeE : politica ed economia
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CONS.PER 28
*Politica in Italia : i fatti dell’anno e le interpretazioni ... / [a cura del] Conference group of italian politics and

society, Istituto Carlo Cattaneo. - A. 1 (1986)-  . - Bologna : Il Mulino, [1986]- . - 21 cm. ((Annuale. - Sul front.:

a cura di Piergiorgio Corbetta e Robert Leonardi. – La responsabilità varia.

1(1986)-

PER 375/387
*Politica internazionale. - N. s., n. 1 (gen. 1972)- . - Firenze : La Nuova Italia, 1972- . - 21 cm. ((Bimestrale;

mensile dal 1973. - Pubblicato dall’IPALMO, Istituto per le relazioni tra l’Italia e i paesi dell’Africa, America

Latina e Medio Oriente. – Il compl. del tit. varia. - L’editore varia: Licosa dal 1973; Sansoni dal 1986; IPALMO

dal 1987. - Il formato varia in: 26 cm. - Sospeso nel 1971.

1972-1993

PER -/628
*Politica venatoria : mensile dell’ARCI caccia. - Roma : Edizioni ARCI. - 42 cm. ((Il compl. del tit. varia. - Il

formato varia nel 1982 in: 28 cm. - Descrizione basata su: n. 9 (dic. 1980).

1980-1987 lac. 1980-1981;1982, n.8-9;1983, n.3;1984, n.7-8;1985;1986, n.1-5;1987

PER -/1134
*Politiche del lavoro. -  -n. 24 (1993). - Milano : F. Angeli, -1993. - 22 cm. ((Quadrimestrale. - Numerazione

progressiva. - Descrizione basata su: n. 15/16 (1991).

1991-1993. Indici 1986-1990

PER 259/39
*Politiche sanitarie :  economia, organizzazione e valutazione dei servizi sanitari.  - A. 1, n. 1 (gen.-feb.

2000)- . - Roma : Il pensiero scientifico, 2000- . - 30 cm. ((Bimestrale.

1(2000)-

PER 649/1333
*Politiche sociali : rivista bimestrale a cura del Centro di analisi e documentazione sulle politiche sociali

per la tutela dei soggetti  deboli.  -  A. 1, n. 1 (1996)-a. 4.,  n. 6 (1999). -  Padova : Fondazione Emanuela

Zancan, 1996-1999. – 4 v. ; 24 cm. ((Riassunti in inglese.

1(1996);3(1998)-4(1999).

Ha per continuazione: *Studi Zancan

Si fonde con: *Servizi sociali

PER 160/328
*Politiche sociali e servizi : bollettino di studio e documentazione / Centro di documentazione sui servizi

sociali Giovanni Maria Cornaggia Medici ; a cura di Donatella Bramanti. - N. 1 (1988)- . - Milano : Vita e

pensiero, 1988- . - 24 cm. ((Semestrale. - Sospeso dal 1996 al 1998. - Nel 1999 ricomincia la numerazione

delle annate.

1988- lac.1999, n.1

PER 487/494
Il *politico : rivista di scienze politiche : nuova serie degli Annali di scienze politiche / Università degli studi

di Pavia. - Milano : Giuffrè ; Pavia : Università di Pavia, Istituto di scienze politiche. - 25 cm. ((Trimestrale. -

Descrizione basata su: a. 35, n. 1 (1970).

35(1970)-
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PER 452/960
*Polizia moderna : periodico mensile ufficiale della Polizia di Stato. - Roma : Fondo di assistenza per  il

personale della P.S. -  Ill. ; 27 cm. ((Inizia nel 1949. - Il formato varia. - Con inserti. - Descrizione basata su:

a. 39, n. 1/2 (gen.-feb. 1987).

39(1987)-44(1992);49(1997);51(1999)- lac. 1997;1999 n.8-9;2000 n.6,10

PER 817/204
*Ponte : marketing e management per  costruire. - Roma : Dei. - Ill. ; 28 cm. ((Mensile. - Descrizione basata

su: a. 6, n. 7/8 (1998).

6(1998)-

PER 449/457
Il *Ponte : rivista mensile diretta da Piero Calamandrei. - Firenze : La nuova Italia : [poi] Il Ponte editore. - Ill.

; 22 cm. ((Bimestrale dal 1984, mensile dal 1990. – Il compl. del tit. varia. - L’editore varia dall’a. 56, n. 1

(gen. 2000). - Descrizione basata su: a. 27, n. 3 (mar. 1971).

27(1971)- lac. 1971;1973, n.10;1974, n.5-12;1975, n.10;1977, n.1; 1979, n.2-3;1986, n.1

PER -/970
*Porti, mare, territorio : rivista di informazioni marittime. – [A. 1], n. 1 (gen.-feb. 1979)-a. 10, n. 3/4 (lug.-dic.

1988). - Milano : Giuffrè, 1979-1988. – 10 v. : ill. ; 28 cm. ((Bimestrale; trimestrale dal 1981.

1(1979)-10(1988).

Ha per continuazione: *Trasporti, mare, territorio

PER -/273
Il *Potere locale. - [S.l. : s.n.] ; [poi] Roma : Lega per  le autonomie e i poteri locali. - 44 cm. ((Quindicinale,

mensile nel 1993. - Inizia nel 1967. - Dal 1970 compl. del tit.: periodico della Lega per le autonomie e i poteri

locali. - Nel 1976 il formato varia in: 28 cm. - Descrizione basata su: a. 3, n. 4/5 (1969).

3(1969)-1995 lac. 1969-1981

PER 93a/874a
*Pratica lavoro : settimanale operativo di aggiornamento per  l’amministrazione del personale. - A. 1, n. 1

(14 ott. 2000)- . - Assago : Ipsoa, 2000- . - 26 cm.

1(2000)-

Supplemento di: *Diritto & pratica del lavoro

PER -/838
*Presenza nuova : mensile dell’Associazione italiana cultura sport. - Roma : [AICS]. - 29 cm. ((Inizia nel

1970. - Descrizione basata su: a. 9, n. 1 (gen. 1978).

9(1978);12(1981)-19(1988) lac. 1978;1981-1985

Ha per supplemento: *Formazione AICS

PER 281/290
*Previdenza : rivista mensile di consulenza in materia previdenziale. - Roma : Ragno. - 24 cm. ((Bimestrale

dal 1989. - Inizia nel 1973. - Descrizione basata su: a. 7, n. 75/76 (mar.-apr. 1979).

7(1979)-22(1994) lac. 1981, n.103/104;1982, n. 117/118
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PER 427/435
*Prima comunicazione. - Milano : Nuova società. - 29 cm. ((Mensile. - Inizia nel 1973 - I fascicoli hanno

numerazione progressiva negli anni. - Mai pubblicato il n. 159. - Rari supplementi. - Descrizione basata su:

a. 7, n. 67 (lug.-ago. 1979).

7(1979)-27(1999);29(2001)- lac. 1979; 1981, n.85;1992, n. 210;1993, n.223;1997, n.262-263

PER 366/1072
*Prime note : sulle disposizioni normative per  gli enti locali. - A. 1, n. 1 (gen. 1990)-  . - Roma : Edizioni delle

autonomie ; [poi] Livorno : Edizioni  Prime note, 1990- . - 21 cm. ((Mensile. - L’ed. varia dal maggio 1997.

1(1990)- lac. 1993, n.1-5,7

Ha per supplemento: *Prime note zoom

PER 366a/1072a
*Prime note zoom. - N. 1 (mag. 1992)- . - Roma : Edizioni delle autonomie ; [poi] Livorno : Edizioni Prime

note, 1992- . - 21 cm. ((Mensile, trimestrale dal 1994. - Numeri monografici. - Numerazione progressiva.

1992-

Supplemento di: *Prime note

PER -/414
*Problemi del socialismo : rivista bimestrale. -  -a. 32, n. 7/8 (gen.-giu. 1991). - Roma : [s.n.] (Roma :

ITER). -  21 cm. ((Trimestrale dal 1976, quadrimestrale dal 1980. – L’ed. varia: Marsilio dal 1971, Angeli dal

1976. - Sospeso nel 1964 e nel 1975. - Indici annuali. - Indice pluriennale 1958-1963. - Il formato varia. - Dal

n. 26 (1983) al n. 6 (1990) fa parte della collana “Quaderni di problemi del socialismo”. - Descrizione basata

su: n. s., a. 12, n. 44 (gen.-feb. 1970).

(*Quaderni di problemi del socialismo)

12(1970)-32(1991). lac.1971, n.1;1976, n.1;1977, n.5;1980, n.18;1985, n.6

Ha per supplemento: *Problemi del socialismo reprint

Ha per continuazione: *Parolechiave

PER -/414a
*Problemi del socialismo reprint. - Padova : Marsilio. - 21 cm. ((Periodicità non determinata. - Descrizione

basata su: n. 2 [1972].

1972

Supplemento di: *Problemi del socialismo

PER 423/377
*Problemi  dell’informazione.  -  A.  1,  n.  1  (gen.-mar.  1976)-   .  -  Bologna :  Il  mulino,  [1976]-  .  -  21  cm.

((Trimestrale. - Il formato varia.

1(1976)- Indici 1976-1990

PER 271/280
*Problemi di amministrazione pubblica : selezione trimestrale da pubblicazioni straniere / Formez. - A. 1,

n. 1 (1976)- . - Napoli : Formez ; [poi] Bologna : Il mulino, 1976- . - 21 cm.

1(1976)-           lac. 1987, n.1

Indici per autori ed anni 1976-1985 in a. 10, n. 4 (1985)

Ha per supplemento: *Problemi di amministrazione pubblica. Quaderni della rivista
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PER 271a/280a
*Problemi di amministrazione pubblica. Quaderni della rivista / Formez. - N. 1 (set. 1977)- . - Napoli :
Formez, 1977- . - 21 cm. ((Periodicità non determinata. - Numeri monografici. - Cessa con il n. 12 (1986). -
Nel 1989 diventa collana edita da Il mulino: Quaderni di Problemi di amministrazione pubblica, con numera-
zione che continua quella della rivista.

n.1-9 lac. n.2,4,6

Supplemento di: *Problemi di amministrazione pubblica

PER -/235
*Problemi e prospettive dell’Associazionismo contadino per una nuova agricoltura / a cura del Cen-
tro nazionale per lo sviluppo delle forme associative e cooperative, CE.N.F.A.C. - Roma : [s. n.]. - 29 cm .
((Mensile. - Sospesa nel 1984. - Descrizione basata su: n. 4, (ott.-dic. 1978).

1978-1979;4(1981);6(1983)-9(1987) lac. 1978-1981;1985, n.9;1986-1987

PER 556/1172
La *professione sociale : rivista di studio, analisi e ricerca : semestrale monografico / a cura del Centro
studi  di  servizio  sociale.  -  A.  1,  n.  1  (giu.  1991)-  .  -  Bologna :  CLUEB, 1991-  .  -  24 cm. ((Numerazione
progressiva dei fascicoli.

1(1991)-

PER -/897
Il *progetto : bimestrale di politiche del lavoro della CISL. - A. 1, n. 1 (gen.-feb. 1981)-2. ser., a. 4, n. 22
(1998). - Roma : Edizioni lavoro, 1981-1998. – 31 cm.

1(1981)-10(1990);12(1992);2(1996)-4(1998). lac. 1989, n. 49

PER -/1337
*Progetto agricoltura : quindicinale di informazione politica, economica e sindacale / a cura della Unione
generale coltivatori CISL. - Roma : Rura grafica. - Ill. ; 30 cm. ((Inizia nel 1987 come bimestrale. - Dal 1999
il compl. del tit. varia in: mensile ... a cura della COPAGRI, Confederazione produttori agricoli. - N. s. dal
1995, altra n. s. dal lug. 1999. – Descrizione basata su: n. s., a. 1, n. 1 (16 nov. 1995).

1(1995)-2000 lac. 1995, n.2; 1996, n.1;1998-2000

PER -/929
*Progetto donna : rivista bimestrale di cultura e attualità. - A. 1, n. 1 (mar.-apr. 1982)- . - Brescia : Proedi :
[poi] Edizioni del Moretto, 1982- . - 23 cm. ((L’editore varia nel 1985. - Il formato varia nel 1985 in: 30 cm.

1(1982)-9(1990)

PER -/171
*Progetto & gestione : rivista di analisi dei processi di trasformazione urbana e territoriale : trimestrale del
CRESME. - N. s., n. 1 (ott.-dic. 1991)- . - Roma : CRESME, 1991- . - Ill ; 30 cm. ((Numeri monografici.

1991-1994

Continuazione di: *CRESME notizie

PER -/941
*Progetto ortofrutta : mensile dell’Unione nazionale associazioni produttori ortofrutticoli / UNAPRO. - Roma
: Cer.To 90. - Ill. ; 30 cm. ((Inizia nel 1991, cessa nel 1996. - Descrizione basata su: a. 2, n. 5 (mag. 1992).

2(1992)-6(1996) lac.
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PER -/149
*Progetto pace : rivista quadrimestrale di ricerche sulla pace. - N. 1 (dic. 1985)- . - Milano : Edizioni dell’Ac-

cademia, 1985- . - 21 cm.

1985-1987 lac.1987

PER 674/1258
*Progetto pubblico : piazza edificio ambiente infrastrutture impianti ricreativi servizi / [a cura dell’ANTEL].

- Torino : [s.n.]. -  Ill. ; 30 cm. ((Trimestrale. - Inizia nel 1996. - Descrizione basata su: n. 1 (giu. 2001).

2001-

PER 805/1348
*Progetto sicurezza : rivista mensile di tecniche della prevenzione e protezione per amministratori e tecnici

dei settori pubblico e privato. - A. 1, n. 1 (nov. 1996)- . - Rimini : Maggioli, [1996]- . - 30 cm.

1(1996);4(1999)- lac. 2000 n. 1-2

PER 713/979
*Prometeo : rivista trimestrale di scienze e storia. - A. 1, n. 1 (feb.-apr. 1983)-  . - Segrate : A. Mondadori,

1983-  . - Ill. ; 27 cm. ((Numerazione dei fascicoli progressiva negli anni.

1(1983)- lac. 1996, n.55;2000, n.72

PER -/364
*Promozione sociale : mensile - A. 1, n. 1-2 (mar.-apr. 1972)-a. 6, n. 6 (nov.-dic. 1977). - Roma : AAI, 1972-

1977. – 6 v. ; 24 cm. ((Bimestrale dal 1976. - Edito dall’AAI, Amministrazione per le attività assistenziali

italiane e internazionali. - Continuazione di: Vie assistenziali : mensile dell’Amministrazione per  le  attività

assistenziali italiane e internazionali. - Il formato varia.

1(1972)-6(1977). lac. 1973, n.5

Continuazione di: *Assistenza d’oggi

PER -/360
*Proposte sociali : studi, giurisprudenza e informazione critica sulla sicurezza sociale. - A. 1, n. 1 (gen.-

mar. 1973)- . - Roma : IPAS, 1973- . - 24 cm. ((Trimestrale.

1(1973)-4(1976) lac.1973;1975-1976

PER 419/1386
*Prospettiva persona : trimestrale del Centro ricerche personaliste. - A. 1, 1/2 (lug.-dic. 1992)- . - Teramo

: Demian ; [poi] Colledara : Andromeda, 1992-  . - 26 cm. ((Il compl. del tit. varia in: trimestrale di cultura etica

e politica. - Il formato varia in: 30 cm.

1(1992)-2(1993);5(1996)- lac. 1993, n.3-4;1997, n.20

PER -/211
*Prospettiva sindacale. - A. 1, n. 1 (apr. 1970)-a. 25, n. 87 (giu. 1995). - Torino : Rosenberg & Sellier ; [poi]

Milano : Cisl Milano, 1970-1995. – 25 v. ; 18 cm. ((Trimestrale. - Sospesa nel 1992. - L’editore varia da: n. s.,

a. 23, n. 83 (1993).

1(1970)-25(1995). lac. 1971, n.5;1972, n.8-9;1973, n.10;1974, n.14;1975, n.16;1979, n.33;1994, n.86
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PER 544/1007
*Prospettive assistenziali. - Torino : Unione per la lotta contro l’emarginazione sociale. - 29 cm. ((Edito a

cura dell’Unione per la lotta contro l’emarginazione sociale con la collaborazione dell’Associazione naziona-

le famiglie adottive e affidatarie e del Centro italiano per  l’adozione internazionale promozione dei diritti del

minore. - Inizia nel 1968. - Descrizione basata su: n. 77 (gen.-mar. 1987).

1987-

PER -/900
*Prospettive de La nostra voce : organo ufficiale della Fidel-Cisl / Federazione italiana dipendenti enti

locali. - A. 1, n. 1 (lug. 1984)-  . - Roma : [Fidel/Cisl], 1984- . - 29 cm. ((Mensile.

1(1984)-2(1985) lac. 1985, n. 4

Continuazione di: La *nostra voce

PER -/388f
*Prospettive libri. - Roma : Prospettive nel mondo. - 24 cm. ((Mensile. - Numerazione progressiva. - De-

scrizione basata su: a. 1, n. 2/3 (feb.-mar. 1981).

1(1981)-4(1984) lac. 1981;1984

Supplemento di: *Prospettive nel mondo

PER -/388
*Prospettive  nel  mondo :  rivista  mensile  di  attualità  culturali.  -  Roma :  Europa  Informazioni.  -  24  cm.

((Inizia nel 1976. - Dal 1980 il compl. del titolo varia in: mensile di politica, cultura, economia. - L’editore varia

in: Prospettive nel mondo dal 1981; G. Miani dal 1985. - Cessa nel 1991. - Descrizione basata su: a. 4, n. 31

(gen. 1979).

4(1979)-16(1991) lac. 1990, n.171,174

Ha per supplemento:  *Prospettive libri

*Prospettive nel mondo. Notizie

*Prospettive nel mondo. Quaderno ...

PER -/388e
*Prospettive nel mondo. Notizie. - Roma : Prospettive nel mondo. - 30 cm. ((Settimanale. - Numerazione

progressiva. - Descrizione basata su: a. 1, n. 4 (17 mag. 1983).

1(1983)-2(1984) lac.

Supplemento di:  *Prospettive nel mondo

PER -/388a
*Prospettive nel mondo. Quaderno ... - [Roma : Prospettive nel mondo]. - 24 cm. ((Periodicità non deter-

minata. - Descrizione basata su: quaderno 1 (supplemento al n. 31, gen. 1979).

1979

Supplemento di:  *Prospettive nel mondo

PER -/487
*Prospettive Settanta : rivista trimestrale. -  -a. 4, n. 4 (1978) ; n. s., a. 1, n. 1 (1979)- . - Napoli : Associa-

zione culturale 70 : [poi] Guida. - 24 cm. ((Inizia nel 1975. - Descrizione basata su: a. 2, n. 1 (gen.-mar.

1976).

2(1976)-4(1978);1(1979)-14(1992) lac. 1977, n.4
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PER 315/324
*Prospettive sociali  e sanitarie.  -  [S.l.  :  s.n.  ;  poi]  Milano :  CIS. -  30 cm. ((Quindicinale.  -  Descrizione

basata su: a. 1, n. 5 (dic. 1971).

1(1971)- lac.1971;1972;1974,  n.21;1975,  n.17-18;1978,  n.8,16;1979;1981;1982,  n.2;1985,  n.9-

13;1995, n.5

PER -/1291
*Protec : il progresso e l’ambiente. - Roma : Publi & Consult. - Ill. ; 30 cm. ((Mensile. - Inizia nel 1986. -

Descrizione basata su: a. 8, n. 55 (1993).

8(1993)-10(1995) lac. 1995

PER -/951
*Protecta : protezione civile, ecologia, ambiente. - Roma : Sedifim. - Ill. ; 28 cm. ((Bimestrale, mensile dal

1991. - Inizia nel 1987, cessa nel 1996. - Descrizione basata su: a. 1, n. 2/3 (set.-dic. 1987).

1(1987)-10(1995) lac.  1987,  n.1,4-6;1988,  n.4-6;1989;1992,  n.6-12;1993,  n.9-12;1994,  n.8-9;1995,

n.1-2,9

PER -/252
La *protezione civile nazionale, Naturambiente / bimestrale a cura dell’Associazione ecologista e pacifi-

sta Kronos 1991. - Bresso : CE.DI. -  Ill. ; 27 cm. ((Descrizione basata su: a. 5, n. 2 (mar.-apr. 1993).

5(1993) lac. 1993

Assorbe: *Naturambiente

PER 453/461
*Protezione sociale : rivista bimestrale dell’Ente di patrocinio ed assistenza  per  i coltivatori agricoli, costi-

tuito dalla Confederazione nazionale coltivatori  diretti.  -  Roma : [EPACA]. - 22 cm. ((Quadrimestrale dal

1987. - Descrizione basata su: a. 19, n. 1 (gen.-feb. 1978).

19(1978);22(1981)-32(1991) lac. 1978

PER -/856
La *prova radicale : trimestrale politico. - A. 1, n. 1 (autunno 1971)- . - [Roma] : B. Carucci : [poi] Edizioni di

La prova radicale, 1971- . - 27 cm. ((Mensile dal 1973.

1(1972)-2(1973) lac. 1972, n.2;1973

PER 265/274
Le *province : rivista dell’Unione delle province d’Italia. - A. 87, n. 6 (giu. 1995)- . - Roma, UPI, [1995]- . - 29

cm. ((Mensile, bimestrale dal 2000. - Contiene supplementi.

87(1995)-

Continuazione di: Le *autonomie

PER -/381
*Psicologia contemporanea. - Vol. 1, n. 1 (gen. 1974)-  . - Firenze : Giunti-Barbera, [1974]- . - Ill. ; 28 cm.

((Bimestrale. - Numerazione dei fasc. progressiva negli anni. - Con inserti e supplementi.

1(1974)-10(1983);25(1995)-30(1999) lac. 1997, n.140

Indice generale 1971-1983
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PER -/380
*Psicologia e lavoro : rivista bimestrale sui problemi del cambiamento sociale / [Istituto di ricerche e di

interventi psicosociali]. - Milano : Celuc. - 22 cm. ((Inizia nel 1968. - Continuazione di: Rivista di psicologia

del lavoro. - Descrizione basata su. a. 6, n. 26 (mag.-giu. 1973).

6(1973)-7(1974)

PER 299/956
*Psicologia e scuola : giornale italiano di psicologia dell’educazione e pedagogia sperimentale. - N. 1 (ott.-

nov. 1980)- . - Firenze : Giunti-Barbera, 1980- . - 26 cm. ((Bimestrale. - L’ed. varia: Giunti. - Il formato varia

in: 25 cm. - Con supplementi.

1980-1992;1996- lac. 1992;1996

PER -/1008
*Pubblica amministrazione management oggi : il mensile dell’amministrazione locale e centrale. - A. 7, n.

1/2 (gen.-feb. 1993)-a. 10, n. 12 (dic. 1996). -   Rimini :  Maggioli,  1993-1996. – 4 v. ;  30 cm. ((Contiene

supplementi.

7(1993)-10(1996).

Continuazione di: *AM : amministrazione & management

*Pubblica amministrazione oggi : il mensile della tecnologia e dell’innovazione nell’am-

ministrazione locale e centrale

Ha per continuazione: *Pubblica amministrazione oggi : il mensile dell’amministrazione locale e centrale

PER -/1008
*Pubblica amministrazione oggi : il mensile della tecnologia e dell’innovazione nell’amministrazione loca-

le e centrale. – [A. 1], n. 1 (nov. 1987)-a. 6, n. 12 (dic. 1992). - Rimini : Maggioli, 1987-1992. - 6 v. : ll. ; 30 cm.

((Contiene supplementi.

1(1987)-6(1992). lac. 1991, n.12

Si fonde con: *AM : amministrazion & management

Ha per supplemento: Il *chi è della pubblica amministrazione centrale ...

Ha per continuazione: *Pubblica amministrazione management oggi

PER -/1008
*Pubblica amministrazione oggi : il mensile dell’amministrazione locale e centrale. - A. 11, n. 1/2 (gen.

1997)-  . - Rimini : Maggioli, 1997-  . -  Ill. ; 28 cm.

11(1997)-12(1998) lac. 1998, n.9-12

Continuazione di: *Pubblica amministrazione management oggi

PER -/1345
*Pubblico bene : periodico trimestrale dell’ISAM. - A. 1, n. 0 (ott.-dic. 1994)- . - Milano : Angeli, 1994- . - 29

cm. ((Da a. 2, n. 6 (apr.-giu. 1996) l’ente responsabile scompare e il compl. del tit. diventa: periodico trimestrale.

- Cessa nel 1996.

1(1194)-3(1996)

PER -/1101
*Pubblico  P  :  il  primo  settimanale  di  pubblicità,  marketing  e  comunicazione  integrata.  -  Milano  :  New

International Media. - 38 cm. ((Settimanale. - Descrizione basata su: n. 452 (4 giu. 1990).

1990-1991 lac. 1990-1991
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PER 827/517
*Punti critici. - Firenze : Libri Liberi. - 21 cm. ((Quadrimestrale. - Inizia nel 2000. - Descrizione basata su: n.

4 (feb. 2001).

2001-

PER -/945
*Punto d’incontro : rivista di cultura interdisciplinare. - Lanciano : [Punto d’incontro]. - 31 cm. ((Periodicità

non determinata. - Dal 1982 bimestrale, dal 1986 mensile. - Con a. 11, n. 3 (ago. 1988) il formato varia in: 60

cm. - Inizia nel 1979. - Descrizione basata su: a. 3, n. 9 (dic. 1981).

3(1981)-17(1994) lac.

PER -/633
*Puntopiù : mensile di attualità, cultura e scienza. - Roma : Editoriale Più ; [poi] Troina : Editrice mediterra-

nea. - Ill. ; 28 cm. ((Inizia nel 1980. - Il formato varia in: 27 cm. - Descrizione basata su: a. 2, n. 3 (mar. 1981).

2(1981)-5(1984) lac. 1981;1982, n.9,11;1983-1984

Ha per continuazione: *Risposte
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Q
PER 100/71

*QA : La questione agraria. - Milano : F. Angeli. - 22 cm. ((Trimestrale. - Dal n. 50 (1993) tit.: La questione

agraria. - Dal 2000 il compl. del tit.: rivista dell’Associazione Manlio Rossi-Doria. - Abstracts in inglese. -

Descrizione basata su: n. 2(1981).

1981-1981;1982-

PER -/202
*Qb : mensile di informazioni del Sindacato ricerca, CGIL. - Roma : CGIL. - 28 cm. ((Descrizione basata su:

a. 2, n. 4 (1978).

2(1978)-3(1979)

PER 97/1162
*QCR : quaderni del Circolo Rosselli. - Milano : F. Angeli. - 22 cm. ((Trimestrale. - Inizia nel 1981. - Il luogo

e l’ed. variano in: Firenze : Giunti nel 1996, e in: Alinea nel 2000. - Fascicoli monografici. - La n. s. inizia con

il n. 1 (gen.-mar.) 2000. - Descrizione basata su: a. 9, n. 1 (1989).

9(1989)-14(1994);16(1996);19(1999)-        lac. 1999

Indici 1981-2000

PER 80/1323
*QE : Qualità equità : rivista del welfare futuro. - A. 1, n. 1 (gen.-mar. 1996)- . - Roma : Libereta, 1996- . - 24

cm. ((Trimestrale. - Numerazione progressiva.

1(1996)-

PER 131/669
*QP : Quaderni del pluralismo : pubblicazione annuale dell’IRSI / Istituto di ricerche sui problemi dello Stato

e delle istituzioni. - 1 (1996)- . - Torino : Giappichelli, 1996- . - 24 cm.

1996-1998

PER -/590
*QT : I quaderni del Tritone. - Roma : Associazione Circolo del Tritone. - 22 cm. ((Bimestrale. - Descrizione

basata su: a. 1, n. 2 (mar.-apr. 1985).

1(1985)-2(1986) lac.1985, n.1

PER -/805
*Quaderni / Consiglio nazionale delle ricerche, Istituto di studi sulla ricerca e documentazione scientifica. -

A. 1, n. 1 (1976)- . - Roma : Istituto di studi sulla ricerca e documentazione scientifica, 1976- . - 24 cm.

((Periodicità irregolare. - Il formato varia in: 30 cm.

1(1976)-1987 lac. 1978-1983;1985
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PER -/1179
*Quaderni / Fondazione Giangiacomo Feltrinelli. - Milano : Feltrinelli. - 23 cm. ((Irregolare. - Inizia nel 1977,

cessa nel 1995. - Continua come collezione. - Descrizione basata su: n. 42 (1992).

1992-1994 lac.1994, n.47

PER -/890
*Quaderni bianchi : rivista di cultura politica. - Milano : Città e società. - 24 cm. ((Mensile. - Inizia nel 1979.

- Descrizione basata su: a. 4, n. 1/2 (gen.-feb. 1982).

4(1982)-5(1983)

PER 6/698
*Quaderni costituzionali. - A. 1, n. 1 (apr. 1981)- . - Bologna : Il mulino, 1981- . - 22 cm. ((Quadrimestrale.

1(1981)-

PER -/1032a
*Quaderni dell’ANIEST. - Roma : Agnesotti. – 24 cm. ((Annuale. - Inizia nel 1981. - Numeri monografici. -

Descrizione basata su: n. 8 (1988).

1988-1991

Supplemento di: *Rassegna di studi turistici

PER 248a/256a
I *quaderni dell’Emilceramica : storia e tecnica della ceramica particolarmente nell’arredo domestico e

urbano. - N. 1 (1984)- . - Faenza : Faenza editrice, 1984- . - Ill. ; 30 cm. ((Semestrale. - In realtà inserto dal

1984 di: Parametro : bimestrale di architettura e urbanistica.

1984- lac.n. 2-3,12,14-17,19,22-23

Supplemento di: *Parametro

PER 254a/92a
*Quaderni della Rivista giuridica della circolazione e trasporto. - Roma : LEA. - 23 cm. ((Descrizione

basata su: supplemento n. 4/5 (1984).

1984-

Supplemento di: *Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti

PER -/492
*Quaderni della rivista trimestrale. - N. 33/34 (mag. 1972)-n. 75/77 (giu.-dic. 1983). - Torino : Boringhieri,

[1972-1983]. - 11 v. ; 24 cm. ((Numerazione dei fascicoli progressiva negli anni.

1972-1983. lac. 1973;1974;1977, n.52;1980

Ha per continuazione: La *rivista trimestrale

PER -/766a
*Quaderni di agricoltura. - Roma : [Istituto di tecnica e propaganda agraria]. - 24 cm. ((Periodicità non

determinata. - Descrizione basata su: supplemento al n. 85-86 (lug. 1979).

1979-1980 lac.

Supplemento di: Agricoltura ambiente

Ha per continuazione: *Agricoltura quaderni.
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PER -/770a
*Quaderni di Agricoltura ambiente / a cura dell’Istituto di tecnica e  propaganda agraria. - [Roma : Istituto

di tecnica e propaganda agraria]. - Ill. ; 24 cm. ((Irregolare. - Inizia nel 1979. - Numeri monografici. - Descri-

zione basata su: supplemento al n. 2 (lug. 1979).

1979-1981 lac.

Supplemento di: *Agricoltura ambiente

Ha per continuazione: *Aa Quaderni

PER -/796a
*Quaderni di Agricoltura regioni. - Roma : Istituto di tecnica e propaganda agraria. - 24 cm. ((Periodicità

non determinata. - Descrizione basata su: supplemento al n. 11 (ago. 1981).

1981

Supplemento di: *Agricoltura regioni

PER -/768a
*Quaderni di Agricoltura ricerca / Istituto di tecnica e propaganda agraria. - [Roma : Istituto di tecnica e

propaganda agraria]. - Ill. ; 24 cm. ((Irregolare. - Numeri monografici. - Descrizione basata su: supplemento

al n. 1 (dic. 1978).

1978-1980

Supplemento di: *Agricoltura ricerca

PER -/492a
*Quaderni di AREA. - 1986- . - Roma : A.R.E.A., [1986]- . - 24 cm. ((Periodicità non determinata. - A cura

dell’Associazione ricerche di economia applicata.

1986

Supplemento di: La *rivista trimestrale

PER -/195
*Quaderni di azione sociale. - [Roma : ACLI]. - 24 cm. ((Mensile, bimestrale dal 1985. - Continuazione di:

Informazioni sindacali : rivista mensile di cultura e tecnica sindacale. - Assorbe: Quadri dirigenti : commenti,

cronache, rassegne. - Sospesa nel 1973. - Dal n. 1 (1999) diventa tit.  di  collezione. - Il  formato varia. -

Descrizione basata su: a. 23, n. 1/6 (gen.-giu. 1972).

23(1972)-24(1974);34(1985)-47(1998) lac.1974;1994, n.1;1995, n.1

PER -/470
*Quaderni di controinformazione alimentare. - A. 1, n. 1 (1976)- . - Milano : CLESAV, 1976- . - 24 cm.

((Quadrimestrale, bimestrale. - Il compl. del tit. varia nel 1983 in: rivista critica sui problemi alimentari, poi

nel 1991 in: bimestrale di agricoltura, alimentazione, biologia, ecologia, scienze della vita. - Dal n. 24 (nov.

1983) il formato varia in: 28 cm.

1(1976)-16(1991)

PER -/416a
*Quaderni di Critica comunista. - N. 1 (set. 1979)- . Milano : [s. n.], 1979- . - 19 cm. ((Periodicità non

determinata. - Cessa nel 1982.

1979-1982.

Supplemento di: *Critica comunista
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PER 22b/714b
*Quaderni di democrazia e diritto. - Roma : Editori riuniti. - 21 cm. ((La periodicità varia. - Inizia nel 1976.
- Numeri monografici. - Descrizione basata su: n. 2 (1978).

1978

Supplemento di: *Democrazia e diritto

PER 172/1142
*Quaderni di diritto del lavoro e delle relazioni industriali. - A. 1, n. 1 (1987)- . - Torino : UTET, 1987- . -
24 cm. ((Periodicità non determinata. - Numerazione progressiva dei fasc. - Numeri monografici.

1(1987)-11(1997);13(1999)-

PER 682/1218
*Quaderni di diritto e politica ecclesiastica. - Bologna : Il mulino. - 24 cm. ((Quadrimestrale. - Inizia nel
1984. - Indici 1984-1994 nel n. 2 del 1995. - Descrizione basata su: a. 2, n. 1 (apr. 1994). - Contiene articoli
redatti in varie lingue.

2(1994)-

PER -/1207
*Quaderni di diritto urbanistico. - N. 1 (1990)- . - Gorle : CEL. - 24 cm. ((Annuale.

1990-1993

PER 119/127
*Quaderni di economia del lavoro : quadrimestrale. - A. 1, n. 1 (1975)- . - Milano : F. Angeli, 1975- . - 22
cm. ((Tutti i numeri sono monografici. – Sul front.: promosso da Luigi Frey. - Sospesa nel 1992.

1(1975)-11(1986);13(1988)- lac.1977,n.1

Ha per supplemento: *Tendenze della occupazione

PER 728a/674a
*Quaderni di Europa e Mezzogiorno : dossier di documentazione comunitaria / Formez, Ufficio documen-
tazione, studi e programmazione, in collaborazione con la Commissione delle Comunità europee, Ufficio
per l’Italia. - 1 (1989)- . - Roma : [Formez], stampa 1989-. - 30 cm. ((Periodicità non determinata. - Numeri
monografici.

1989-

Supplemento di: *Europa e Mezzogiorno

PER -/1474
*Quaderni  di  filosofia  politica  e  scienza  politica.  -  1  (1996)-  .  -  Padova  :  CEDAM,  1996-  .  -  24  cm.
((Annuale. - A cura di Liborio Mattina; Dipartimento di scienze politiche, Università degli studi di Trieste.

1996

Ha per continuazione parziale: *Studi politici

PER -/986
*Quaderni di formazione ISFOL / Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori. - N.
1 (mar. 1974)-n. 5/6 (set.-dic. 1985). - Roma : [ISFOL], 1974-1985. – 12 v. ; 25 cm. ((Mensile; bimestrale dal
1979. - Numerazione dei fasc. progressiva negli anni fino al 1983; poi numerazione annuale. - Contiene
supplementi monografici.

1974-1985. lac. 1974, n.9;1975, n.15;1976, n.24,32-33;1977;1978, n. 48-51;1979, n.59;1980, n.71;1981,

n.73-76
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PER 839a/1424a
*Quaderni di Iter.  -  Roma : Istituto della Enciclopedia italiana. - 21 cm. ((Periodicità non determinata. -

Numeri monografici. - Descrizione basata su: n. 2 (1999).

1999- lac.n.1,4-6

Supplemento di: *Iter

PER -/109a
*Quaderni di politica ed economia. - [S.l. : s.n.] (Roma : Tipolitografia Iter). – 27 cm. ((Periodicità non

determinata. - Descrizione basata su: n. 2 (1971).

2(1971).

Supplemento di: *Politica ed economia

PER -/231a
*Quaderni di rassegna sanitaria : tribuna socio-economica per i problemi nazionali e regionali. - Roma :

Litostilgraf. - 29 cm. ((Periodicità irregolare. - Descrizione basata su: supplemento n. 2 (1979).

1979-1981 lac.

Supplemento di: L’*industria dei farmaci

PER 371a/383a
*Quaderni di relazioni internazionali. - Milano : ISPI. - 35 cm. ((Periodicità non determinata. - Descrizione

basata su: n. 3, (1974).

1974;1978;1981

Supplemento di:  *Relazioni internazionali

PER -/429a
*Quaderni di Rinascita. - Roma : Istituto poligrafico dello Stato. - Ill ; 29 cm. ((Periodicità non determinata.

- Descrizione basata su: n. 1 (1978).

1978;1987

Supplemento di: *Rinascita

PER 319/922
*Quaderni di sanità pubblica. - A. 1, n. 1 (apr. 1978)- . - Milano : Associazione per  l’informazione sanitaria,

1978- . ((Bimestrale. - Precede n. 0.

1(1978)- lac. 1993, n.82

PER 641/1227
*Quaderni di scienza politica : rivista quadrimestrale. - A. 1, n. 1 (apr. 1994)- . - Milano : Giuffrè, 1994- . -

23 cm.

1(1994)-

PER -/899a
I *Quaderni di Socialismo oggi.  -  N. 1 (1984)-  .  -  Roma : [Finsud], 1984- .  -  24 cm. ((Periodicità non

determinata.

1984;1987 lac. 1985, 1986

Supplemento di: *Socialismo oggi
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PER 360/366
*Quaderni di sociologia. - Torino : Taylor. - 24 cm. ((Trimestrale, quadrimestrale dal 1984. - Inizia nel 1951.

- Il luogo di edizione e l’editore  variano in: Torino : Einaudi, dal 1979; Milano : Edizioni di Comunità, dal

1984; Torino : Rosenberg & Sellier, dal 1992. - Nel 1982 uscito solo il n. 1; sospesa nel 1983. - Dal 1984

numerazione progressiva; ricomincia progressiva dal 1992. - Con sommari dei vol. dal 1969. - Il formato

varia. - Descrizione basata su: n. s., vol. 22. n. 1 (gen.-mar. 1973).

22(1973)-27(1978);29(1980)-30(1981);32(1985)-34(1989);36(1992)- lac. 1973, n.3

PER 407/642
*Quaderni di storia. - Bari : Dedalo, 1975- . - 21 cm. ((Semestrale. - Descrizione basata su: a. 1, n. 1 (gen.-

giu. 1975).

1(1975)-

PER -/385a
*Quaderni di Terzo mondo. - Milano : Centro studi Terzo mondo. -  24 cm. ((Periodicità non determinata -

Inizia nel 1973. - Numeri monografici. - Descrizione basata su: n. 4 (1974).

1974-1977;1979-1980

Supplemento di: *Terzo mondo

PER 241a/249a
*Quaderni di Urbanistica informazioni. - 1 (1986)- . - [S.l. : s. n.], 1986- . - Ill. ; 30 cm. ((Periodicità non

determinata. - Numeri monografici. - Precede un numero 1/82 supplemento a: Urbanistica informazioni, a.

11, n. 65 (sett.-ott. 1982). - Dal 1995 continua come collana: Urbanistica. Quaderni.

1986-1990 lac.1987-1988, n.4,5

Supplemento di: *Urbanistica informazioni

PER -/826a
*Quaderni di VIA. - N. 1 (giu. 1987)- . - Roma : Bonifica, 1987- . - Ill. ; 26 cm. ((Periodicità non determinata.

- Numeri monografici.

1987-1988

Supplemento di: *VIA

PER -/675
*Quaderni  europei.  -  Lussemburgo  :  Gruppo  democratico  cristiano  del  Parlamento  europeo.  -  30  cm.

((Periodicità non determinata. - Pubblicato anche in francese, inglese, italiano e tedesco. - Sulla cop.: Gior-

nate di studio. - Descrizione basata su: 40 (set. 1977).

1977-1978

PER -/35
*Quaderni europei : bimestrale dell’Eurosportello della Camera di commercio industria artigianato e agri-

coltura di Milano. - Milano : Eurosportello. - 21 cm. ((Bimestrale; quindicinale dal 1993. - Dal 1993: supple-

mento di Agenda Eurosportello. - Direttore responsabile: Marco Piuri. - Numeri monografici. - Descrizione

basata su: a. 2, n. 4 (lug./ago. 1990).

2(1990)-5(1993)

Supplemento di: *Agenda Eurosportello
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PER 744/1267

*Quaderni fiorentini per  la storia del pensiero giuridico moderno. - Milano : Giuffrè. - 22 cm. ((Annuale.

- Inizia nel 1972. - Descrizione basata su: n. 15 (1986).

1986-1987;1989-1990;1992-

PER 309a/318a
*Quaderni Formazione domani / IAL, Istituto della CISL per la formazione professionale. - N. 1 (1975)-n.

19 (1978) ; n. s., n. 1 (1979)- . - Roma ; Milano : Sapere Edizioni, 1975- . - Ill. ; 24 cm. ((Irregolare, bimestrale

dal 1979. - Sospesa nel 1978. - Numeri monografici.

1975-1977;1979;1985 lac.1976, n.5;1977,n.8

Supplemento di: *Formazione domani

PER -/315
*Quaderni ISRIL : rivista trimestrale / [Istituto di studi sulle relazioni industriali e di lavoro]. - Roma : [s.n.] :

[poi] Angeli. - 28 cm. ((Inizia nel 1970. - Il compl. del tit. varia. - Descrizione basata su a. 3, n. 1 (gen.- mar.

1972).

3(1972)-29(1998) lac. 1972, n.3;1975, n.4

PER -/795
*Quaderni medievali. - A. 1, n. 1 (giu. 1976)- . - Bari : Dedalo, 1976- . - 21 cm. ((Semestrale.

1(1976)- Indici 1976-1980, nel n. 40; indici 1991-1995, nel n. 50 indici 1996-2000

PER -/496
*Quaderni piacentini. - -a. 19, n. 74 (1980) ; n. s., n. 1 (1981)-n. 15 (1984). - Piacenza : UTEP ; [poi[Milano

: Angeli,   -1984. - 24 cm. ((Bimestrale, trimestrale dal 1981. - Inizia nel 1962. - L’ed. varia dal 1981. - Il

formato varia in: 22 cm. - Descrizione basata su: a. 11, n. 47 (lug. 1972).

11(1972)-1984. lac.1972

PER 152/694
*Quaderni regionali : rivista trimestrale di studi e documentazione / a cura del Consiglio regionale della

Liguria. - A. 1, n. 1 (gen.-mar. 1982)- . - Milano : A. Giuffrè ; [poi] Napoli : ESI, 1982- . - 24 cm. ((L’ed. varia

dal 1992.

1(1982)-17(1998)

PER 522/588
*Quaderni storici. - Urbino : Argalia ; [poi] Bologna : Il mulino. ((Quadrimestrale. - Inizia nel 1970. – Il luogo

e l’editore variano dal n. 34 (gen.-apr. 1977). - Con il n. 55 (gen.-apr. 1984) inizia la n. s. - Descrizione basata

su: a. 5, n. 15 (dic. 1970).

5(1970);7(1972)-            lac. 1970;1972, n.19;1974, n.27

Indici 1966-1975,1966-1984

Continuazione di: *Quaderni storici delle Marche [collocato nella Biblioteca marchigiana a: R -/1]

PER -/1293a
*Quaderno monografico di Conti pubblici e congiuntura economica. - N. 1 (1994)-  . - Roma : [Ragio-

neria generale dello Stato], 1994- . - Ill. ; 30 cm. ((Periodicità non determinata.

1994-1997 lac.1995, n.6;1997, n.14-16

Supplemento di: *Conti pubblici e congiuntura economica
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PER -/76
*Quadrimestre : rivista di diritto privato. - N. 1 (1984)-n. 3 (1993). - Milano : Giuffrè, 1984-1993. - 24 cm.

((Quadrimestrale.

1984-1993.

PER 96/104b
*Quadro di sintesi del Bollettino statistico : dati territoriali sul credito, la finanza e i tassi di interesse

bancari  /  Banca  d’Italia.  -  Roma  :  Banca  d’Italia.  -  30  cm.  ((Trimestrale.  -  Inizia  nel  1998.  -  Pubbl.  in

concomitanza al Bollettino Statistico. - Descr. basata su: 1 (2000).

2000-

PER -/715
*Quale giustizia. - A. 1, n. 1 (gen.-feb. 1970)-a. 9, n. 51 (mag.-giu. 1979). - Firenze : La nuova Italia, 1970-

1979. –  9 v. ; 24 cm. ((Bimestrale.

1(1970)-9(1979).

PER 448/1131
*Quale impresa : rivista mensile di cultura e politica industriale / a cura del Comitato centrale dei giovani

imprenditori della Confindustria. - Roma : SIPI. - Ill. ; 30 cm. ((Il compl. del tit. varia. - Il formato varia nel 1995

in: 32 cm, poi nel 2000 in: 28 cm. - Descrizione basata su: a. 17, n. 1 (gen. 1991).

17(1991);21(1995)- lac. 1996, n. 1-2;1997, n.11-12

PER 714/1336
*Quale Stato : ricerche e proposte di nuova cittadinanza : trimestrale della Funzione pubblica CGIL. - A. 1,

n. 1 (gen.-mar. 1996)- . - Roma : Effepi, 1996-  . - 21 cm. ((Contiene numeri monografici.

1(1996)- lac. 1997-1998

PER -/947
*Qualenergia : trimestrale promosso dal Comitato nazionale per  il controllo delle scelte energetiche. -  -n.

42 (ott.-dic.  1992). -  Roma : Esse edizioni :  [poi]  Dubini,    -1992. -  Ill.  ;  28 cm. ((Numerazione dei fasc.

progressiva negli anni. - Inizia nel 1981. - L’ed. varia dal n. 26 (ott.-dic. 1988). - Descrizione basata su: n. 13

(lug.-set. 1985).

1985-1992. lac. 1990, n.34

PER -/1126
*Qualità. - Milano : In.Ed. - Ill. ; 27 cm. ((Mensile. - Descrizione basata su: a. 2, n. 2 (feb. 1991).

2(1991)-4(1993) lac. 1991, n. 1,4;1992, n. 5, 9-11;1993

PER 205a/1149a
*Qualità &... - Roma : Nuovo studio Tecna. - Ill. ; 29 cm. ((Mensile. - Il formato varia nel 1999 in 20 cm. -

Descrizione basata su: giu. 1995.

1995-1997;1999- lac. 1997;2000

Supplemento di: *De qualitate

PER 483/901
*Queste istituzioni. - Roma : Queste istituzioni. - 25 cm. ((Semestrale,  trimestrale dal 1984. - Inizia nel

1973. - L’editore varia. - Contiene supplementi. - Descrizione basata su: a. 9, n. 44 (1981).

9(1981)- Indici 1973-1993
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PER 139/146
*Questione giustizia : trimestrale. - A. 1, n. 1 (1982)- . - Milano : F. Angeli, 1982- . - 22 cm. ((Dal 1999

bimestrale. - Promosso da Magistratura democratica.

1(1982)-

PER 383/402
*Questioni e documenti : quaderni del Centro nazionale di documentazione ed analisi per  l’infanzia e

l’adolescenza. – [N. s.], n. 16 (mag. 2000)- . - Firenze :  Istituto degli Innocenti, [2000]- . - 24 cm. ((Periodicità

non determinata. - Numeri monografici.

2000-

Continuazione di: *Pianeta infanzia

PER 252/260
*Qui Touring :  quindicinale del  Touring club italiano.  -  N.  1 (1/15 gen.  1971)-   .  -  Milano :  Touring club

italiano, [1971]- . - Ill. ; 29 cm. ((Settimanale dal 20/21 nov. 1980, mensile dal 1990. – Nasce dalla fusione di:

Il Touring : bollettino bimestrale d’informazioni ai soci, con: Le vie d’Italia e del mondo : mensile del Touring

Club Italiano. - Dal 1983 realizzato a cura dell’Arnoldo Mondadori spa. - La terza e la quarta settimana di

ogni mese i fascicoli sono sostituiti da una pubblicazione formato tabloid che si dichiara: “Qui Touring noti-

zie”.

1(1971)-                           lac.  1981,  n.15/16,19/20;1982,  n.22/23;1984;  n.  1/2;  1985,  n.15;1986

1991;1994,n.9;1996,n.7-8;1998,n.6,11;1999,n.1,8

PER -/471
*Quotidiano dei lavoratori. - Roma : Cooperativa editoriale Ottanta. - Ill. ; 40 cm. ((Settimanale. - Descri-

zione basata su: a. 7, n. 25 (3 ott. 1980).

7(1980)-9(1982)             lac. 1980;1981, n.1-2,7,25,30-34,47;1982

PER -/424
*Quotidiano donna. - Roma : [s.n. : poi] Cooperativa Quotidiano donna. - Ill. ; 44 cm. ((Settimanale. - Dal

1981 compl. del tit.: settimanale femminista di politica, attualità, cultura. - Termina nel 1982. - Descrizione

basata su: a. 2, n. 9 (1979).

2(1979)-4(1981)              lac.
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R
PER 574/41

*Raccolta della giurisprudenza della Corte / Corte di giustizia delle Comunità europee. - Lussemburgo :

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. - 24 cm. ((Irregolare. - Descrizione basata su: n.

1(1975). - Si pubblica anche in spagnolo, danese, tedesco, greco, inglese, francese, olandese e porto-

ghese.

1975-1988

Ha per continuazione: *Raccolta della giurisprudenza della Corte e del Tribunale di primo grado

PER 574/41
*Raccolta della giurisprudenza della Corte e del Tribunale di primo grado. - A. 1990-1992. - Lussem-

burgo : Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 1990-1992. - 3 v. ; 24 cm. ((Irregolare. -

In testa al front.: Corte di giustizia delle Comunità europee. - Si pubblica anche in spagnolo, danese, tede-

sco, greco, inglese, francese, olandese e portoghese.

1990-1992.

Continuazione di: *Raccolta della giurisprudenza della Corte / Corte di giustizia delle Comunità europee

Ha per continuazione:  *Raccolta della giurisprudenza della Corte e del  Tribunale di  primo grado. Pt.  1.,

Corte di giustizia

*Raccolta della giurisprudenza della Corte e del Tribunale di primo grado. Pt. 2.,

Tribunale di primo grado

PER 574/41
*Raccolta della giurisprudenza della Corte e del Tribunale di primo grado. Pt. 1., Corte di giustizia. -

A. 1993- .  -  Lussemburgo :  Ufficio delle pubblicazioni  ufficiali  delle Comunità europee, 1993- .  -  24 cm.

((Irregolare. - In testa al front.: Corte di giustizia delle Comunità europee.

1993-

Continuazione di: *Raccolta della giurisprudenza della Corte e del Tribunale di primo grado

PER 574bis/41bis
*Raccolta della giurisprudenza della Corte e del Tribunale di primo grado. Pt. 2., Tribunale di primo
grado. - A. 1993- . - Lussemburgo : Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 1993- . - 24

cm. ((Irregolare. - In testa al front.: Corte di giustizia delle Comunità europee.

1993-

Continuazione di: *Raccolta della giurisprudenza della Corte e del Tribunale di primo grado

PER 451/525
*Raccolta della giurisprudenza. Pubblico impiego: RaccPI / Tribunale di primo  grado. - 1994, 1/2- . -

[Ed. italiana]. - Lussemburgo : Corte di giustizia delle Comunità europee, 1994- . - 23 cm. ((Irregolare. - La

parte prima di ogni fascicolo contiene le massime nella lingua dell’edizione, la parte seconda i testi integrali

delle decisioni nella lingua processuale delle relative cause.

1994-
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PER -/726
*Raccolta di giurisprudenza in materia elettorale : pubblicazione di servizio / Ministero dell’Interno, Dire-

zione generale amministrazione civile, Servizio elettorale. - Vol. 1 (1959)- . - Roma : Ministero dell’Interno,

1959-  .  -  cm.  ((Periodicità  non  determinata.  -  Contiene  Appendice  1.  e  2.  con  le  principali  sentenze  in

materia elettorale emesse dalla suprema Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato negli anni 1947-1958.

1(1959)-11(1969) Appendice 1966, 1968

PER 13/705
*Raccolta ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte Costituzionale. - Vol. 1 (1956)- . - Roma :

Istituto poligrafico dello Stato-Libreria dello Stato, 1956- . -  25 cm. ((Periodicità non determinata.

1(1956)-

Altra edizione di: *Sentenze e ordinanze / Corte Costituzionale

PER -/108
*Radiocor : agenzia quotidiana economica finanziaria : reuters / ANSA. - Milano : Roma : Radiocor. - 33 cm.

((Dal 1975 il compl. del tit.: bollettino quotidiano economico generale. - Descrizione. basata su: n. 40 (feb.

1973).

1973;1975;1979-1982 lac.

PER -/478
*Radiocorriere TV :  settimanale della radio e della televisione. -  Torino ;  Roma :  ERI.  -  Ill.  ;  35 cm. ((Il

formato varia. - Descrizione basata su: a. 58, n. 1 (gen. 1981).

58(1981)-71(1995) lac.  1981,  n.2,6,9,14,16-17,25-27,35,40,43;1982;1983,  n.35;1984  n.1-2,8-

9,14,26,31,40,45;1985,  n.4,5,13,30,32,35,40,43,46-47;1986,  n.13,37;1987,

n.15,33;1988, n.17,40,42-43,45,49,51;1990 n.44,46-47,49-53;1991-1995

PER -/329
*Ragazzi d’oggi :  rivista culturale mensile dell’Ente nazionale protezione morale del fanciullo. - Roma :

ENPFM. - cm. ((Descrizione basata su: a. 22, n. 1 (1971).

22(1971)-27(1976) lac.1971;1972, n.7;1973, n.5;1975, n.4,5;1976, n.11,12

PER 550/691
*Ragionamenti : mensile di politica, economia e cultura. - -a. 17, n. 203 (dic. 1990). - Roma : Ragionamenti,

-1990. - Ill. ; 24 cm. ((Compl. del tit. in cop.: rivista mensile del Partito socialista democratico italiano. – Inizia

nel 1974. - Descrizione basata su: a. 7, n. 80 (set. 1980).

7(1980)-17(1990). lac. 1980;1981, n.84-87

Indici 1974-1983

Ha per continuazione: *Ragionamenti sui fatti e le immagini della storia

PER 550/691
*Ragionamenti sui fatti e le immagini della storia : mensile di storia illustrata. – [A. 1], n. 1 (feb. 1991)-a.

6, n. 54 (1996). - Roma : Ragionamenti, 1991-1996. – 6 v. : ill. ; 28 cm. ((Mensile, ma dal 1994 esce sette

volte l’anno.

1(1991)-6(1996).

Continuazione di: *Ragionamenti

Ha per continuazione: *Ragionamenti sulla transizione e il cambiamento
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PER 550/691
*Ragionamenti sulla transizione e il cambiamento. - A. 1, n. 1 (feb. 1997)- . - Roma : Pantheon, [1997]-
. - Ill. ; 33 cm. ((Mensile.

1(1997)-3(1999) lac. 1998, n.9-10

Continuazione di: *Ragionamenti sui fatti e le immagini della storia

PER 490/1363
Le *ragioni del socialismo : mensile di politica e cultura. - Roma : L’unione. - Ill. ; 30 cm. ((Undici numeri
l’anno. - Numerazione dei fascicoli progressiva negli anni. - Descrizione basata su: a. 2, n. 15 (mag. 1997).

2(1997)- lac. 1997

PER 376/1205
*Ragiufarm : rassegna giuridico farmaceutica : rivista bimestrale di dottrina, giurisprudenza, documentazio-
ne di interesse farmaceutico. - Roma : SIPIS. - 28 cm. ((Inizia nel 1991. - Descrizione basata su: a. 3, n. 13
(gen.-feb. 1993).

3(1993)-

PER 434/442
*Ragiusan : rassegna giuridica della sanità : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza, documentazione, di
interesse socio-sanitario. - A. 1, n. 1 (apr. 1984)- . - Roma : SIPIS, 1984- . - 28 cm. ((Edita sotto gli auspici del
Ministero della Sanità. - Numerazione progressiva. - Il n. 116 è vol. monografico. - Contiene supplementi
irregolari.

1(1984)- lac. 1995, n.128-129

PER -/803c
*Rapporti e temi. - Milano : Il Sole 24 Ore. - 28 cm. ((Periodicità non determinata. - Suppelmento di: Il sole
24 ore. - Descrizione basata su: n. 3/4 (1982).

1982

PER 260/46
*Rapporto Agecontrol : campagna oleicola ... - N. 1 (1985/86-1986/87)- . - Roma : Agecontrol, stampa
1987-. - 30 cm. ((Annuale.

1985/86- lac. 1988/89;1990/91

CONS.0
*Rapporto annuale ... / Amnesty International. - San Domenico di Fiesole : Edizioni cultura della pace. - 23
cm. ((Annuale. - Descrizione basata su: 1996.

1996

PER 539b/524b
*Rapporto annuale : la situazione del paese ... / Sistema statistico nazionale, Istituto nazionale di statisti-
ca. - Roma : Istat (Istituto poligrafico e Zecca  dello Stato). - 29 cm. ((Annuale. - Descrizione basata su: a.
1995.

1995;1997-1998;2000

PER -/173b
*Rapporto congiuntura IRS. - [Milano : Lettera finanziaria]. - 21 cm. ((Quindicinale. - Descrizione basata
su: a. 13, n. 1 (1985)

13(1985) lac.1985

Supplemento di: *Lettera finanziaria
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CONS.PER 20
*Rapporto  ISFOL ...  sulla  formazione  professionale.  -  1982-  .  -  Milano  :  F.  Angeli,  1982-  .  -  22  cm.

((Annuale. - Il compl. del titolo varia in: formazione, orientamento, occupazione, nuove tecnologie, profes-

sionalità; dal 1997 in: formazione e occupazione in Italia e in Europa.

(*Strumenti e ricerche)

1982-1994;1997-

Continuazione di: *Rapporto sulla manodopera ...

CONS.0
*Rapporto Italia ... :  realtà, immagine, pubblico privato ...  /  Istituto di studi politici  economici e sociali.  -

[Firenze] : Vallecchi. - 24 cm. ((Annuale. - Descrizione basata su: a. 1990.

1990-

PER -/125g
*Rapporto mese.  -  -n. 12 (mar. 1975). -  Milano : [Mondo economico], -1975. - 28 cm. ((Mensile. - Descri-

zione basata su: n. 3 (1972).

1972-1975. lac.

Supplemento di: *Mondo economico

CONS.PER 33
*Rapporto sanità ... - Bologna : Il mulino. - 22 cm. ((Annuale. - A cura   della Fondazione Smith Kline. - Inizia

nel 1997. - Descrizione basata su: 2000.

(*Management, economia e politica sanitaria)

2000-

PER -/106a
*Rapporto semestrale sull’evoluzione congiunturale dell’economia italiana / Istituto nazionale per lo

studio della congiuntura. - Roma : ISCO. - 25 cm. ((Dal 1993 il formato varia in: 30 cm. - Nel 1982 si pubblica

in via sperimentale anche un rapporto in lingua inglese. - Descrizione basata su: a. 23, n. 7 (lug. 1980).

23(1980)-1997

Supplemento di: *Congiuntura italiana

CONS.0
*Rapporto sul turismo italiano / [a cura del Centro di studi turistici]. - [S.l. : s.n.] (Firenze : Offset). - 24 cm.

((In testa al front. : Ministero del turismo e dello spettacolo. - Inizia nel 1985. - Descrizione basata su: n. 2

(1986).

1986-

CONS.PER 30
*Rapporto ... sull’agricoltura italiana / Nomisma. - Bologna : Il Mulino. - 21 cm. ((Annuale. - I dati tipogr.

variano. - Descrizione basata su: a. 1994.

1994;1999

CONS.PER 32
*Rapporto … sull’economia del Mezzogiorno / SVIMEZ, Associazione per lo sviluppo dell’industria nel

Mezzogiorno. - Bologna : Il Mulino. - 21 cm. ((Annuale. - Descrizione basata su: 1988.

(*Collana della Svimez)

1988-1991;1993-1994;1999
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CONS.0
*Rapporto ... sull’impresa, il sistema pubblico e le economie locali / Unioncamere, Istituto G. Tagliacarne,
Censis. - [Roma] : Unioncamere ; Milano : F. Angeli. - 22 cm. ((Annuale. - Descrizione basata su: a. 1988.

1988;1990

CONS.PER 29
*Rapporto ... sull’industria italiana / [a cura di] Nomisma. - A. 1 (1991)- . - Bologna : Il Mulino, 1991- . - 22
cm. ((Annuale.

1(1991);2(1992);1999

CONS.PER L
*Rapporto ... sull’innovazione nell’ente locale : annuario dell’innovazione e della qualità nelle ammini-
strazioni e nei governi locali. - 1994. - Roma : Edizioni delle autonomie, 1994. – 1 v. ; 24 cm. ((Annuale. -
Continua con: Rapporto ... sull’innovazione e sulla qualità nell’ente locale. - Allegato all’Annuario delle auto-
nomie locali. - Sul front.: a cura di Carlo Donolo, Associazione Eutropia.

1994.

CONS.PER 20
*Rapporto sulla manodopera ... / a cura dell’ISFOL ; [con la collaborazione del Censis]. -  -1981. - Milano
: F. Angeli, -1981. - 22 cm. ((Annuale. - Inizia nel 1980. - Descrizione basata su: 1981.
(*Strumenti e ricerche)

1981-

Ha per continuazione: *Rapporto ISFOL ... sulla formazione professionale

CONS.PER 21
*Rapporto sulla situazione sociale del paese ... / a cura del CENSIS. - Roma : Censis ; Milano : Angeli. -
27 cm. ((Annuale. - Inizia nel 1967. - In testa al front.: Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (fino al
n.  10, 1976). - Il formato varia in: 24 cm. - Descrizione basata su: n. 3 (1969).

1969-

CONS.0
*Rapporto sulle regioni / CINSEDO. - A. 1 (1989)- . - Milano : F. Angeli, 1989-  . - 22 cm. ((Annuale.
(Il *Cinsedo / Centro interregionale studi e documentazione. Sezione studi e ric erche)

1(1989)-1990/92

PER -/155
*Rapporto sulle tendenze a medio termine dei consumi alimentari e delle produzioni agricole / Istituto
per  le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agricola. - Roma : IRVAM.
- 29 cm. ((Annuale. - Descrizione basata su: dic. 1978.

1978-1979;1981-1983

CONS.PER H
...  *Rapporto  sullo  stato  dei  poteri  locali.  -  A.  1  (1984)-  .  -  Roma :  Editoriale  Test,  1984-  .  -  21  cm.
((Annuale. - Sul front.: SPS Sistema permanente dei servizi.

1(1984)-8(1991)

CONS.0
*Rapporto ... sullo stato delle economie locali / Unioncamere Unione italiana delle camere di commercio
industria artigianato e agricoltura. - N. 1 (1982)- . - Milano : F. Angeli, 1982- . - 22 cm. ((Annuale.

1982-1984;1986
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PER -/680
La *rassegna / Parlamento europeo. - Ed. italiana. - [Strasburgo] : [Parlamento europeo], Direzione gene-
rale dell’informazione e delle relazioni pubbliche. - 30 cm. ((Periodicità non determinata. - Esce contempo-
raneamente a: Anteprima sessione. - Descrizione basata su: 11-15 mag. 1987.

1987-1990;1995-1996 lac.

PER 63/755
*Rassegna amministrativa della sanità : rivista mensile edita sotto gli auspici del Ministero della Sanità /
a cura del Centro studi per il progresso dell’educazione sanitaria e del diritto sanitario. - Roma : [s. n.]. - 31
cm. ((Mensile, trimestrale dal 1986. - Inizia nel 1962. - Il formato varia in: 24 cm. - Descrizione basata su: a.
16, n. 4/5/6 (apr.-giu. 1977).

16(1977)- lac.1977;1980

PER 55/1195
*Rassegna degli  Archivi di Stato /  Ministero per i  beni culturali  e ambientali,  Ufficio centrale peri  beni
archivistici. - Roma : Istituto poligrafico dello Stato, Libreria dello Stato. - 25 cm. ((Quadrimestrale. - Conti-
nuazione di:  Notizie degli Archivi di Stato : bollettino bimestrale / a cura del Ministero dell’Interno, iniziato nel
1955. - Descrizione basata su: a. 51, n. 1 (gen.-apr. 1991).

51(1991)-57(1997)

PER -/1006
*Rassegna dei beni culturali : gestione, restauro, conservazione, protezione, sponsorizzazione. -  -a. 7, n.
6 (1991). - Milano : Editoriale Stampa tecnica : [poi] Editoriale Peg,  -1991. - Ill. ; 29 cm. ((Bimestrale. - A cura
del Ministero dei Beni culturali. - Inizia nel 1985. - L’editore varia nel 1990. - Descrizione basata su: a. 4, n.
1 (gen.-feb. 1988).

4(1988)-7(1991).

PER -/265
*Rassegna dei lavori pubblici : rivista mensile di informazione tecnica e giuridica. - Roma : Rassegna dei
lavori pubblici. - Ill. ; 30 cm. ((Inizia nel 1956. - Precedente compl. del tit.: rivista mensile di informazione e
divulgazione. - Descrizione basata su: a. 22, n. 1 (gen. 1975).

22(1975)-38(1991) lac. 1976, n. 9-12;1988, n.9

PER 8/700
*Rassegna dell’Avvocatura dello Stato : pubblicazione bimestrale di servizio. - Roma : Istituto poligrafico
dello Stato. - 29 cm. ((Trimestrale da a. 42, n. 1 (gen.-mar. 1990). - Il formato varia in: 24 cm. - Ogni annata
esce in 2 parti fino al 1985. - Descrizione basata su: a. 26, n. 1 (1974).

26(1974)-29(1977);36(1984)-48(1996);51(1999)- lac. 1996;1999, n.1-2

PER 350/927
*Rassegna dell’istruzione. - A. 36 = n. s., a. 1, n. 1 (gen.-feb. 1982)- . - Firenze : Le Monnier, 1982- . - 24
cm. ((Bimestrale. - Poi complemento del titolo: bimestrale di informazione e politica scolastica dal 1995. - Il
formato varia in: 28 cm. - Continuazione di: Rassegna della istruzione secondaria : note di legislazione e di
vita scolastica.

36(1982)-

PER -/939
*Rassegna della ANRP : mensile socio-culturale / Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall’inter-
namento e dalle guerre di liberazione. - Roma : [ANRP]. - Ill. ; 30 cm. ((Inizia nel 1979. - Nel 1983 il formato
varia in: 42  cm. - Descrizione basata su: a. 4, n. 1/2 (gen.-feb. 1982).

4(1982)-12(1990) lac.1982-1984;1989, n.5;1990
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PER -/73
*Rassegna della Protezione Civile : bimestrale di informazione, cultura, politica, tecnologie, metodologie.

- A. 1, n. 1 (gen.-feb. 1984)- . - Milano : CISG : [poi] Editoriale stampa tecnica : [poi] PEG, 1984- . - Ill. ; 29

cm. ((Dal n. 5-6 (1985) al n. 10 (1990) mensile. - Dal n. 4 (1989) il tit. varia.

1(1984)-1991 lac. 1985, n.1;1986, n.11;1987, n.1;1991, n.6

PER 38/788
*Rassegna di diritto civile. - Napoli : Edizioni scientifiche italiane. - 24 cm. ((Trimestrale. - Edita con la

collaborazione scientifica della Scuola di specializzazione in diritto civile dell’Università di Camerino. - De-

scrizione basata su: a. 7 (1986).

7(1986)-

PER -/221
*Rassegna di diritto e tecnica della alimentazione. - Milano : Angeli. - 22 cm. ((Bimestrale. - Inizia nel

1966. - Diretto da Renato Piccinino. – Descrizione basata su: n. s., a. 20, n. 1 (gen.-feb. 1985).

20(1985)-30(1996)

PER -/224
*Rassegna di documentazione legislativa regionale / Formez, Centro di formazione e studi per  il Mez-

zogiorno. - N. 1 (ott. 1985)-  . - [Roma] : Formez, 1985- . - 24 cm. ((Bimestrale. - Rassegna a cura di Giuliana

Graziani e Dario Franceschini.

1985-1993 lac. 1990, n.22,23;1991, n.24,25;1992, n.28,29

PER 280/289
*Rassegna di  pensionistica  :  attualità  legislativa  amministrativa  e  tecnica,  informazioni  e  commenti.  -

Roma : [Cerp]. - 24 cm. ((Bimestrale. - Inizia nel 1969. - L’editore varia. - Dal 1999: organo ufficiale del

Li.Si.P, Libero sindacato pensionati. - Descrizione basata su: a. 10, n. 1 (gen.-feb. 1978).

10(1978)-

PER 341/350
*Rassegna di  servizio  sociale :  pubblicazione trimestrale  a  cura  del  servizio  studi  dell’ente  italiano  di

servizio sociale. - Roma : [s. n.]. - 24 cm. ((Il compl. del tit. varia. – L’indicazione di responsabilità varia in:

EISS, Ente italiano di  servizio sociale. -  Il  formato varia in:  21 cm. -  Descrizione basata su: a.  9,  n.  1/2

(1970).

9(1970)-38(1999) Indici 1962-1972;1973-1983;1984-1993

PER 87/1309
*Rassegna di statistiche del lavoro. -  -a. 44, n. 4 (1993). - Roma : SIPI,  -1993. - 30 cm. ((Bimestrale,

trimestrale dal 1983. - Sospesa nel 1987. - Descrizione basata su: a. 34, n. 1/2 (gen.-apr. 1982).

34(1982)-38(1986);39(1988)-44(1993). lac. 1980;1988;1992, n.3-4

Ha per continuazione: *Lavoro e relazioni industriali

PER -/1032
*Rassegna di studi turistici :  organo ufficiale dell’Associazione nazionale italiana esperti  scientifici  del

turismo, ANIEST. -  -a. 28, n. 1/2 (1993). - Roma : Agnesotti,  -1993. - 24 cm. ((Quattro numeri l’anno in due

fasc. - Inizia nel 1966. - Descrizione basata su: a. 23, n. 1/2 (1988).

23(1988)-28(1993).

Ha per supplemento: *Quaderni dell’ANIEST
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PER 192/200
*Rassegna economica :  pubblicazione bimestrale del  Banco di  Napoli.  -  Napoli  :  F.  Giannini.  -  23 cm.
((Trimestrale dal 1988. - Contiene supplementi. - Descrizione basata su: a. 49, n. 1 (gen.-feb. 1985).

49(1985)-

PER -/327
*Rassegna geriatrica : rivista trimestrale dell’Istituto nazionale di riposo e cura per anziani. - a. 32, n. 3/4
(1996). - Napoli : Società editrice napoletana : [poi] Idelson,  -1996. - Ill. ; 24 cm. ((Inizia nel 1965, termina
nel 1996. - Nel 1996 altro compl. del tit.: Gerontechnology. - Descrizione basata su: a. 13, n. 3 (lug.-set.
1977).

13(1977)-32(1996). lac.1977;1978;1983, n.1;1991, n.3;1995

PER 298/307
*Rassegna giuridica dell’energia elettrica. - A. 1, n. 1 (gen.-mar. 1984)- . -  Milano : Giuffrè, 1984- . - 24
cm. ((Trimestrale.

1(1984)-

PER 359/365
*Rassegna italiana di sociologia. - Bologna : Il mulino. - 22 cm. ((Trimestrale. - Inizia nel 1960. - Descrizio-
ne basata su: 3. ser., a. 11, n. 1 (gen.-mar. 1970).

11(1970)-

PER -/748
*Rassegna IVA ed altre imposte : rivista mensile di legislazione, dottrina, giurisprudenza e pratica tributa-
ria. -  -a. 7, n. 25 (1979). - Roma : Il momento legislativo,  -1979. - 24 cm. ((Mensile, quindicinale dal gen.
1974. - Sulla cop.: a cura dell’IPSOA, Istituto per lo studio dell’organizzazione aziendale. - Inizia nel 1973. -
Descrizione basata su: a. 1, n. 10 (ott. 1973).

1(1973)-4(1976);6(1978)-7(1979). lac.1973;1979, n.11,19-21

PER -/161
*Rassegna mensile  dell’andamento dei  mercati  agricoli /  Istituto  per  le  ricerche e  le  informazioni  di
mercato e la valorizzazione della produzione agricola. - N. 1 (1984)- . - Roma : IRVAM, 1984- . - 30 cm. ((Dal
1988 l’ente varia in: ISMEA.

1984-1991 lac.1984, n.7,10-12;1988, n.1;1991, n.11-12

Continuazione di: *Congiuntura mensile dei mercati e delle produzioni agricole
Ha per supplemento: *Mercati agricoli : rassegna ...

PER 20/711
*Rassegna parlamentare / a cura dell’Istituto per la documentazione legislativa. - Roma : Istituto per la
documentazione e gli studi legislativi. - 25 cm. ((Bimestrale, trimestrale dal 1974. - Il formato varia in: 24 cm.
- Decr. basata su: a. 10, n. 1/2 (gen.-feb. 1968).

10(1968)-

Ha per supplemento: *Schedario legislativo

PER 202/210
*Rassegna sindacale : settimanale della CGIL. -  -a. 31, n. 48 (27 dic. 1985). - Roma : Editrice sindacale,
-1985. - 30 cm. ((Descrizione basata su: a. 25, n. 24 (14 giu. 1979).

25(1979)-31(1985). lac. 1979

Ha per continuazione: *Nuova rassegna sindacale
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PER 202/210
*Rassegna sindacale : settimanale di politica ed economia sociale. - A. 45, n. 1 (26 gen. 1999)- . - Roma :

Ed. Coop, 1999- . - Ill. ; 43 cm.

45(1999)- lac.1999, n.44;2000

Continuazione di: *Nuova rassegna sindacale

PER -/386
*Rassegna sovietica : rivista trimestrale di cultura. - Milano : [s.n.]. - 21 cm. ((Bimestrale - Inizia nel 1950.

-  Edita  dall’  Associazione  italiana  per  i  rapporti  culturali  con  l’Unione  Sovietica.  -  La  periodicità  varia.  -

Continuazione di: Rassegna della stampa sovietica. - Ha per supplemento: Quaderni di rassegna sovietica.

- Con supplementi monografici. - Descrizione basata su: a. 23, n. 1/2 (gen.-giu. 1972).

23(1972);25(1974)-41(1990) lac. 1977, n. 1,3;1986, n.2

PER 536/1095
*Rassegna stampa handicap.  -   -a.  7,  n.  7  (lug.-ago  1991).  -  [Bologna  :  AIAS],   -1991.  -  Ill.  ;  28  cm.

((Mensile. - Descrizione basata su: a. 5, n. 2 (febbr. 1989).

5(1989)-7(1991). lac. 1989, n.1,9,10,12;1991, n. 2

Ha per continuazione: *HP Accaparlante

PER 659/934
*Rassegna TAR : periodico delle sentenze dei tribunali amministrativi regionali : informazioni e commenti.

- Roma : Rassegna TAR. - 31 cm. ((Mensile. - Con indice analitico alfabetico. - Descrizione basata su: a. 1,

n. 7 (lug. 1980).

7(1980);3(1982)- lac. 1980, n.1-6,11-12

PER 136/750
*Rassegna tributaria : dottrina, giurisprudenza, prassi amministrativa : periodico mensile. - Roma : ETI ;

[poi] Milano : Giuffrè. - 24 cm. ((Mensile, bimestrale dal 1996. - Dal 1996 compl. del tit.: bimestrale giuridico

di approfondimento e politica tributaria. - Inizia nel 1978. - Descrizione basata su: a. 27, n. 1 (gen. 1984).

27(1984)-40(1997);42(1999)- lac.1991, n.8-9;1997

Assorbe: *Legislazione e giurisprudenza tributaria

PER -/889
La *razza bruna : rivista dell’Associazione nazionale allevatori della razza bruna italiana. - Verona : [Asso-

ciazione nazionale allevatori razza bruna]. - 24 cm. ((Bimestrale. - Il compl. del tit. varia in: rivista dell’Asso-

ciazione nazionale allevatori della razza bruna Italia. - Il formato varia nel 1984 in: 30 cm. - Descrizione

basata su: n. 6 (nov.-dic. 1982).

1982-1985;1988-1999 lac.  1982;1984,  n.3,6;1985;1988,n.1;1990,  n.6;1991;1992-

1995;1996, n.3;1997,n.2,4;1998, n.1,3;1999, n.3,5-6

PER -/467
*Realtà del Mezzogiorno : mensile di politica economica e cultura. - Roma : De Luca. - 25 cm. ((Descrizio-

ne basata su: a. 12, n. 1/2 (1972).

12(1972);14(1974)-17(1977) lac. 1972, n.12;1977, n.12
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PER -/322
*Realtà educativa : rivista bimestrale per gli operatori assistenziali : rivista dell’Ente nazionale assistenza

agli orfani dei lavoratori italiani / Centro pedagogico “S. e A. Giaccone”. - Roma : [Ente nazionale assistenza

orfani lavoratori italiani]. - Ill. ; 24 cm. ((N. s. dal 1964. - Cessa nel 1968. - Descrizione basata su: a. 5, n. 25

(gen.-feb. 1968).

5(1968)

PER -/270
La *regione : pubblicazione bimestrale tecnica, scientifica, giuridica, amministrativa ed economica. - Geno-

va  [s.n.]. - 25 cm. ((Descrizione basata su: a. 1, n. 2 (nov.-dic. 1970).

1(1970)-5(1974);10(1979) lac. 1970, n.1;1971;1972, n.10;1973, n.16,18;1979

PER 410/1198
*Regione  e  governo locale :  bimestrale  di  documentazione  giuridica  della  Regione  Emilia-Romagna  /

[Regione Emilia Romagna, Servizio affari istituzionali e autonomie locali]. -  -a. 17, n. 1/6 (1996). - Roma :

Edizioni delle  autonomie, -1996. - 22 cm. ((Bimestrale. - Descrizione basata su: n. 2 (mar.-apr. 1981).

2(1981)-17(1996). lac. 1989, n.5-6

Ha per continuazione: Le *istituzioni del federalismo

PER -/724a
*Regione ed enti locali. - [Roma : Istituto per la documentazione e gli studi regionali : Istituto di ricerche e

studi legislativi]. - 28 cm. ((Inizia nel 1975. - Descrizione basata su: n. 3, supplemento al n. 3 (mag.-giu.

1977).

1977-1980 lac. 1977, n.1-2,6

Supplemento di: *Stato e regione

PER 42/734
Le *Regioni : rivista di documentazione e giurisprudenza / Istituto di studi giuridici regionali, I.S.G.RE. - A.

1 (1973)- . - Milano : Giuffrè ; [poi] Bologna : Il Mulino, [1973]- . - 24 cm. ((Bimestrale. - Il compl. del tit. varia.

- L’editore varia nel 1976.

1(1973)-

PER -/664
*Regioni e comuni informazioni / Council of Europe = Conseil de l’Europe. – [Ed. italiana]. - Strasburgo :

Consiglio d’Europa. - 30 cm. ((Periodicità non determinata. - Pubblicato in inglese, francese, inglese, tede-

sco e italiano a cura del Centro di informazione e di documentazione per  l’ambiente i poteri locali. - Con

inserti. - Descrizione basata su: n. 4 (1982).

1982-1986 lac.

Altra edizione di: *Régions et communes Informations

Ha per supplemento: *Regioni e comuni. Tribuna libera

*Regioni e comuni. Inserto speciale
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PER -/664b
*Regioni e comuni. Inserto speciale / Council of Europe = Conseil de l’Europe. – [Ed. italiana]. - Strasbourg

: Consiglio d’Europa. - 30 cm. ((Periodicità non determinata. - Pubblicato dal Centro di informazione e di

documentazione per l’ambiente e i poteri locali e regionali. - Descrizione basata su: 2 (1983).

1983 lac.

Supplemento di: *Regioni e comuni informazioni

Altra edizione di: *Régions et communes. Dossier

PER -/664a
*Regioni e comuni. Tribuna libera / Council of Europe = Conseil de l’Europe. – [Strasbourg : Consiglio

d’Europa. - 30 cm. ((Periodicità non determinata. - Pubblicato dal Centro di informazione e di documentazio-

ne per  l’ambiente e i poteri locali e regionali. - Descrizione basata su: n. 3 (1983).

1983;1986 lac.

Supplemento di: *Regioni e comuni informazioni

Altra edizione di: *Régions et communes. Libre opinion

PER 40/732
*Regioni e comunità locali : rivista bimestrale di studi, legislazione, giurisprudenza, amministrazione e

finanza. - Roma : Alphagraph. - 25 cm. ((Il formato varia dal 1981 in: 21 cm. - Descrizione basata su: a. 2, n.

1 (1977).

2(1977)-17(1992);19(1994)

PER 553/552
Le *regioni in cifre / Istituto Centrale di Statistica. - [Roma : Istat]. - 18 cm. ((Annuale. - L’ente responsabile

varia: dal 1990 Istituto nazionale di statistica, dal 1993 Sistema statistico nazionale, Istituto nazionale di

statistica. - Il formato varia. - Descrizione basata su: a. 1977.

1977-1983;1986;1990-1995

PER -/664bis b
*Régions et communes. Dossier / Council of Europe = Conseil de l’Europe. - Strasbourg : Conseil de

l’Europe. - 30 cm. ((Periodicità non determinata. - Pubblicato dal Centro di informazione e di documentazio-

ne per l’ambiente e i poteri locali e regionali. - Descrizione basata su: 1 (1982).

1982-1983 lac.

Supplemento di: *Régions et communes Informations

Altra edizione di: *Regioni e comuni. Inserto speciale

PER -/664bis
*Régions  et  communes  Informations /  Council  of  Europe  =  Conseil  de  l’Europe.  –  [Ed.  française].  -

Strasbourg : Conseil de l’Europe. - 30 cm. ((Periodicità non determinata. - Pubblicato in inglese, francese,

inglese, tedesco e italiano a cura del Centro di informazione e di documentazione per l’ambiente i poteri

locali. - Con inserti. - Descrizione basata su: 4 (1982).

lac.

Ha per supplemento:   *Régions et communes. Libre opinion

*Régions et communes. Dossier

Altra edizione di: *Regioni e comuni informazioni
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PER -/664bis a
*Régions et  communes.  Libre opinion /  Council  of  Europe = Conseil  de l’Europe.  -  [Ed.  française].  -

Strasbourg : Conseil de l’Europe. - 30 cm. ((Periodicità non determinata. - Pubblicato dal Centro di informa-

zione e di documentazione per l’ambiente e i poteri locali e regionali. - Descrizione basata su: 3 (1983).

1983;1986 lac.

Supplemento di: *Régions et communes Informations

Altra edizione di: *Regioni e comuni. Tribuna libera

PER 495/965
Il *regno : attualità cattolica : quindicinale di attualità e documentazione cattolica. - Bologna : Centro edito-

riale Dehoniano : [poi] Edizioni Dehoniane. - 28 cm. ((Doppia numerazione. - Descrizione basata su: a. 17,

n. 8 (15 apr. 1972) = n. 242.

17(1972);28(1983)- lac. 1972;1998, n. 8

CONS.0
*Relazione annuale ... / Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici. - Roma : Presidenza del Consiglio dei

ministri, Dipartimento per l’informazione e l’editoria. - 30 cm. ((Inizia nel 1999. – Ogni annata pubbl. in 2 v. -

Descrizione basata su: 2000.

2000 lac.2000, v.1

CONS.PER 22
*Relazione generale sull’attività delle Comunità europee ... / Commissione  delle Comunità europee. -

Bruxelles : Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. - 23 cm. ((Annuale. - Il tit. varia in:

Relazione generale sull’attività dell’Unione europea. – Descrizione basata su: a. 1982

1982-1991;1993-1995;1997;1999

PER. -/1010
*Relazione sull’attività svolta negli anni ... / Associazione bancaria italiana. - Roma : a cura dell’Associa-

zione bancaria italiana. - 25 cm. ((Periodicità irregolare. - Dal 1981 il titolo varia in: Relazione sull’attività

svolta nel periodo ... - Descrizione basata su: anni 1968/1970.

1968/70-1991

CONS.PER I
*Relazione sullo stato sanitario del paese ... / Consiglio sanitario nazionale. - 1980- . - Roma : Istituto

poligrafico e Zecca dello Stato, 1980- . - 24 cm. ((Irregolare. - Continuazione di: Stato sanitario del paese ed

attività  della  amministrazione  sanitaria.  -  Almeno dal  1996 indicazione  di  responsabilità:  Ministero  della

Sanità, Servizio studi e documentazione.

1980;1984/86-1987;1989-1990/91

Supplemento di: *Bollettino degli atti del Consiglio sanitario nazionale

PER -/597
*Relazioni industriali : rassegna di politica sindacale e di problemi del lavoro. - Milano : Giuffrè. - 22 cm.

((Quadrimestrale. - Pubblicazione promossa dalla Federmeccanica, Federazione sindacale dell’industria

metalmeccanica italiana. - Inizia nel 1983. - Descrizione basata su: a. 4, n. 1 = 7 (gen.-apr. 1986).

4(1986)-9(1991)
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PER 371/383
*Relazioni internazionali : settimanale dell’ Istituto per gli studi di politica internazionale. - -n. 50 (1999). -
Milano : ISPI : [poi] SPAI, -1999. - Ill.  ; 34 cm. ((Trimestrale dal 1988 con nuova numerazione parallela,
bimestrale dal 1994. – L’editore varia. - Dal 1997 il formato varia in: 24 cm. - Indici annuali in allegato. -
Sospesa dall’aprile 1984 al 1988. - Il compl. del tit. varia. - Descrizione basata su: a. 35, n. 15 (10 apr. 1971).

35(1971)-38(1974);42(1978)-55(1991);57(1993)-62(1999). lac. 1971; 1972, n.10, 49; 1973, n.8-9, 11-
16;  1979,  n.16,  25;1980,  n.31-32;1981,
n.47; 1982,  n.7, 13, 23, 27

Ha per supplemento: *Quaderni di relazioni internazionali
Ha per continuazione: *ISPI relazioni internazionali

PER -/1411
Le *relazioni sindacali in Italia : rapporto ... / CESOS, Centro di Studi sociali e sindacali. - 1981- . - Roma
: Edizioni lavoro, 1981- . - 27 cm. ((Annuale.

1981-1990/91;1996/97

PER -/358
*Relazioni sociali. - Milano : Angeli. - 28 cm. ((Periodicità non determinata. - L’editore varia in: CELUC. -
Cessa nel 1974. - Il formato varia. - Descrizione basata su: a. 10, n. 7/8 (lug.-ago 1970).

10(1970)-14(1974) lac.1970-1972;1974

PER 399/1018
*Religioni e società : rivista di scienze sociali della religione. - A. 1, n. 1 (gen.-giu. 1986)- . - Roma : Ianua
; [poi] Torino : Rosenberg & Sellier ; [poi] Napoli : Edizioni scientifiche italiane, 1986- . - 21 cm. ((Semestrale,
quadrimestrale dal 1993. - Precede il n. 0. - Il formato varia dall’a. 2, n. 3 (gen.-giu. 1987) in: 24 cm.

1(1986)-13(1998);15(2000)- lac. 1998, n. 31-32

PER 566/34
*Repertorio degli atti di diritto comunitario in vigore / Comunità europee. - Bruxelles : Comunità euro-
pee. - 30 cm. ((Annuale. – Inizia nel 1979, cessa nel 1983. - Ogni annata esce suddivisa in: v. 1: Repertorio
analitico, unito al v. 2: Indice cronologico. - Descrizione basata su: 2. ed. (1981).

1981-1982

Supplemento di: *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Comunicazioni ed informazioni
Ha per continuazione: *Repertorio della legislazione comunitaria in vigore e di altri atti delle Comunità euro-

pee

PER 566/34
*Repertorio della legislazione comunitaria in vigore e di altri atti delle Comunità europee / Comunità
europee. - Bruxelles : Comunità europee, 1984- . - 30 cm. ((Annuale, semestrale dal 1986. - In testa al front.:
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. - Ogni annata esce suddivisa in: v. 1: Repertorio analitico, unito
al  v.  2:  Indice cronologico/indice alfabetico.  -  Si  pubblica nelle  lingue ufficiali  delle  Comunità europee.  -
Descrizione basata su: 5. ed. (1984).

1984-

Continuazione di: *Repertorio degli atti di diritto comunitario in vigore

COM.3
*Repertorio delle agenzie di stampa edite in Italia / [Dipartimento per l’informazione e l’editoria]. - Roma
: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato. - 30 cm. ((Annuale. - Tit. della cop. - Descrizione basata su: 1998.

1998-1999
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PER -/724b
*Repertorio parlamentare : atti di interesse delle regioni e degli enti locali. - [Roma : ISDRE]. - 28 cm.
((Periodicità non determinata. - Descrizione basata su: n. 1, supplemento al n. 4/5 (1976).

1976-1977 lac. 1977, n.3-5

Supplemento di: *Stato e regione

PER -/1111
*Report : bisettimanale edito dall’Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo. - Roma :
ISMEA. - 30 cm. ((Inizia nel 1990. - Numerazione progressiva. - Contiene supplementi. - Descrizione basata
su: a. 1, n. 3 (26 ott. 1990).

1(1990) lac.

PER 233/1085
*Reset: un mese di idee. - N. 1 (dic. 1993)-  . - Roma : Donzelli, 1993- . - Ill. ; 34 cm. ((11 numeri l’anno. -
Numerazione progressiva. - Contiene supplementi.

1993- lac. 1997, n. 43

PER 54/799
*Responsabilità civile e previdenza : rivista bimestrale di dottrina, giurisprudenza e legislazione. - Milano

: Giuffrè. - 24 cm. ((Descrizione basata su: vol. 35 (1970).

35(1970)-

PER 800/1330
*Responsabilità,  comunicazione,  impresa.  –  [A.  1,  n]  1  (1996)-  .  -  Milano :  Giuffrè,  1996-  .  -  24  cm.

((Trimestrale.

1(1996)-

PER -/727
*Responsabilità  e  dialogo :  [rivista  di  studi  giuridico-sociali,  informazioni  legislative  e  documentazione

parlamentare : partiti e sindacati, Parlamento e governo nella democrazia italiana]. - [S.l. : s.n. ; poi] Roma

: Istituto per la documentazione e gli studi regionali. - 28 cm. ((Mensile. - Inizia nel 1969. - Contiene supple-

menti.  -  Dal  1971: organo ufficiale dell’Istituto per la documentazione e gli  studi  regionali.  -  Descrizione

basata su: a. 2, n. 7/8 (lug.-ago. 1970).

2(1970)-4(1972) lac. 1970, n. 1-6

PER 250/258
*Restauro : quaderni di restauro dei monumenti e di urbanistica dei centri antichi. - Napoli : Edizioni scien-

tifiche italiane. - Ill. ; 24 cm. ((Bimestrale, trimestrale dal 1992. - I fascicoli hanno numerazione progressiva

negli anni. - Indici 1972-1986. - Descrizione basata su: a. 1, n. 3 (1972).

1(1972)- lac.1974, 9-14,16; 1975 n. 17,19; 1978, n. 40; 1997, n. 141-142

PER -/836
*Reti : pratiche e saperi di donne. - A. 1, n. 1 (set.-ott. 1987)- . - Roma : Editori riuniti riviste, 1987- . - Ill. ; 28

cm.  ((Bimestrale.  -  Cessa  nel  1992.  -  L’ed.  varia  nel  1992  in:  Edizioni  Tritone.  -  Contiene  supplementi

monografici.

1(1987)-6(1992). lac. 1992

Continuazione di: *Donne e politica
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PER -/1003
*Revue européenne de l’environnement. - Bruxelles : Story-Scientia éditions juridiques et fiscales. - 30

cm. ((Trimestrale. - Descrizione basata su: n. 1 (1988). - Pubblicata anche in inglese e tedesco.

1988

CONS. PER O

La *ricerca ambientale in Italia : abstracts della letteratura scientifica pubblicata in Italia / ENEA, Comitato

nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell’energia nucleare e delle energie alternative. - 1 (lug. 1990)-7

(ott. 1993). - [Roma] : Direzione studi, 1990-1993. - 3 v. ; 30 cm. ((Periodicità non determinata. - La denomi-

nazione dell’ente resp. varia dal n. 3 in: ENEA, Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente. - Dal n.

3 nella collana: Serie documentazione.

1990-1993.

PER -/1086
*Ricerca e territorio : quaderni del C.I.R.TER. - N. 1 (1990)- . - Città della  Pieve : C.I.R.TER, 1990- . - 28

cm. ((Quadrimestrale. - Cessa nel 1995.

1990

PER 281/98
*Ricerca & futuro : rivista del Consiglio nazionale delle ricerche. - Roma : CNR. - Ill. ; 29 cm. ((Trimestrale.

– Numerazione progressiva negli anni. - Descrizione basata su: n. 3 (mar. 1997).

1997-

PER -/1011
*Ricerca scientifica e tecnologica : mensile dell’Ufficio del Ministro per  il   coordinamento delle iniziative

per la ricerca scientifica e tecnologica. - A. 1, n. 1 (gen. 1988)-  . - Roma : Ufficio M.R.S.T., 1988-  . -  Ill. ; 30

cm. ((A cura del Dipartimento per  il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

1(1988)-2(1989) lac. 1989, n.6-12

PER -/349
La *ricerca sociale : quadrimestrale di sociologia urbana rurale e della cooperazione / a cura del Centro

studi sui problemi della città e del territorio, Istituto di sociologia, Università di Bologna. - Milano : [Edicoop

UNCI]. - 24 cm. ((Il compl. del tit. varia. - Inizia nel 1972. - Dal n. 19 (1979) inizia la n. s. e l’ed. varia in:

Angeli. - Il formato varia. – Nel 1985-1986 dal n. 31 (1985) il periodico diventa la collana: Ricerca sociale /

diretta da Achille Ardigò. - Descrizione basata su: n. 11/12 (1975).

1975-1977;1989-1991/1992/1993 lac.1975;1980, n.22

PER 797/1327
*Ricerche di storia dell’arte. - Roma : La nuova Italia scientifica : [poi] Carocci. - Ill. ; 26 cm. ((Quadrimestrale.

- Numerazione progressiva. - Descrizione basata su: n. 55 (1995).

1995- lac.1997, n.63; 1998, n.65-66

PER 396/1204
*Ricerche di storia politica. - Bologna : Centro ricerche storia politica. - 24 cm. ((Annuale, quadrimestrale

dal 1998. - Inizia nel 1986. - Sospesa nel 1997. - La n. s. inizia con l’a. 1, n. 1 (1998). - L’ed. varia in: Il

mulino. - Descrizione basata su: n. 2 (1987).

1987- l lac.1994-1996
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PER 538/604
*Ricerche storiche. - Napoli : Edizioni scientifiche italiane. - 24 cm. ((Quadrimestrale. - Descrizione basata

su: a. 15, n. 1 (1985).

15(1985)- lac. 1990, n.2-3

PER 28/720
*RIFD : rivista internazionale di filosofia del diritto : [organo della Società italiana di filosofia giuridica e

politica e dell’Istituto di filosofia del diritto dell’Università di Roma La Sapienza]. - 5. ser., a. 77 (2000)- . -

Milano : Giuffrè, [2000]- . - 24 cm. ((Trimestrale.

77(2000)-

Continuazione di: *Rivista internazionale di filosofia del diritto

PER 616/1320
*Rifiuti : bollettino di informazione normativa. - Milano : Ambiente. - 30 cm. ((Mensile. - Inizia nell’ott. 1994.

- Precede il n. 0. - Numerazione progressiva. - Descrizione basata su: n. 15 (gen. 1996).

1996- lac. 1999

PER -/1368
*Rifondazione :  mensile  di  politica  e  cultura.  -  A.  1,  n.  1  (apr.  1997)-a.  2,  n.  10  (dic.  1998).  -  Roma  :

Editoriale MRC, 1997-1998. – 2 v. : ill. ; 29 cm.

1(1997)-2(1998).

PER -/636
*Riforma amministrativa : mensile della Federazione fra le associazioni e i sindacati nazionali dei quadri

direttivi dell’amministrazione dello Stato. - Roma : DIRSTAT. - 50 cm. ((Inizia nel 1949. - Il formato varia nel

1987 in: 44 cm. - Descrizione basata su: n. s., a. 20, n. 4 (apr. 1981).

20(1981)-27(1988) lac.

PER -/298
*Riforma della scuola. - Roma : Editori Riuniti. - 30 cm. ((Mensile. - Inizia nel  1955. - Continuazione di:
Educazione democratica, rivista bimestrale di problemi educativi moderni. - Ha numerosi supplementi: Di-
dattica di riforma, La professione, La didattica, Pratica educativa, Riforma della scuola. Supplemento didat-
tico. - Descrizione basata su: a. 16, n. 1 (gen. 1970).

16(1970)-38(1992) lac. 1992

PER 510/1043
*Rifugiati. - Ed. italiana. - Roma : ACNUR. - Ill. ; 28 cm. ((Trimestrale. - Con la n. s. che inizia con il n. 21
(apr. 1989) il compl. del tit. varia in: periodico trimestrale di informazione umanitaria.

1984-2(1990);4(1992)- lac. 1984, n.1;1989-1990;1992;1998, n.1;2000, n.4

PER -/429
*Rinascita : settimanale fondato da Palmiro Togliatti. -   -a. 46, n. 30 (1989) ; n. s., n. 1 (11 feb. 1990)-n. s.,
a. 2, n. 8 (3 mar. 1991). - [S.l. : s.n. ; poi] Roma : L’Unità. - 28 cm. (( Il compl. del titolo varia. - La nuova serie
del 1990 preceduta da: n. 0 (mar. 1989) e n. 0 (15 gen. 1990). - N.s., a. 1, numerato anche a. 47. - Il formato
varia. - Descrizione basata su: a. 27, n.1 (gen. 1970).

27(1970)-48(1991) lac. 1970, n.16,18,25; 1972, n.5, 51; 1976, n.1; 1988, n.16; 1991, n.6

Ha per supplemento: *Quaderni di Rinascita
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PER 581/1416
La *rinascita della sinistra : settimanale di politica e di cultura. - Roma : Galileo 2001. - Ill. ; 41 cm. ((A cura
del Partito dei comunisti italiani. - Inizia con il n. 1/2 (5 feb. 1999). - Precede: n. 0 (21 gen. 1999). - Descri-
zione basata su: a. 1, n. 3 (12 feb. 1999).

1(1999)- lac. 1999, n.1-2

PER 799/1329
*Risorsa  uomo  :  rivista  di  psicologia  del  lavoro  e  dell’organizzazione.  -  Milano  :  F.  Angeli.  -  22  cm.
((Quadrimestrale. - Inizia nel 1993. - Sospeso nel 1998. - Descrizione basata su: a. 3, n. 1 (1995).

3(1995)-

PER 99/107
Il *risparmio : rivista mensile dell’Associazione fra le casse di risparmio italiane. - Milano : Giuffrè. - 24 cm.
((Bimestrale dal 1982. – Inizia nel 1953. - Descrizione basata su: a. 18, n. 1 (1970).

18(1970)-47(1999) lac.1973, n.2

PER 651/867
*Risposte : mensile di cultura, attualità, scienza. - -a. 16, dic. 2001. -Troina : Mediterranea : [poi] Oasi, -
2001. - Ill. ; 27 cm. ((Inizia nel 1986. - Dal 1996 10 numeri l’anno. - Il compl. del tit. varia dal 1996: mensile
di informazione; dal 2001: mensile di cultura e informazione sulle tematiche dell’handicap. - Sospeso dal
1990 al 1992. - L’ed. varia dal 1993. - Descrizione basata su: a. 2, n. 5 (mag. 1987).

2(1987)- lac. 1987, n.1-4;1988, n.11-12;1989, n.1-5;1995, n.10;1997-1999;2000, n.9-12

Continuazione di: *Puntopiù

PER 807/1374
*Rivista amministrativa degli appalti. - A. 1, n. 1 (gen.-mar. 1996)- . - Roma : Istituto editoriale regioni
italiane, 1996- . - 24 cm. ((Trimestrale.

1(1996);3(1998)-

Supplemento di: *Rivista amministrativa della Repubblica italiana

PER 262/477
*Rivista amministrativa della Repubblica italiana : giornale ufficiale delle amministrazioni centrali e pro-

vinciali,  dei  comuni  e  degli  enti  e  istituzioni  pubbliche di  assistenza e  di  beneficenza.  -  Milano :  Istituto

editoriale regioni italiane. - 24 cm. ((Mensile. - Indici annuali e cumulativi. - Continuazione di: Rivista ammi-

nistrativa del Regno : giornale ufficiale delle amministrazioni centrali, e provinciali, dei comuni e degli istituti

di beneficenza. - Descrizione basata su: a. 141, n. 1 (1990).

141(1990)- lac. 2000, n. 1-2

Ha per supplemento: *Rivista amministrativa degli appalti

PER 211/85
*Rivista critica del diritto privato. - Bologna : Il mulino ; [poi] Napoli : Jovene. - 21 cm. ((Trimestrale. - L’ed.

varia da a. 4, n. 1 (mar. 1986). - Descrizione basata su: a. 2, n. 1 (mar. 1984).

2(1984)-15(1997);15(1999)-

PER -/737
*Rivista dei dottori commercialisti. - Milano : Giuffrè. - 24 cm. ((Bimestrale. - Dal 1998 in testa al front.:

Ordine dei dottori commercialisti di Milano. - Inizia nel 1949. - Descrizione basata su: a. 21, n. 1 (1970).

21(1970)- lac.1989, n.1
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PER 104/397
La *Rivista dei libri.  - [Ed. italiana di] The New York review of books. - Milano [etc.] : Fabbri ; [poi] Torino :

Divisione editoriale. - Ill. ; 39 cm. ((Mensile. - Inizia nel 1991. - Descrizione basata su: a. 1, n. 2 (mag. 1991).

1(1991)-

PER -/746
*Rivista del catasto e dei servizi tecnici erariali : geodesia, topografia, fotogrammetria, catasto, estimo,

economia immobiliare ed edifici demaniali / Ministero delle finanze. - Roma : Istituto poligrafico dello Stato.

- Ill. ; 30 cm. ((Bimestrale. - Inizia nel 1934, termina nel 1992. - Descrizione basata su: n. s., a. 29, n. 1/6

(1974).

29(1974);31(1976)-32(1977)

PER 841/1425
La *rivista del manifesto. - N. 1 (dic. 1999)- . - Roma : Il manifesto, 1999- . - 28 cm. ((Mensile. - Supple-

mento di: Il manifesto : quotidiano comunista. - Numerazione progressiva. - Precede n. 0.

1999- lac.

PER 547/1118
*Rivista del personale dell’ente locale : bimestrale di normativa e giurisprudenza. - Rimini : Maggioli. - 24

cm. ((Inizia nel 1987. - Descrizione  basata su: a. 4, n. 1 (gen.-feb. 1990).

4(1990)- lac. 1990;1991, n.3;1994, n.6

PER 727/1166
*Rivista del volontariato. - A. 1, n. 1 (gen. 1992)-  . - Roma : Fondazione italiana per  il volontariato, 1992-

. -  Ill. ; 29 cm. ((Bimestrale, mensile dal 1994.

1(1992)- lac. 1992;2000, n.10-12

Ha per supplemento: *Rivista del volontariato. Documenti

PER 727a/1166a
*Rivista del volontariato. Documenti. - Roma : Organizzazione Rab. - 29 cm. ((Periodicità non determina-

ta. - Descrizione basata su: n. 2 (1992).

1992-1994 lac. 1993;1994, n.2,4-5

Supplemento di: *Rivista del volontariato

PER -/248
La *rivista dell’arredamento :  interni.  -  Venezia :  Industrie grafiche editoriali.  -  Ill.  ;  29 cm. ((Mensile. -

Descrizione basata su: n. 260 (1976).

1976-1977 lac.1976-1977

Ha per continuazione: *Interni

PER 113/68
*Rivista dell’istruzione : sistema formativo e produttività scolastica. - A. 1, n. 1 (gen.-feb. 1985)- . - Rimini

: Maggioli, 1985- . - 24 cm. ((Bimestrale. - Con indici annuali.

1(1985)-
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PER -/147
*Rivista della cooperazione : del Ministero del lavoro e della previdenza sociale fondata nel 1946 : pubbli-
cazione trimestrale dell’Istituto italiano di studi cooperativi “Luigi Luzzatti”. - N. s., 1 (ott.-dic. 1979)- . - Roma
: Editalia, 1979- . - 24 cm.

1979-1987

PER 824/177
*Rivista della cooperazione giuridica internazionale : quadrimestrale dell’Istituto internazionale di studi
giuridici, con il patrocinio della Fondazione europea Dragan. - N. s., a. 1, n. 1 (gen.-apr. 1999)- . - Milano :
Nagard, [1999]- . - 24 cm.

1(1999)-

PER 47/739
*Rivista della Corte dei conti. - Roma : Istituto poligrafico dello Stato. - 28 cm. ((Trimestrale, bimestrale dal
1974. - Inizia nel 1948. - Il formato varia. - Contiene supplementi monografici. - Descrizione basata su: a. 23,
n. 1/2 (1970).

23(1970)-

Ha per supplemento: *Rivista della Corte dei conti. Quaderni

PER 47/739b
*Rivista della Corte dei conti. Quaderni. - N. 1 (1990)- . - [S.l. : s.n.], 1990- (Roma : Istituto poligrafico e
Zecca dello Stato). - 28 cm. ((Irregolare.

1990;1992-1994;1999

Supplemento di: *Rivista della Corte dei conti

PER -/1051
*Rivista della RDT : mensile della Repubblica democratica tedesca / a cura della Lega per l’amicizia fra i
popoli. - Dresden : Zeit im Bild. - Ill. ; 26 cm. ((Inizia nel 1956. - Descrizione basata su: a. 34, n. 7 (1989).

34(1989)-35(1990) lac. 1989, n.1-6; 1990, n.8-12

PER 49/741
*Rivista delle società. - Milano : Giuffrè. - 26 cm. ((Bimestrale. - Inizia nel 1956. - Descrizione basata su: a.
15 (1970).

15(1970)- Indici 1981-1990

PER -/1315
*Rivista di agronomia / a cura della Società italiana di agronomia. - Bologna : Edagricole. - Ill. ; 30 cm.
((Trimestrale. - Contiene supplementi. - Descrizione basata su: a. 29, n. 1 (gen.-mar. 1995).

29(1995)-35(2001)

PER 62/754
*Rivista  di  diritto  agrario  :  organo  dell’Istituto  di  diritto  agrario  internazionale  e  comparato,  Firenze.  -
Milano : Giuffrè. - 24 cm. ((Trimestrale. - Inizia nel 1922. - Descrizione basata su: a. 49 (1970).

49(1970)- lac.1997, n.2

PER 70/762
*Rivista di diritto civile. - Padova : Cedam. - 24 cm. ((Bimestrale. - Inizia nel 1955. - Descrizione basata su:
a. 28 (1982).

28(1982)- Indici 1955-1994
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PER 843/1427
*Rivista di diritto costituzionale. - Torino : Giappichelli. - 24 cm. ((Annuale. - Inizia nel 1996. - Descrizione

basata su: 1998.

1998-1999

PER -/735
*Rivista di diritto del lavoro. -  -a. 32 (1980). - Milano : Giuffrè, -1980. - 24 cm. ((Trimestrale. - Inizia nel

1949. - Descrizione basata su: a. 22 (1970).

22(1970)-32(1980).

PER 456/464
*Rivista di diritto dell’impresa : quadrimestrale. - N. 1 (1989)- . - Napoli : Edizioni scientifiche italiane,

[1989]- . - 24 cm. ((Diretta da Astolfo Di Amato e Franco Di Sabato.

1989-

Continuazione di: *Diritto dell’impresa

PER 345/1157
*Rivista di diritto europeo. - Roma : Istituto poligrafico e Zecca dello Stato. - 27 cm. ((Trimestrale. - Inizia

nel 1961. - Descrizione basata su: a. 32, n. 1 (gen.-mar. 1992).

32(1992)-

PER 50/742
*Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze (e Rivista italiana di diritto finanziario). - Milano :

Giuffrè. - 24 cm. ((Trimestrale. - Inizia nel 1949. - Continuazione di: Rivista di diritto finanziario e scienza

delle finanze. - Descrizione basata su: a. 29 = vol. 29, pt. 1. (1970).

29(1970)- Indici 1937-1991

PER 48/740
*Rivista di diritto industriale. - Milano : Giuffrè. - 24 cm. ((Trimestrale, bimestrale dal 1995. - Inizia nel

1952. - Descrizione basata su: a. 19 (1970).

19(1970)-

PER 86/873
*Rivista di diritto internazionale. - Milano : Giuffrè. - 25 cm. ((Trimestrale. - Dal 1973 al 1986 pubblicata in

volumi unici annuali. - Inizia nel 1906. - Descrizione basata su: 2. ser., vol. 53, fasc. 1 (1970).

53(1970)-

PER 64/756
*Rivista di diritto sportivo / Comitato olimpico nazionale italiano. - Milano : Giuffrè : [poi] Imago media

editrice. - 24 cm. ((Trimestrale. - Inizia nel 1949. - L’ed. varia dal 1998. - Descrizione basata su: a. 22 (1970).

22(1970)- lac.1999, n.4 Indici 1949-1989

PER 498/505
*Rivista di diritto tributario : pubblicazione mensile. - N. 1 (gen. 1991)- . - Milano : Giuffrè, [1991]- . - 24

cm. ((Diretta da Gaspare Falsitta, Augusto Fantozzi.

1991-
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PER 71/763
*Rivista di economia agraria / [Istituto nazionale di economia agraria]. - Bologna : [INEA] : [poi] Il mulino.

- 24 cm. ((Trimestrale. - Inizia nel 1946. - Il compl. del tit. varia: studi di economia agraria, politica agraria,

sociologia rurale. - L’ed. varia dal 1977. - Descrizione basata su: a. 28, fasc. 1 (1973).

28(1973)- lac.1975, n.3-4 Indici 1946-1968, 1969-1971

PER -/117a
*Rivista di economia e politica industriale. - A. 1, n. 1 (gen.-giu. 1975)-a. 5, n. 3 (set.-dic. 1979). - [Bolo-

gna : Il Mulino], 1975-1979. – 5 v. ; 22 cm. ((Quadrimestrale.

1(1975)-5(1979).

Si fonde con: L’*Industria : rivista di economia e problemi industriali

Ha per continuazione: L’*Industria : rivista di economia e politica industriale

PER 619/825
*Rivista di filosofia. - Bologna : Il mulino. - 23 cm. ((Quadrimestrale. - Inizia nel 1909. - Descrizione basata

su: vol. 78, n. 1 (apr. 1987).

78(1987)- indici 1909-1999

PER 230/239
*Rivista di informatica : organo ufficiale dell’AICA / Associazione italiana per il calcolo automatico. - Bari :

Dedalo ; [poi] Milano : Masson. - 24 cm. ((Trimestrale. - Luogo ed editore variano dal 1985. - Con supple-

menti irregolari. - Testo in italiano e inglese. - Descrizione basata su: vol. 8, n. 4 (ott.-dic. 1978).

8(1978)-27(1997);29(1999)- lac. 1978

PER -/1300
*Rivista di ingegneria agraria : organo ufficiale dell’AIGR / Associazione italiana di genio rurale. - Bologna

: Edagricole. - Ill. ; 29 cm. ((Trimestrale. - Il nome dell’ente responsabile varia in: Associazione italiana di

ingegneria agraria. - Continuazione di: Ingegneria agraria. - Descrizione basata su: a. 25, n. 1 (mar. 1994)

25(1994)-

PER 416/914
*Rivista di politica agraria : rassegna dell’agricoltura italiana. - A. 1, n. 1 (1983)- . - Bologna : Rassagri,

1983- . - 27 cm. ((Trimestrale, bimestrale dal 1993.

1(1983)-

PER 102/110
*Rivista di politica economica. - Roma : SIPI. -  24 cm. ((Mensile. - Ha come supplemento: Rivista di

politica economica. Selected papers. – Inizia nel 1911. - Descrizione basata su: a. 60., s. 3., fasc. 1 (gen.

1970).

60(1970)- lac.1972;1991,n.5;2001, n.4-5 Indici 1971-1980

PER -/501
*Rivista di storia contemporanea. - Fasc. 1 (gen. 1972)-a. 23/24, fasc. 4 (ott. 1994/95). - Torino : Loescher,

1972-1995. - 24 v. ; 22 cm. ((Trimestrale. - Dal 1975 numerato anche l’annata. - Indice annuale nell’ultimo

fascicolo di ogni annata.

1972-23/24(1994/95).
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PER -/1303
*Rivista di storia della filosofia. - Milano : F. Angeli. - 22 cm. ((Trimestrale. - Inizia nel 1984. - Continuazio-
ne di: Rivista critica di storia della filosofia. - Descrizione basata su: n. s., a. 50, n. 1 (1995).

50(1995)- Indici 1946-1996

PER 163/77
*Rivista di storia economica. -  -n. s., vol. 12, n. 3 (ott. 1995) ; [n. s.], a. 13, fasc. 1 (apr. 1997)-  . - Torino
: Einaudi ; [poi] Bologna : Il mulino. - 22 cm. ((Quadrimestrale. - Fondata nel 1936 da Luigi Einaudi. – La n.
s. inizia nel 1984. – Sospesa dal 1944 al 1983. - L’editore varia da a. 13 (apr. 1997). – Descrizione basata
su: n. s., vol. 1, n. 1 (giu. 1984).

1(1984)- lac. 1998-2000

PER 409/902
*Rivista di studi politici internazionali. - [S.l. : s.n.] (Roma : Tip. Armellini). -  24 cm. ((Trimestrale. - Inizia
nel 1934. - Descrizione basata su: a. 49, n. 193 (gen.-mar. 1982).

49(1982)-

PER 312/917
*Rivista economica del Mezzogiorno : trimestrale della Svimez / Associazione per lo sviluppo dell’indu-
stria nel Mezzogiorno. - A. 1, numero unico (1987)- .  - Bologna : Il mulino, 1987- . - 21 cm.

1(1987)-

Continuazione parziale di: *Studi SVIMEZ

PER 594/794
*Rivista geografica italiana : pubblicata dalla Società di studi geografici di  Firenze sotto gli auspici del
Consiglio nazionale delle ricerche. - Firenze : La nuova Italia ; [poi] Pisa : Pacini. - Ill., c. geogr. ; 24 cm.
((Trimestrale. - L’editore varia nel 1983. - Descrizione basata su: a. 88  (1981).

88(1981)- Indici 1964-1990

PER 34/787
*Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale. - Roma : Società Edizioni giuridiche del lavoro.
- 24 cm. ((Mensile, bimestrale, trimestrale dal 1992. - Dal 1992 l’ed. varia in: Ediesse. - Descrizione basata
su: a. 38 (1987).

38(1987)-

PER 313/918
*Rivista giuridica del Mezzogiorno : trimestrale della Svimez / Associazione per lo sviluppo dell’industria
nel Mezzogiorno. - A. 1, numero unico (1987)- .  - Bologna : Il mulino, 1987- . - 21 cm.

1(1987)-

Continuazione parziale di: *Studi SVIMEZ

PER -/757
*Rivista giuridica del turismo : rassegna bimestrale di dottrina, giurisprudenza e legislazione nelle mate-
rie del turismo e dell’industria alberghiera. -  -a. 20, n. 4 (ott.-dic. 1990). - Roma : [s.n.] :  [poi] EDI-ISVELT,
-1990. - 28 cm. ((Bimestrale, trimestrale dal 1978. - Il compl. del tit. varia. - Inizia nel 1971. - Il formato varia
in: 24 cm. - Descrizione basata su: a. 2, n. 6 (nov.-dic. 1972).

2(1972)-20(1990). lac.1972;1973;1976;1977, n.1;1979, n.1 Indici 1971-1975

Ha per continuazione: *Rivista giuridica del turismo e delle comunicazioni
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PER -/757
*Rivista giuridica del turismo e delle comunicazioni : rassegna trimestrale di dottrina, di giurisprudenza
e di legislazione in materia di turismo, industria alberghiera, circolazione stradale, attività del tempo libero,
istruzione professionale, turismo scolastico. - A. 21, n. 1 (gen.-mar. 1991)- . - Milano : EDI-ISVELT, 1991- .
- 25 cm. ((Sospesa dal 1995.

21(1991)-24(1994)

Continuazione di: *Rivista giuridica del turismo

PER 32/793
*Rivista giuridica dell’ambiente. - A. 1, n. 1 (apr. 1986)- . - Milano : Giuffrè, 1986- . - 25 cm. ((Trimestrale,
quadrimestrale, bimestrale dal 1993.

1(1986)- Indici 1986-1988, 1985-1995

PER 52/744
*Rivista giuridica dell’edilizia. - Milano : Giuffrè. - 25 cm. ((Bimestrale. - Inizia nel 1958. - Descrizione
basata su: a. 13 (1970).

13(1970)-

PER 254/92
*Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti : organo della commissione giuridica dell’Automobile
Club d’Italia. - Roma : LEA. - 23 cm ((Bimestrale. - Descrizione basata su: a. 36, n. 4/5 (lug.-ott. 1982).

36(1982);38(1984)- lac.1982

Ha per supplemento: *Quaderni della Rivista giuridica della circolazione e trasporto

PER 51/743
*Rivista giuridica della scuola : bimestrale di dottrina, giurisprudenza e legislazione. - Milano : Giuffrè ;
[poi] Messina : EDAS. - 25 cm. ((Inizia nel 1962. – Il formato varia in: 24 cm. - Descrizione basata su: a. 11,
n. 1 (gen.-feb. 1972).

11(1972)-

PER 331/1217
*Rivista giuridica di polizia : diritto e pratica per le attività di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica,
polizia giudiziaria, polizia amministrativa e locale. - A. 14, n. 1 (gen.-feb. 1997)- . - Rimini : Maggioli, 1997- .
- 24 cm. ((Bimestrale.

14(1997)-

Continuazione di: *Rivista giuridica di polizia locale

PER 331/1217
*Rivista giuridica di polizia locale : bimestrale di dottrina, giurisprudenza e legislazione. -  -a. 13, n. 6
(nov.-dic. 1996). - Rimini : Maggioli, -1996. - 24 cm. ((Inizia nel 1984. - Descrizione basata su: a. 11, n. 1
(gen.-feb. 1994).

11(1994)-13(1996).

Ha per continuazione: *Rivista giuridica di polizia

PER 325/334
*Rivista giuridica di urbanistica : [trimestrale di giurisprudenza, dottrina e  legislazione]. - N. 1 (gen.-mar.
1985)- . - [Rimini] : Maggioli, 1985- . - 25 cm.

1985- Indici 1992-1993, 1994-1996, 1997-1999, 2000-2001
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PER 343/1200
*Rivista giuridica sarda : pubblicazione quadrimestrale. - A. 1, n. 1 (gen.-apr. 1986)- . - Milano : Giuffrè ;
[poi] Cagliari : Edizioni AV, 1986- . -  24 cm. ((Il luogo e l’ed. variano dal 1999.

1(1986)-13(1998)

PER -/141
*Rivista IBM : periodico trimestrale della IBM Italia. - [Milano] : IBM (Milano : IGIS). - Ill. ; 30 cm. ((Inizia nel
1965, cessa con a. 28, n. 2 (1992). - Descrizione basata su: vol. 8, n. 4 (1972).

8(1972);10(1974);16(1980);18(1982);21(1985)-26(1990) lac.1972;1974,n.1;1980;1982,
n.1;1986, n.4

Ha per continuazione: *If

PER 227/1052
*Rivista internazionale dei diritti dell’uomo. - Milano : Vita e pensiero. - 24 cm. ((Quadrimestrale. - Inizia
nel 1988. - Descrizione basata su: a. 2, n. 1 (gen.-apr. 1989).

2(1989)-

PER 28/720
*Rivista internazionale di filosofia del diritto. -  -4. ser., a. 76, n. 4 (ott.-dic. 1999). - Milano : Giuffrè, -
1999. - 25 cm. ((Trimestrale. - Inizia nel 1921. - La 4. ser. inizia nel 1972. - Descrizione basata su: 4. ser., a.
47 (1970).

47(1970)-

Ha per continuazione: *RIFD : rivista internazionale di filosofia del diritto

PER 292/1408
*Rivista  internazionale  di  scienze sociali.  -  Milano :  Vita  e  pensiero.  -  24  cm.  ((Trimestrale.  -  A cura
dell’Università cattolica del Sacro Cuore. - Inizia nel 1934. - Descrizione basata su: a. 109, n. 1 (gen.-mar.
2001).

109(2001)-

PER -/287
*Rivista italiana del leasing : quadrimestrale. - A. 1, n. 1 (apr. 1985)-a. 3, n. 3 (dic. 1987). - Milano : Giuffrè,
1985-1987. -  3 v. : ill. ; 24 cm.

1(1985)-3(1987).

Ha per continuazione: *Rivista italiana del leasing e dell’intermediazione finanziaria

PER - /287
*Rivista italiana del leasing e dell’intermediazione finanziaria / Assilea. - A. 4, n. 1 (apr. 1988)-a. 10, n.
3 (dic. 1994). - Milano : Giuffrè, 1988-1994. – 7 v. ; 24 cm. ((Quadrimestrale

4(1988)-10(1994).

Continuazione di: *Rivista italiana del leasing

PER 335/100
*Rivista italiana di comunicazione pubblica. – N. 1 (1999)- . - Milano : Franco Angeli, 1999- . - 22 cm.
((Quadrimestrale, trimestrale dal n. 7 del 2000. - Contiene supplementi monografici.

1999-
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PER 56/915
*Rivista italiana di diritto del lavoro. - A. 1, n. 1 (gen.-mar. 1982)- . - Milano : Giuffrè, 1982- . - 23 cm.

((Trimestrale.

1(1982)-

PER 15/707
*Rivista italiana di diritto e procedura penale. - Milano : Giuffrè. - 25 cm. ((Trimestrale. - Inizia nel 1958.

- Continuazione di: Rivista italiana di diritto penale. - Descrizione basata su: n. s., a. 13, n. 1 (1970).

13(1970)-

PER 352/1121
*Rivista italiana di diritto pubblico comunitario. - A. 1, n. 1 (1991)- . - Milano : Giuffrè, [1991]- . - 24 cm.

((Trimestrale, bimestrale dal 1993.

1(1991)- lac. 2000, n.3-4,6

PER -/1257
*Rivista italiana di geotecnica / Associazione geotecnica italiana. - Napoli : Edizioni Scientifiche Italiane ;

[poi] Quarto Inferiore : Patron editore. - Ill. ; 30 cm. ((Trimestrale. - L’editore varia dall’a. 30, n. 1 (gen.-mar.

1996). - Descrizione basata su: a. 27, n. 3 (lug.-set. 1993).

27(1993)- lac. 1993, n.1-2

PER -/728
La *rivista italiana di previdenza sociale : dottrina, giurisprudenza, legislazione, bibliografia, notiziario. -

Milano : Giuffrè. - 25 cm. ((Bimestrale. - Inizia nel 1948. - Cessa nel 1980. - Descrizione basata su: a. 23,

(1970)

23(1970)-33(1980). lac. 1975 n.3;1976 n. 6;1977 n. 1;1980, n. 5-6

PER 486/493
*Rivista italiana di scienza politica. - A. 1, n. 1 (apr. 1971)- . - Bologna : Il mulino, stampa 1971- . - 22 cm.

((Quadrimestrale.

1(1971)-

PER 612/817
*Rivista militare : periodico bimestrale d’informazione e aggiornamento professionale. - Roma : SME. - Ill.

; 30 cm. ((Il compl. del tit. varia in: periodico dell’Esercito. – Fondato nel 1856. - Descrizione basata su : a.

97, n. 2 (mar.-apr. 1974).

97(1974);105(1982)-120(1997);122(1999)- lac. 1974;1982;1985, n.2,6;1997;1999

PER -/1209
*Rivista penale dell’economia. -  -a. 9, n. 3/4 (1997). - Napoli : Edizioni scientifiche italiane,  -1997. - 29

cm. ((Trimestrale. - Inizia nel 1988. - Descrizione basata su: a. 5, n. 1 (1993).

5(1993)-9(1997).

PER 506/513
*Rivista storica italiana. - Napoli : Edizioni scientifiche italiane. - 25 cm. ((Quadrimestrale. - Inizia nel 1884.

- Descrizione basata su: a. 97, fasc. 3 (ott.-dic. 1985).

97(1985);100(1988)- lac.1985;2000, n.2
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PER -/492
La *rivista trimestrale. - N. s., n. 1 (mar. 1985)- . - Torino : Boringhieri. - 24 cm.

1985-1987 lac. 1987, n.1-2

Continuazione di: *Quaderni della rivista trimestrale

Ha per supplemento: *Quaderni di AREA

PER 23/786
*Rivista trimestrale degli appalti. - 1 (1986)- . - Rimini : Maggioli, 1986. - 24 cm.

1986- Indici 1986-1988, 1990-1994

PER 19/712
*Rivista trimestrale di diritto e procedura civile. - Milano : Giuffrè. - 24 cm. ((Descrizione basata su: a. 24

(1970).

24(1970)-

PER 31/1067
*Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia. - A. 1, [n.] 1/2 (gen.-giu. 1988)-  . - Padova : CEDAM,

1988-  . - 24 cm. ((Sulla cop.: CIS.

1(1988)-

PER 10/702
*Rivista trimestrale di diritto pubblico. - Milano : Giuffrè. - 25 cm. ((Descrizione basata su: a. 20, n. 1

(1970).

20(1970)- lac. 1970, n.2-3;1971, n.3;1973, n.2,4;1976, n.1,4;1977, n.3;1984, n.1

PER 269/278
*Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione. - A. 19, n. 1 (gen.-mar.  1972)-a. 25, n. 4 (ott.-nov.

1978) ; n. s., a. 26, n. 1 (gen.-mar. 1979)- . - Milano : Giuffrè ; [poi] Angeli, 1972- . - 22 cm.

19(1972)-20(1973);22(1975)-44(1997);46(1999)- lac. 1970;1973;1975, n.2;1977,n.4;1978

Continuazione di: La *scienza e la tecnica della organizzazione nella pubblica amministrazione

PER 835/1420
*RivistAmbiente : mensile tecnico-giuridico di informazione ambientale. - A. 1, n. 1 (2000)- . - Piacenza : La

Tribuna, 2000- . - 28 cm.

1(2000)-

CONS.PER D
La *rivisteria : ... mostra mercato del periodico di cultura / Centro riviste Arci Lombardia. - 1981-1983. -

Milano : Centro riviste Arci Lombardia, stampa 1981-1983. - 2 v. ; 30 cm. ((Periodicità sconosciuta. - Dal 2.

numero il compl. del tit. varia in: catalogo di periodici di cultura italiani. - A cura di Bea Marin. - Il formato varia

in 21x10 cm. - Suppl. di: ALN, Arci Lombardia Notizie.

1981-1983.

Ha per continuazione: *Catalogo dei periodici di cultura
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PER 184/79
La *Rivisteria : rivista delle riviste. - A. 1, n. 1 (mag. 1984)-a. 7, n. 33-34 (1990). - Milano : La rivisteria : [poi]

Federico Ceratti, 1984-1990. - 7 v. : ill. ; 30 cm. ((Periodicità irregolare, mensile dal 1988. - L’editore varia nel

1988. - Il formato varia nel 1988 in: 27 cm.

1(1984)(-1990).

Ha per continuazione: La *Rivisteria Librinovità

Si fonde con: *Librinovita per le biblioteche

Ha per supplemento: *Catalogo dei periodici di cultura

     *Catalogo ragionato dei periodici italiani …

PER 184/79
La *Rivisteria Librinovità : mensile di analisi e informazione sul mondo del libro e delle riviste in Italia. - A.

8, n. 1 (gen.-feb. 1991)- . - Milano : La rivisteria, 1991- . - Ill. ; 29 cm.

1991-70(1997);83(1999)-

Continuazione di: La *Rivisteria : rivista delle riviste

*Librinovità per le biblioteche

PER 607/812
*Rocca : quindicinale della Pro civitate christiana. - Assisi : Pro civitate christiana. - Ill. ; 33 cm. ((Il compl. del

tit. varia. - Descrizione basata su: a. 38, n. 13 (lug. 1979).

38(1979);41(1982)- lac. 1979;1997;2000

PER -/598
La *Rosa blu : periodico di informazione sulle dis-abilità. - A. 1, n. 1 (gen.-feb. 1993)- . - Roma : ANFFAS,

stampa 1992- . - Ill. ; 29 cm. ((Bimestrale.

1(1993)-

Continuazione di: *ANFFAS Famiglie

PER 545/1239
*RS : rifiuti solidi : rivista tecnico scientifica. - Milano : CIPA. - Ill. ; 30 cm. ((Bimestrale. - Inizia nel 1987. -

Riassunti in inglese. - Descrizione basata su: a. 8, n. 1 (gen.-feb. 1994).

8(1994)-

PER -/1471
*RSS : Ricerca sui servizi sanitari : rivista di studi e ricerche sui servizi sanitari della Agenzia per  i servizi

sanitari regionali. -  -vol. 2., n. 2 (2. trimestre 1998). - Roma : ASSR,  -1998. - 30 cm. ((Trimestrale. - Inizia nel

1997. - Descrizione basata su: vol. 2., n. 1 (1. trimestre 1998).

2(1998).

PER -/145a
*RTL : Raccolta legislativa tributaria : le leggi tributarie pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dal ... - Roma :

ETI, Divisione documentazione legislativa. - 28 cm. ((Mensile. - Inizia nel 1993. - Descrizione basata su: 1

(1996).

1996-1997

Supplemento di: Il *fisco
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S
PER -/436

Il *sabato : fatti e commenti della settimana. - Milano : Cooperativa L.C.A. - Ill. ; 48 cm. ((Settimanale. -

Inizia nel 1978. - Cessa nel 1993. - Il formato varia da a. 10, n. 40 (3 ott. 1987) in: 42 cm. - Descrizione

basata su: a. 2, n. 26 (giu. 1979).

2(1979)-16(1993). lac. 1979;1981, n.40,45-46;1982, n.11;1984, n.13;1985, n.6,8-15;19-

20;46;1988, n.22;1989-1990;1992, n.16-18; 1993

CONS.PER 23
La  *salute  degli  italiani  :  sintesi  della  relazione  sullo  stato  sanitario  del  paese  ...  /  Consiglio  sanitario

nazionale, Segretariato, Ufficio per la relazione sullo stato sanitario del paese. -  Roma : [s.n.].  -  30 cm.

((Annuale. - Sul front.: con la collaborazione tecnica dell’ISIS, Istituto internazionale per gli studi e l’informa-

zione sanitaria. - Descrizione basata su: a. 1981-83.

1981/83;1988/89

Ha per continuazione: La *salute in Italia

PER 500/507
*Salute e territorio : rivista di politica socio-sanitaria. - A. 1, n. 1 (lug.-ago. 1978)- . - Firenze : La nuova

Italia, 1978- . - Ill. ; 28 cm. ((Bimestrale. - L’ed. varia: dal 1988 ETM; dal 1992 Il sedicesimo; dal 1996 Pacini.

- Sospeso nel 1991 e nel 1995.

1(1978)- Indici 1978-1996, n. 0-100  lac.1979, n.4-5

CONS.PER 23
La *salute in Italia : rapporto ... - Roma : Ediesse. -  24 cm. ((Annuale. - Inizia nel 1997. - Descrizione

basata su: 1998.

1998-1999

Continuazione di: La *salute degli italiani

PER 534/396
Il *Salvagente : settimanale dei diritti dei consumi e delle scelte. - N. s., a. 1, n. 1 (4 mag. 1992)-a. 1, n. 22
(29 sett. 1992); a. 1, n. 1 (29 ott. 1992)- . - Roma : L’Unità : [poi] Salvagente, 1992-  . - Ill. ; 45 cm. ((L’editore
varia. - Fino a: n.s, a. 1, n. 22 (29 sett. 1992) supplemento dell’Unità. - Contiene supplementi.

1(1992)- lac. 1993,  n.50;1994,  n.18,20,26,32,50;1995,  n.3-4,49;  1996,  n.5,23,29;1997-
1999;2000, n.41;2001

PER 698/646
*Sanità pubblica : rivista mensile amministrativa per gli operatori della sanità. - Rimini : Maggioli. - 24 cm.
((Inizia nel 1981. - Contiene supplementi. - Descrizione basata su: a. 3, n. 11 (nov. 1983).

3(1983)- lac. 1983
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PER 302/311
*Sapere. - Bari : Dedalo. -  Ill. ; 28 cm. ((Mensile; bimestrale dal 1995. - Inizia nel 1935 come quindicinale.
- Dal 1983 doppia numerazione; dallo stesso anno la numerazione in vol. cede il posto a quella in annate. -
L’editore varia: già Hoepli fino al 1962; Edizioni di Comunità dal 1963 al 1967. - Descrizione basata su:  n.
779 (feb. 1975).

1975-1976; 1978- lac. 1975-1976;1978-1979

PER 127/1137
*SBN notizie / ICCU, Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni
bibliografiche, Ministero per i beni culturali e ambientali. - Roma : ICCU. - 30 cm. ((Quadrimestrale. – Dal
1997 (2 numeri l’anno). - Descrizione basata su: n. 1 (1990).

1990- lac. 1992, n.3; 1994, n.1-2

PER -/808
*Scena. -  -a. 7, n. 3 (mar. 1982). - Milano : Riza, -1982. - Ill. ; 28 cm. ((Mensile. - Inizia nel 1976. - Descri-
zione basata su: a. 6, n. 6/7 (giu.-lug. 1981).

6(1981)-7(1982). lac. 1981, n.1-5

Ha per supplemento: *Achab

PER 20a/711a
*Schedario legislativo / a cura dell’Istituto per la documentazione legislativa. - Roma : Istituto per la docu-
mentazione e gli studi legislativi. - 24 cm. ((Semestrale. - Descrizione basata su: a. 10 (gen.-giu. 1968).

10(1968)-11(1969);14(1972)-16(1974) lac. 1972, n.1/6

Supplemento di: *Rassegna parlamentare

PER 718/666
*Schede  europee  /  Commissione  delle  Comunità  europee.  -  Lussemburgo  :  Ufficio  delle  pubblicazioni
ufficiali delle Comunità europee ; Roma : Commissione delle Comunità europee, Ufficio stampa e informa-
zione per  l’Italia.  -  21  cm.  ((Irregolare.  -  Fascicoli  monografici.  -  Descrizione basata  su:  n.  13  (lug.-ago
1979).

1979-1994 lac.1979-1980;1982-1983;1988, n.1-2;1989-1994

PER 268/278
La *scienza e la tecnica della organizzazione nella pubblica amministrazione :  rivista trimestrale di
scienza della amministrazione pubblica, di scienza della amministrazione nella organizzazione pubblica e
delle relative discipline sociali. -  -a. 18, n. 4 (lug.-set. 1971). - Milano : Giuffrè, -1971. – 22 cm. ((Descrizione
basata su: a. 17, n. 1 (gen.-mar. 1970).

17(1970)-18(1971). lac. 1970, n.1-2

Ha per continuazione: *Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione

PER -/351
*Scienze sociali : bollettino d’informazione sull’organizzazione della ricerca e dell’insegnamento / a cura
del CoSPoS. - Bologna : Il mulino. - 22 cm. ((Quadrimestrale. - Inizia nel 1971. - Descrizione basata su: a.
2, n. 1 (apr.1972).

2(1972)-3(1973) lac.1973, n.3

PER 559/1026
*Scuola democratica : rivista trimestrale di ricerca sociale e strategie formative. - Padova : Marsilio ; [poi]
Firenze : Le Monnier. - 24 cm. ((In collaborazione con il CIRES. - Inizia con n. 1 (feb.-mar. 1978). - L’editore
varia con l’a. 15, n. 1/2 (gen.-giu. 1991). - Descrizione basata su: a. 11, n. 1 (gen.-mar. 1988).

11(1988)-
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PER 288/297
*Scuola e città : mensile di problemi educativi e di politica scolastica. - Firenze : La nuova Italia. - Ill. ; 27 cm.

((Inizia nel 1950. - Contiene numeri monografici. - Il compl. del tit. varia. - Ha per supplemento: Fare scuola.

- Descrizione basata su: a. 16, n. 2/3 (feb.-mar. 1965).

16(1965)- lac. 1972, n.2;1976, n. 8,9;1997;2000, n.7,8

PER -/866
La *scuola SE :  mensile  di  cultura e sperimentazione pedagogico-didattica per  la  scuola elementare e

media. - Bologna : N. Milano - Ill. ; 26 cm. ((A cura della Sezione pedagogica dell’Istituto Gramsci Emilia

Romagna. - Inizia nel 1982. - Il  n. 71 (mar. 1991) numerato erroneamente a. 9 anziche a. 10. -  Doppia

numerazione dei fasc., progressiva e nell’anno. - Dal 1992 il compl. del tit. varia in: rivista dei moduli e dei

nuovi saperi per la scuola primaria. - Nel 1992 il luogo e l’ed. variano in: Milano : Ethel Editoriale Giorgio

Mondadori, e il formato varia in: 29 cm. - Descrizione basata su: a. 6, n. 28 (giu. 1987).

6(1987)-15(1996) lac. 1987;1990;1994, n.6,1

 Ha per supplemento: *Dossier didattico

PER -/869
*Scuola viva. - Torino : SEI. - Ill. ; 27 cm. ((Mensile. - Inizia nel 1964. - Descrizione basata su: n. s., a. 23, n.

1 (gen. 1987).

23(1987)-35(1999) lac. 1998-1999

PER -/163
*SE : Scienza esperienza : mensile della cooperativa Nuovo Sapere. - A. 1, n. 1 (mar. 1983)-a. 6, n. 51/52

(gen.-feb. 1988). - Milano : Coop. Intrapresa ; [poi] Media press, 1983-1988. - 6 v. : ill. ; 43 cm. ((L’ed. varia

da a. 4, n. 31 (gen. 1986).

1(1983)-6(1988).

PER -/407
*Sechaba : organo ufficiale dell’African national Congress del Sud Africa. - Ed. italiana. - N. 1 (giu. 1978)- .

- Reggio Emilia : A.N.C.,  1978- . - Ill. ; 23 cm. ((Irregolare. - Dal 1979 altro editore: Le autonomie.

1978-1984 lac. 1979, n.1,6;1980, n.7;1981, n.19;1982, n.20

PER -/353
*Secondo natura : mensile di ecologia della mente e del corpo. - N. 1 (mag. 1986)-n. 4 (ago. 1986). - Milano

: Natura, 1986. - Ill. ; 29 cm.

1986.

Ha per supplemento: Il *giornale della natura

Ha per continuazione: *Essere secondo natura

PER 285/1062
*Segnalazioni di giurisprudenza del lavoro / Associazione sindacale IntersIndici - Roma : IntersIndici - 16

cm. ((Bimestrale. - Descrizione basata su: a. 28, n. 4 (lug.-ago. 1988).

28(1988)-38(1998) lac. 1988;1998, n.6

PER -/1108
*Segni sogni & geometrie : quadrimestrale della FILCA. – A. 1, n. 1 (1992)- . - Roma : Elleci, 1992- . 30 cm.

((Contiene supplementi.

1(1992)-5(1996) lac. 1993, n.1;1994-1996
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PER 392/404
*Segno nel mondo : vivere e sperare da cristiani con gli uomini di oggi : quindicinale dell’Azione cattolica
italiana. - N. 1 (30 gen. 2001)-  . - Roma : [Associazione cattolica italiana], 2001-  . - Ill. ; 30 cm.

2001-

Continuazione di: *Segno sette nel mondo

PER 392/404
*Segno sette nel mondo : vivere e sperare da cristiani con gli uomini di oggi. -  -a. 4, n. 47/48 (17-24 dic.
2000). - Roma : Editrice AVE, -2000. - Ill. ; 30 cm. ((Settimanale. - A cura dell’ACI. - Nel 1997 la numerazione
dell’annata ricomincia da 1. - Descrizione basata su: a. 3, n. 42 (19 nov. 1985).

3(1985)-15(1997);4(2000). lac. 1985;1995;1997;2000, n.1-9

Ha per continuazione: *Segno nel mondo
Ha per supplemento: *Piccolo pianeta

PER -/974
*Seme anarchico : periodico mensile. - Brescia : [Seme anarchico]. - Ill. ; 30 cm. ((Inizia nel 1980. - Nume-
razione dei fasc. progressiva negli anni. - Sospeso nel 1988. - Descrizione basata su: a. 4, n. 16 (mag.
1983).

4(1983)-8(1987) lac.

PER 13bis/705bis
*Sentenze e ordinanze / Corte Costituzionale. - Roma : Istituto poligrafico dello Stato : [poi] Grafica editrice
romana. - 29 cm. ((Periodicità irregolare. - Edizione provvisoria della Raccolta ufficiale.

1975-

Altra edizione di: *Raccolta ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte Costituzionale

PER -/697a
*Sentenze e ordinanze della Corte Costituzionale : supplemento della Giurisprudenza costituzionale. -
Milano : Giuffrè. - 26 cm. ((Periodicità non determinata. - Descrizione basata su: a. 4 (1965).

4(1965)-11(1972)

Supplemento di: *Giurisprudenza costituzionale

PER -/1048
*Senzapatria :  per  lo  sviluppo della lotta antimilitarista e antiautoritaria.  -  A.  1,  n.  1 (nov.-dic.  1978)-  .  -
Padova : [s.n., 1978]- . - Ill. ; 29 cm.  ((Bimestrale. - Precede n. 0. - Supplemento di: A : rivista anarchica.

1(1978)-14(1991)

PER -/976
I *servizi : rivista trimestrale dell’Ausitra. - A. 25, n. 1 (ott.-dic. 1982)- . - Roma : Ausitra, 1982- . - 24 cm.
((Numerazione dei fascicoli progressiva negli anni fino al 1987; poi numerazione annuale. - Continuazione
di: Voce AUSITRA organo della Federazione nazionale ausiliari del traffico e trasporti complementari.

25(1982)-36(1993) lac. 1983, n.4;1991, n.3-4;1993, n.3-4

PER -/264
*Servizi pubblici locali : notiziario mensile della Cispel. - Roma : Istituto  grafico editoriale romano. - 28 cm.
((Mensile. - Descrizione basata su: n. s., a. 7, n. 1 (gen. 1978).

7(1978)-14(1985) lac. 1978, n.8-9;1983, n.10

Ha per supplemento: *Giurisprudenza
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PER -/89
*Servizi sociali : informazioni e documentazioni su corsi studi e ricerche / a cura del Centro studi e forma-

zione sociale Fondazione E. Zancan. -  -a. 26, n. 5-6 (1999). - Padova : Centro studi e formazione sociale E.

Zancan,   -1999. - 21x11 cm. ((Trimestrale, bimestrale dal 1989. - Inizia nel 1974. - Descrizione basata su:

a. 6, n. 2 (1979). - Il formato varia in: 24 cm.

6(1979)-26(1999). lac.1979, n.1,3;1980, n.3;1981, n.2;1994, n.5;1995, n.3,6

Si fonde con: *Politiche sociali

Ha per continuazione: *Studi Zancan

PER -/584
*Servizio informazioni Avio : periodico mensile di educazione, cultura e lavoro. - Roma : [s.n. ; poi] Arman-

do Armando. -   27 cm. ((Mensile. - Dal 1993: Avio servizio informazioni. - Il compl. del tit. varia. - Inizia nel

1959. - Nel 1986 esce un num. speciale, unico per l’annata. - Il formato varia. - Descrizione basata su: a. 23,

n. 11/12 (nov.-dic. 1980).

23(1980);25(1982)-35(1993) lac.1980;1982;1985;1989;1991-1993

PER -/379
*Servizio pubblico tribune e accesso : quaderni di documentazione. -  -a. 9, n. 152 (31 mag. 1984). -

Roma :  RAI,  Radiotelevisione italiana,   -1984.  -   26  cm.  ((Quindicinale.  -  Inizia  nel  1980.  -  Descrizione

basata su: a. 5, n. 58 (15 mag. 1980).

5(1980)-9(1984). lac. 1981;1984, n.150

Continuazione di: *Tribune e accesso : quaderni di documentazione

Ha per continuazione: *Televisione-radio

PER 570bis/1415
*Sessione Info. Anteprima / Parlamento europeo,  Direzione della stampa e dell’audiovisivo. - [Ed. italia-

na]. - Luxembourg ; Strasbourg ; Bruxelles : PE. - 30 cm. ((Periodicità non determinata. - Pubblicata anche

nelle altre lingue ufficiali dell’Unione Europea. - Descrizione basata su: 16-20 set. 1996.

1996- lac.1996

PER 570/1414
*Sessione Info. Rassegna / Parlamento europeo,  Direzione della stampa e dell’audiovisivo. - [Ed. italia-

na]. - Luxembourg ; Strasbourg ; Bruxelles : PE. - 30 cm. ((Periodicità non determinata. - Pubblicata anche

nelle altre lingue ufficiali dell’Unione Europea. - Descrizione basata su: 16-20 set. 1996.

1996- lac.1996

PER -/490
*Settanta : mensile di cultura, politica, economia. - Milano : CEI. - Ill. ; 29 cm. ((Bimestrale dal 1974. - Il

compl. del tit. ed il formato variano. - Descrizione basata su: a. 2, n. 14/15 (lug.-ago. 1971).

2(1971)-5(1974) lac. 1971;1973-1974

PER 12/704
La *settimana giuridica : massimario completo della giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Cassazione

civile e penale. - Roma, Italedi. - 25 cm. ((Settimanale. - Inizia nel 1962. - Ogni annata esce in 3 parti. -

Descrizione basata su: vol. 1, parte 1 (1967).

1967- lac. 1976, n. 4; 1979 n. 48-49
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PER 156/1044
*Sfoglialibro : la biblioteca dei ragazzi : rivista bimestrale. - A. 1, n. 1 (set.-ott. 1988)- . - Milano : Editrice
Bibliografica, 1988- . - Ill. ;  27 cm. ((Quadrimestrale dal 1996. - Indici 1988-1994 nel n. 3/4 del 1995.

1(1988)-8(1995);1999 lac. 1999

Supplemento di: *Biblioteche oggi

PER -/621
*Silva : natura, ambiente, territorio. - N. 1 (apr. 1987)- . - Milano : Edizioni del Cormorano, 1987- . - Ill. ; 28
cm. ((Mensile.

1987- lac. 1987

PER 793/1292
*Sicurezza e territorio : per una politica di prevenzione della criminalità. -  -a. 3, n. 17 (nov.-dic. 1994). -
Bologna : [s.n.],  -1994. - Ill.  ;  30 cm. ((Bimestrale. - Dal n. 17 (mag.-giu. 1994) la numerazione diventa
progressiva. - Con supplementi. - Descr. basata su: a. 3, n. 2 (mar.-apr. 1994)= a. 3, n. 13.

3(1994).

PER -/237
*Sincronia : radio, televisione, cultura. - Roma : Lucarini. - Ill. ; 29 cm ((Mensile. - Descrizione basata su: n.
7/8 (ott.-nov. 1985)

1985-1986  lac. 1985; 1986, n.7-9

PER 832/293
*Sintalex news : trimestrale della Associazione Ambiente e lavoro. - Sesto San Giovanni : Associazione
Ambiente e Lavoro. - 43 cm. ((Inizia nel 1999. - Descrizione basata su: a. 1, n. 4/5 (ott.-dic. 1999).

1(1999)- lac. 1999-2000

PER -/99
*Sintesi economica / Unione italiana delle Camere di commercio industria artigianato agricoltura. -  -a. 31,
n. 12 (1979). - [S.l. : s.n.], -1979 (Roma : A.B.E.T.E.). - Ill. ; 29 cm. ((Mensile. - Nel 1977 compl. del tit.: rivista
bimestrale dell’Unione italiana delle Camere di commercio. -  Descrizione basata su: a. 23, n.1/2 (gen.-
feb.1971).

23(1971)-31(1979). lac. 1974, n.1-2;1975;1978

PER 310/319
*Sistema previdenza : mensile di informazione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale. - A. 1, n. 1
(feb. 1982)-  . - Roma : Inps, 1982-  . - Ill. ; 29 cm. ((Numerazione progressiva.

1(1982);3(1984)-10(1991) lac. 1982;1984-1985;1986, n.57-59;1987, n.68-69;1988;1989;1990,

n.96-97;1991

PER 512/579
*Sistemaricerca : trimestrale di informazione, analisi e dibattito sulle politiche per la ricerca scientifica e
l’innovazione.  -  Roma :  Ediesse.  -  Ill.  ;  28  cm.  ((Precede  il  n.  0.  -  Contiene  supplementi  monografici.  -
Descrizione basata su: n. 2 (apr.-giu. 1986).

1986-1995

PER 783/1435
*Sistemi  intelligenti :  rivista  quadrimestrale  di  scienze  cognitive  e  intelligenza  artificiale.  -  Bologna  :  Il
mulino. - 24 cm. ((Inizia nel 1989. - Descrizione basata su: a. 13, n. 1 (apr. 2001).

13(2001)-
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PER 224/232
*Sistemi trasporto : bollettino di informazione / Centro studi sui sistemi di trasporto. - N. s., a. 9, n. 1
(gen.-feb. 1986)- . - Napoli : CSST, 1986- . - 30 cm. ((Bimestrale, trimestrale da: a. 16, n. 1 (gen.-mar. 1993).

9(1986)-

Continuazione di: *Bollettino di informazione / Centro studi sui sistemi di trasporto

PER -/118
*Sistemi urbani : rivista quadrimestrale di scienze della città e del  territorio. - A. 1., n. 1 (apr. 1979)-. -
Napoli : Guida, 1979- . - 24 cm.

1(1979)-15(1993)

PER -/899
*Socialismo oggi : quindicinale di cultura politica. - A. 1, n. 1 (1 gen. 1984)-  . - Roma : Finsud, 1984- . -  Ill.
; 47 cm. ((Dal 1985 mensile.

1(1984)-4(1987) lac.

Ha per supplemento:  I *Quaderni di Socialismo oggi

PER -/907
Le *società : rivista di diritto e pratica commerciale societaria e fiscale. -  Milano : Ipsoa. - 30  cm. ((Mensile.
- Descrizione basata su: a. 7, n. 1 (1988).

7(1988)-8(1989)

PER 656/605
*Società e storia.  - Milano : Moizzi : [poi] F. Angeli. - 24 cm. ((Quadrimestrale, trimestrale da a. 3, n. 7
(1980). - L’editore varia dall’a. 1, n. 3 (1978). - Descrizione basata su: a. 1, n. 2 (1978).

1(1978);3(1980)-            lac. 1978, n.1,3;1980, n.8;1981;1982;1983, n.19,22
Indici 1978-1993

PER 179/1418
*Sociologia : rivista quadrimestrale di scienze storiche e sociali dell’Istituto Luigi Sturzo. - Napoli : ESI. - 24
cm. ((Inizia nel 1957. - Non pubblicato dal 1962 al 1966. - Descrizione basata su: n. s., a. 29, n. 1 (1995).

29(1995)-

PER 33/725
*Sociologia del diritto : rivista semestrale / a cura della Commissione permanente di sociologia del diritto
[del] Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale. – A. 1, n. 1 (1974)- . - Milano : Giuffrè : [poi] F. Angeli,
1974- . - 25 cm. ((Semestrale, quadrimestrale dal 1980. - L’editore varia nel 1980.

1(1974)-24(1997);26(1999)- Indici 1974-1991 nel fasc. 3 del 1991

PER 190/198
*Sociologia del lavoro. - Milano : F. Angeli. - 22 cm. ((Quadrimestrale. - Numeri  monografici. - Descrizione

basata su: n. 23 (1984).

1984- lac.1984

PER 296/305
*Sociologia della comunicazione. - Milano : F. Angeli. - Ill. ; 22 cm. ((Semestrale. - Diretto da E. Mascilli

Migliorini. - Sospesa negli anni 1988-1989 e 1997-1998. - Descrizione basata su: a. 3, n. 5 (mag. 1984).

3(1984)-
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PER 183/1434
*Sociologia e politiche sociali. - Milano : F. Angeli. - 22 cm. ((Quadrimestrale. - Inizia nel 1998. - Numeri

monografici. - Descrizione basata su: a. 1, n. 2 (1998).

1(1998)- lac.1998, n.1

PER 69/1135
*Sociologia e ricerca sociale. - Milano : F. Angeli. - 22 cm. ((Quadrimestrale. - Numerazione progressiva.

- Contiene numeri monografici. - Descrizione basata su: a. 12, n. 34 (1991)

12(1991)-

PER 145/152
*Sociologia urbana e rurale. - Milano : Angeli. - 22 cm.  ((Quadrimestrale. - Descrizione basata su: a. 7, n.

16 (1985).

7(1985)-

PER 667/1384
*Soldi sette : la settimana secondo noi. - Milano : Altroconsumo : [poi] Soldi  sette. - 29 cm. ((Settimanale.

- Numerazione progressiva. - L’ed. varia nel giu. 1994. - Descrizione basata su: a. 3, n. 109 (13-19 apr.

1994).

3(1994)- lac. 1994-1996;1998

PER 228/1377
Il *Sole 24 ore Agrisole : settimanale del sistema agroindustriale. - Milano : Il sole 24 ore. - 40 cm. ((Inizia

nel 1996. - Contiene supplemento - Descrizione basata su a. 2, n. 16 (25 apr.-1 mag. 1997).

2(1997)- lac.1997;1998, n.1; 2000

PER 278/1353
Il *Sole 24 ore Edilizia e territorio : settimanale di mercati & progetti, norme, appalti. - A. 1, n. 1 (19 ottobre

1996)-  . - Carsoli : 24 Ore Laserdata, 1996- . - 26 cm. ((Dal n. 40 (1999) il formato varia in: 40 cm. - Contiene

supplementi.

1(1996)- lac. 1996-1997; 1999, n. 49

PER 649/1417
Il *Sole 24 ore Sanità. - Milano : Il sole 24 ore (Carsoli :  Il  sole 24 Ore Seme). - Ill. ; 39 cm. ((Settimanale.

- Inizia nel 1998. - Con inserti. - Descrizione basata su: a. 1, n. 4 (18-24 nov. 1998).

1(1998)- lac. 1998; 1999, n.18,20,22-25,27,29-33,36; 2001, n.3

PER 784/1430
Il  *Sole  24  ore  Scuola.  –  A.  1,  n.  1  (22  ott.-4  nov.  1999)-  .  -  Carsoli  :  Il  sole  24  ore,  1999-  .  -  40  cm.

((Quindicinale. - Contiene supplementi sulla normativa scolastica.

1(1999)-

PER 848/1446
Il *Sole 24 ore Sport : gestione d’impresa, norme e fisco, marketing e sponsor. - Carsoli : Il sole 24 ore. - 40

cm. ((Quindicinale. - Descrizione basata su: a. 2, n. 8 (28 apr.-11 mag. 1998).

2(2001)-
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PER 414/223
Il *Sole 24 ore Trasporti : logistica, normativa, infrastrutture. - A. 1, n. 1 (27 feb.-10  mar. 2001)- . - Milano

: Il Sole 24 Ore, 2001- . - 40 cm. ((Quindicinale.

1(2001)-

PER 609/814
*Solidarietà. - Roma : [s.n.]. - Ill. ; 27 cm. ((Mensile. - Periodico dell’ Associazione nazionale vittime civili di

guerra. - Inizia nel 1972. - Continuazione de: La Gazzetta delle vittime civili di guerra. - Il formato varia in: 42

cm. - Descrizione basata su: a. 10, n. 1/2 (gen.-feb. 1981).

10(1981)-28(1999) lac. 1992, n.4-5,8-9;1994, n.4-6;1996, n.1-2,4,7-9; 1998, n.3-5,7-9;2000, n.5

PER 173/1296
*Solidarietà internazionale /  CIPSI,  Coordinamento di  iniziative popolari  di  solidarietà internazionale.  -

Roma  :  [CIPSI].  -  Ill.  ;  30  cm.  ((Trimestrale,  bimestrale  dal  1999.  -  Il  formato  varia.  -  Contiene  dossier

monografici. - Descrizione basata su: a. 5, n. 2 (1994).

5(1994)-

PER -/137a
*Sources and methods / Organisation for Economic Co-operation and Development. - Paris : OCDE. - 27

cm. ((Periodicità irregolare. - Inizia nel 1967. - Numerazione progressiva. - Numeri monografici. - Fino al

1978 si alternano numeri in inglese e in francese, oltre a alcuni numeri con testo parallelo; dal 1979 pubbli-

cate due distinte edizioni. - Descrizione basata su: n. 19 (jan. 1974).

1974-1975;1978-1979;1981-1985 lac.n.23-26,30,33,35

Supplemento di: *Main economic indicators

PER -/924
*Spazio e società : rivista internazionale di architettura e urbanistica. - N. s., vol. 1, n. 1 (gen. 1978)- a. 22,

n. 92 (dic. 2000). - Milano : Mazzotta ; [poi] Roma : Gangemi, 1978-2000 . - 22 v. : ill. ; 20 cm. ((Trimestrale.

- Il compl. del tit. varia. - Numerazione progressiva. – L’editore varia. - Il formato varia in: 30 cm.

1(1978)-22(2000). Indici 1978/1986 nel n. 40; 1987/1989 nel n. 37

PER 511/919
*Spaziosport : rivista trimestrale di urbanistica, architettura e tecnologia  per gli impianti sportivi / a cura del

S.I.S. Centro studi pianificazione impiantistica sportiva. - A. 1, n. 1 (apr. 1982)- . - Roma : [CONI], 1982- . -

Ill. ; 30 cm. ((Dall’a. 3, n. 1 (mar. 1984) a cura del Centro studi impianti sportivi CONI.

1(1982)-3(1984);8(1989)- lac. 1997, n.2;1998, n.3

PER 165/1106
*Spaziosport mese : rivista mensile di urbanistica, architettura e tecnologia per gli impianti sportivi / a cura

del Centro studi impianti sportivi CONI. - A. 4, n. 24/25 (1990)- . - Roma : [CONI], 1990- . - Ill.  ; 30 cm.

((Continuazione di: QTIS : Quaderni tecnici perl’impiantistica sportiva : rivista mensile  a cura del Centro
studi impianti sportivi CONI.

4(1990)- lac. 1993, n.59-60; 1994, n.63,66-67; 1996, n. 93; 1997, n. 98; 1999, n. 124-125

PER -/173c
Gli *speciali della lettera. - [Milano : Lettera finanziaria]. - 21 cm. ((Periodicità non determinata. - Descrizio-
ne basata su supplemento a: a. 14, n. 36 (1986).

14(1986)-18(1990)

Supplemento di: *Lettera finanziaria
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CONS.PER 49
La *spesa statale regionalizzata : anno ... / Ministero del Tesoro, Ragioneria generale dello Stato, Ispet-

torato generale per la finanza del settore pubblico allargato, Ufficio statistico, Sistan. - Roma : IPZS. - 29 cm.

((Annuale. - Inizia con l’anno 1992, pubblicato nel 1994. - L’ente responsabile varia in: Ministero del tesoro,

del bilancio e della programmazione economica, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispet-

torato generale per la finanza delle publiche amministrazioni. - Dall’anno 1996 (pubbl. 1998) nella collana:

Temi di finanza pubblica. - Descr. basata su: anno 1994.

(*Temi di finanza pubblica)

1994-

Supplemento di: *Conti pubblici e congiuntura economica

CONS.PER 39
Lo *spettacolo in Italia : statistiche ... - Roma : SIAE. - Ill. ; 26 cm. ((Annuale. - A cura della SIAE. - Inizia nel

1936. - Descrizione basata su: 1991.

1991-1998

PER 833/1455
*Spoglio  dei  periodici  per  materia  ed  autore.  -  Venezia  :  Consiglio  regionale  del  Veneto.  -  30  cm.

((Periodicità non determinata. - Descrizione basata su: n. s., n. 5 (1998).

1998- lac. 1998;1999 n.14-15

PER -/1098
*Sport giovane : rivista mensile dello sport per i più giovani / a cura del Servizio Promozione Sportiva del

CONI. - Roma : CONI. - Ill.  ; 27 cm. ((Contiene supplementi. - Descrizione basata su: a. 12, n. 5 (mag.

1990).

12(1990)-13(1991) lac. 1990-1991

PER 101/1356
*ST  :  Sistema  terra :  rivista  internazionale  di  telerilevamento.  -  Roma  ;  Bari  :  Laterza.  -  Ill.  ;  29  cm.

((Quadrimestrale. – L’editore varia in: Napoli : Electa Napoli. - Descrizione basata su: a. 1, n. 2 (nov. 1992).

1(1992)-4(1995);9(2000)- Indici 1992-1994

PER -/331
*Staff : mensile di attualità economica. - Milano : SED. - Ill. ; 30 cm. ((Inizia nel 1971. - Il formato varia dall’a.

7, n. 1/2 (1977) in: 28 cm. - Descrizione basata su: a. 4, n. 6 (giu. 1974).

4(1974)-7(1977) lac.

PER -/1155
*Stagioni d’Italia. - A. 1, n. 1 (1989)-a. 2, n. 4 (1990). - Napoli : Electa,   1989-1990. - 2 v. :  ill. ; 33 cm.

((Periodicità non determinata. - Pubblicata con il patrocinio dell’ENIT. - Numerazione progressiva.

1(1989)-2(1990).

PER -/975
*Stamparomana : mensile dell’Associazione stampa romana. - Roma : [Associazione stampa romana]. -

48 cm. ((Inizia nel 1979. - Continuazione di: Stampa  romana : notiziario mensile dell’Associazione della

stampa romana. - Descrizione basata su: a. 21, n. 12 (dic. 1982).

21(1982)-23(1984) lac.1983, n.7
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CONS.PER 36
*State of the world  : rapporto sul nostro pianeta / del Worldwatch Institute. - A. 1 (1988). - [Milano] : Isedi

; Torino : Petrini, 1988- . - 25 cm. ((Annuale. - Variaz. dei dati tipogr.

1(1988)-

PER -/548
*Statistica del commercio con l’estero / Istituto centrale di statistica. - Ser. 6., a. 52, n. 1 (gen.-mar. 1986)-

. - Roma : Istat, 1986- . - 28 cm.  ((Trimestrale, annuale. - Continuazione di: Statistica mensile del commer-

cio con l’estero. - L’indicazione di responsabilità varia: dal 1989 Istat, Istituto nazionale di statistica; dal 1992

Sistema statistico nazionale, Istituto nazionale di statistica. - Il compl. del tit. varia. - Il formato varia in: 30

cm. - Dal 1997 in Informazioni; poi in Annuari (fascicoli numerati nella collezione). - Dal 1997 + floppy disk;

dal 1998 + CD ROM.

(*Informazioni / Sistema statistico nazionale, Istituto nazionale di statistica)

(*Annuari / Sistema statistico nazionale, Istituto nazionale di statistica)

52(1986)-56(1990);1995;1997 lac. 1990, n.3

PER -/987
*Statistica dell’attività svolta dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco / a cura del Ministero dell’Interno,

Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi. - Roma : Ministero dell’interno, Direzione

generale della protezione civile e dei servizi  antincendi.  -  27 cm. ((Annuale. -  Descrizione basata su: a.

1967.

1967-1968;1971-1972

PER -/562a
*Statistiche per la prevenzione. Serie dati globali / [Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infor-

tuni sul lavoro, Centro di informazione e di documentazione infortunistica]. - A. 1 (1974)-  . - Roma : INAIL,

1974- . - 29 cm. ((Annuale. - Ogni annata comprende: vol. 1: Infortuni sul lavoro nell’industria e nell’artigia-

nato; vol. 2: Infortuni sul lavoro nell’agricoltura.

1(1974)-1986-88;1992/93-1994/95

Supplemento di: *Notiziario statistico / Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

PER -/562b
*Statistiche  per  la  prevenzione.  Serie  monografica /  [Istituto  nazionale  per  l’assicurazione  contro  gli

infortuni sul lavoro, Centro di informazione e di documentazione infortunistica]. - A. 1 (1974)-  . - Roma :

INAIL, 1974- . -  29 cm. ((Annuale.

1(1974)-1976;1978-1981;1983-1985;1994;1996

Supplemento di: *Notiziario statistico / Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

PER -/577a
*Statistiques rapides. Régions / Eurostat, Office statistique des Communautés européennes. - Luxembourg

: [Eurostat]. - 30 cm. ((Periodicita non determinata. - Descrizione basata su: n. 1 (1989).

1989

PER -/981
*Stato  & comunicazione :  pubblicità  sociale  e  strategie  di  comunicazione,  Stato,  regioni,  comuni,  enti

pubblici. - A. 1. (ott. 1982)- . - Milano : Pola, 1982-   . -  30 cm. ((Trimestrale.

1(1982)-6(1987) lac. 1984, n.6,8;1985;1986, n.12;1987
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CONS.0
*Stato del mondo : annuario economico e geopolitico mondiale. - A. 1 (1994)- . - Milano :  Il Saggiatore : B.
Mondadori, [1993]- . - 19 cm. ((Annuale.

1(1994)-1996

PER 610/815
*Stato e mercato. - A. 1, n. 1 (apr. 1981)- . - Bologna : Il mulino, [1981]-  . - 22 cm. ((Quadrimestrale. -
Doppia numerazione.

1(1981)-

PER -/724
*Stato e regione : rivista bimestrale di studi, legislazione e documentazione critica / a cura dell’Istituto per
la documentazione e gli studi regionali. -  A. 1, n. 1 (gen.-feb. 1975)-a. 8, n. 1/2 (mar.-apr. 1981). - Roma :
[ISDRE], 1975-1981. - 8 v. ; 28 cm. ((Dal 1980 a cura anche dell’Istituto di ricerche e studi legislativi socio-
economici e territoriali.

1(1975)-8(1981).

Ha per supplemento: *Regione ed enti locali
  *Repertorio parlamentare

PER -/963
*Stella rossa : settimanale degli operai, dei contadini e dei soldati. - Roma : Edizioni Stella rossa. - Ill. ; 34
cm. ((Il compl. del tit. varia nel 1985  in: per un socialismo liberale. - Inizia nel 1968. - Descrizione basata su:
n. s., a. 15, n. 4 (12 dic. 1982).

15(1982)-19(1986) lac. 1982-1986

PER -/643
*Stilb :  spettacolo scrittura spazio. - A. 1, n. 1 (gen-feb. 1981)-  .  -  Roma : [Stilb],  1981- .  -  Ill.  ;  30 cm.
((Bimestrale. - Pubblicato con la collaborazione dell’Istituto di sociologia arte e letteratura dell’Università di
Urbino, dell’Associazione per la diffusione della poesia nelle Marche e dell’Associazione per i rapporti cultu-
rali tra Italia e Spagna, ARCIS.

1(1981)-3(1983)

PER -/1216
*Storia, amministrazione, costituzione : annale dell’Istituto per la scienza dell’amministrazione pubblica.
- 1 (1993)-8 (2000).  - Bologna : Il mulino, 1993-2000. - 22 cm.

1(1993)-4(1996);7(1999)-8(2000).

PER -/499
*Storia contemporanea : rivista trimestrale di studi storici. - A. 1, n. 1 (mar. 1970)-a. 27, n. 6 (dic. 1996). -
Bologna : Il mulino, 1970-1996. -  27 v. ; 22 cm. ((Bimestrale dal 1978. - Con indici annuali; indice 1970-1984
in a. 15, n. 6 (dic. 1984). - Riassunti degli articoli in inglese fino al 1973; in russo in a. 1, n. 1 (mar. 1970).

1(1970)-27(1996).            lac.1971, n.4;1979, n.2
Indici 1970-1984; 1970-1996

PER 311/780
*Storia  dell’arte.  -  Firenze  :  La  nuova  Italia.  -  Ill.  ;  28  cm.  ((Periodicità   non  dichiarata  fino  al  1980,
quadrimestrale dal n. 43 (1981). - Inizia nel 1969. - Numerazione dei fasc. progressiva negli anni. - Testi
anche in inglese e tedesco. - Descrizione basata su: n. 29 (gen.-apr. 1977).

1977-1998 lac.1996, n.86;1997, n.90

Indici 1969-1976;1977-1980;1981-1983;1985-1986
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PER -/254
*Storia  della  città :  rivista  internazionale  di  storia  urbana  e  territoriale.  -  Milano  :  Electa.  -  Ill.;  26  cm.

((Trimestrale. - Doppia numerazione. - Compl. parallelo del tit.: international review of town planning history,

dal n. 7 (1978). - Articoli in francese, inglese, tedesco. - Descrizione basata su: a. 3, n. 7 (1978).

3(1978)-15(1990)            lac.1978, n. 6,9; 1979, n. 10; 1980, n. 15-16; 1982, n. 22

Indici n. 1-50 nel 1989

PER 519/585
*Storia  delle  relazioni  internazionali.  -  A.  1,  n.  1  (1985)-  .  -  Firenze :  L.  S.  Olschki,  1985-  .  -  24  cm.

((Semestrale. - A cura della Fondazione di ricerche e studi internazionali.

1(1985)-10/11(1994/95)

PER 750/1273
*Storia e dossier. - Firenze : Giunti. - Ill. ; 29 cm + 1 dossier. ((Mensile (11 numeri l’anno). - Inizia nel 1986.

- Descrizione basata su: a. 9, n. 79 (gen. 1994).

9(1994)- lac.1995, n.90-91;1996, n.105,107-108;2000

PER -/497
*Storia e politica. -  -a. 23, fasc. 4 (dic. 1984). - Milano : Giuffrè, -1984. - 25 cm. ((Trimestrale. - Inizia nel

1962. - Descrizione basata su: a. 11, n. 1 (gen.-mar. 1972).

11(1972)-23(1984).  lac.1974, n.3;1975, n.1-2;1977, n.2-4.

Indici 1962-1976

PER 862/1458
*Storia e società : periodico della Associazione per la valorizzazione storica  della democrazia italiana-

Onlus. - Roma : AVSDI. - 30 cm. ((Bimestrale. - Tit. della cop. - Descrizione basata su: a. 2, n. 8 (ago.-set.

2000).

2(2000)- lac. 2000, n.6-7

PER -/625a
*Storia illustrata. - Milano : Mondadori. - Ill. ; 29 cm. ((Mensile. - Descrizione basata su: n. 322 (set. 1984).

1984;1989-1990 lac. 1984;1989, gen.-mar.,mag.;1990

Supplemento di: *Epoca

PER 217/225
*Storia urbana :  rivista di studi sulle trasformazioni della città e del territorio in età moderna. - Milano :

Angeli. -  Ill. ; 22 cm. ((Trimestrale. - Inizia nel 1977 come quadrimestrale. - Contiene i riassunti degli articoli

in inglese. - Contiene numeri monografici. - Descrizione  basata su: a. 9, n. 30 (gen.-mar. 1985).

9(1985)-

PER 485/1236
Gli  *stranieri :  rassegna di  studi,  giurisprudenza e  legislazione in  materia  di  stranieri.  -  N.  1  (gen.-apr.
1994)- . - Viterbo : Union printing, 1994- . - 24 cm. ((Quadrimestrale.

1(1994)- lac.1996, n.1
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PER 690/641
*Strutture ambientali /  [a  cura dell’Centro internazionale ricerche sulle strutture ambientali  Pio Manzù,

organo consultivo delle Nazioni Unite di New York e dell’Unido di Vienna]. - Verucchio : Centro Pio Manzu.

-  Ill. ; 24 cm. ((Quadrimestrale. - Inizia nel 1970. - Contiene numeri monografici. - Descrizione basata su: n.

45/46 (dic. 1980).

1980- lac. 1980, n.44;1984;1989, n.87;1992, n.99;1999

PER 497/504
*Studi cattolici : mensile di studi e attualità. - Milano : Ares. . - Ill. ; 27 cm. ((Inizia nel 1957. - Descrizione

basata su: a. 24, n. 238 (dic. 1980).

24(1980)-          lac.1980;1993, n.392-393;1994, n.395-396

Indici 1957-1980

PER 596/797
*Studi di sociologia / [a cura della Università cattolica del Sacro Cuore]. - Milano : Vita e pensiero. - 24 cm.

((Trimestrale. - Descrizione basata su: a. 19, n. 1 (1981).

19(1981)-

PER 655/878
*Studi e documenti degli Annali della Pubblica Istruzione / a cura del Ministero della pubblica istruzione.

- Firenze : Le Monnier. - 22 cm. ((Trimestrale. - Numeri monografici. - Descrizione basata su: n. 15 (gen.-

mar. 1981).

1981;1983-

PER 679/1332
*Studi e note di economia. - N. 1 (1996)- . - [Siena] : Monte dei Paschi di Siena ; Firenze : Banca Toscana,

1996- . - 24 cm. ((Quadrimestrale.

1996-

Continuazione di: *Note economiche

                              *Studi & informazioni

Ha per supplemento: *Studi e note di economia. Quaderni

PER 679a/1332a
*Studi e note di economia. Quaderni. - N. 1 (1996)- . - [Siena] : Monte dei Paschi di Siena ; Firenze :

Banca Toscana, 1996. - 24 cm. ((Periodicità non determinata. - Contiene numeri monografici.

1996-

Supplemento di: *Studi e note di economia

PER 106/114
*Studi  economici /  a  cura  della  Facolta  di  Economia  e  commercio  dell’Università  di  Napoli.  -  Milano  :

Angeli. - 22 cm. ((Quadrimestrale. - Numerazione progressiva dei fascicoli dal 1977. - Descrizione basata

su: a. 30 (1975).

30(1975)-1997;1999- lac. 1975, n.3

PER 291/75
*Studi economici e sociali : rivista di vita economica / Centro studi G. Toniolo. - Pisa : Studi economici e

sociali. - 25 cm. ((Trimestrale. - Descrizione basata su: a. 31, fasc. 4 (ott.-dic. 1996).

31(1996);34(1999)-
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PER -/1031
*Studi & informazioni : rivista sul governo dell’economia. -   -a. 18, n. 2 (1995). - Firenze : Banca Toscana,

-1995. - 24 cm. ((Trimestrale. - Inizia nel 1978. - Continuazione di: Banca Toscana studi e informazioni. -

Descrizione basata su: a. 10, n. 1/2 (1987).

10(1987)-18(1995). Indici 1978-1995

Si fonde con: *Note economiche

Ha per supplemento:  *Studi & informazioni. Quaderni

Ha per continuazione: *Studi e note di economia

PER -/1031a
*Studi & informazioni.  Quaderni.  -  Firenze :  Banca Toscana. -  24 cm. ((Irregolare. -  Inizia nel  1981. -

Continuazione di: Banca Toscana studi e informazioni. Quaderni. - Numerazione progressiva negli anni. -

Descrizione basata su: quaderno 21 (1987).

1987;1995

Supplemento di: *Studi & informazioni

PER 272/281
*Studi organizzativi : rivista di studi e ricerche sui processi e i sistemi organizzativi. -  -a. 22, n. 3/4 (lug.-dic.

1991) ; n. s., n. 1 (1999)- . - Milano : Angeli. - 22 cm. ((Trimestrale, quadrimestrale dal 1999. - Sospesa nel

1983 e dal 1992 al 1998. - Descrizione basata su: a. 2, n. 1 (mar. 1970).

2(1970);3(1972)-22(1991);1999- lac. 1970;1973, n.3-4;1976;1978, n.3-4 indici 1969-1978; 1979-

1988

PER 46/862
*Studi parlamentari e di politica costituzionale. - Roma : Edistudio. - 24 cm. ((Trimestrale. - Inizia nel

1968. - Numerazione progressiva dei fasc. - Abstracts in inglese. - Descrizione basata su: a. 14, n. 51 (1.

trimestre 1981).

14(1981)-

PER 340/1387
*Studi parmensi. - Padova : CEDAM. - 24 cm. ((Periodicità non determinata. - Sospesa dal 1963 al 1966.

- Descrizione basata su: vol. 39 (1990).

(*Pubblicazioni della Facolta di giurisprudenza. N.S. / Università di Parma)

39(1990)-43(1997)

PER -/1474
*Studi politici. - 1 (1997)- . - Padova : CEDAM, 1997- . - 24 cm. ((Annuale. – A cura di Liborio Mattina

(*Quaderni del Dipartimento di Scienze politiche, Università degli studi di Trieste)

1(1997)-2(1998)

Continuazione parziale di: *Quaderni di filosofia politica e scienza politica

PER 493/500
*Studi storici : rivista trimestrale. - [Roma] : Istituto Gramsci : [poi] Carocci . - 22  cm. ((Il compl. del tit. dal
1976 varia in: rivista trimestrale dell’Istituto Gramsci. - Inizia nel 1959. - L’editore varia. - Contiene indici
annuali. - Descrizione basata su: a. 13, n. 2 (apr./giu. 1972).

13(1972)- lac.1972, n.1,4; 1975, n.4
Indici 1959-1984
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PER -/916
*Studi SVIMEZ : rivista mensile / Associazione per lo sviluppo dell’industria  nel Mezzogiorno. -  -a. 40, n. 2
(mar.-apr. 1987). - Roma : SVIMEZ, -1987. - 24 cm. ((Trimestrale. - Continuazione di: Informazioni SVIMEZ
a cura dell’Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno. - Descrizione basata su: a. 36, n. 1/
2 (1983)

36(1983);38(1985)-40(1987) lac. 1983

Continuazione di:  *Informazioni SVIMEZ
Ha per continuazione parziale: *Rivista giuridica del Mezzogiorno

  *Rivista economica del Mezzogiorno

PER 694/1333
*Studi  Zancan :  politiche e  servizi  alle  persone.  -  A.  1,  n.  1  (gen.-feb.  2000)-  .  -  Padova :  Fondazione
Emanuela Zancan, 2000- . - 24 cm. ((Bimestrale.

1(2000)-

Continuazione di: *Servizi sociali
*Politiche sociali

PER 370/1322
*Studium. - Roma : Edizioni Studium. - 23 cm. ((Bimestrale. - Inizia nel 1904. - Descrizione basata su: a. 92,
n. 1 (gen.-feb. 1996).

92(1996)- lac. 1997

PER 117/1249
*Studium educationis : rivista per la formazione nelle professioni educative. - N. 1 (1996)- . - Padova :
CEDAM, 1996- . - 30 cm. ((Bimestrale, trimestrale dal 1998.
(*Studium generale)

1996- lac. 1996
Indici 1996-1998

PER 18/1307
*Studium iuris :  rivista  per  la  formazione  nelle  professioni  giuridiche.  -  N.  1  (nov.  1995)-  .  -  Padova  :
CEDAM, 1995- . - 30 cm. ((Mensile.
(*Studium generale)

1995- Indici 1995-1996

PER -/1423
*Studium oeconomiae : rivista per l’aggiornamento e la preparazione nelle professioni giuridiche ed eco-
nomico-aziendali : economia dell’azienda e diritto dell’impresa. - [A. 1], n. 1 (2000)- . - Padova : CEDAM,
2000- . - 30 cm. ((Bimestrale.
(*Studium generale)

1(2000)

CONS.PER 24
*Study abroad . - Paris : Unesco ; Firenze : Licosa. - 22 cm. ((Irregolare, annuale. – Il luogo e l’editore
variano. - Descrizione basata su: n. 26.

1989/91-1992/93;1996/97-
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PER 96a/104a
*Supplemento al Bollettino / Banca d’Italia. -  -a. 39, n. 19 (mag. 1986). - Roma : Centro Stampa della
Banca d’Italia, -1986. - 28 cm. ((Decadale, bisettimanale dal 1983. - Inizia nel 1961. - Dal 1982 al 1983
contiene indice generale annuale nei primi fascicoli dell’anno successivo. - Ogni fascicolo tratta argomenti
diversi che si ripetono senza una periodicità fissa: Istituti di credito speciale, Base monetaria, Bilancia dei
pagamenti, Conti finanziari, Indicatori statistici, Mercato finanziario. – Descrizione basata su: a. 32 (1979).

32(1979)-39(1986). lac 1979-1980;1982, n.41-43;1985, n.46

Supplemento di: *Bollettino / Banca d’Italia
Ha per continuazione: *Supplemento al Bollettino statistico / Banca d’Italia

PER 96a/104a
*Supplemento al Bollettino statistico / Banca d’Italia. - A. 39, n. 20 (giu. 1986)-a. 44, n. 11 (1991) ; n. s.,
a. 1, n. 3 (1991)- . - Roma : Centro Stampa della Banca d’Italia, 1986- . - 30 cm. ((Bisettimanale. - Numerato
a. 38, invece di a. 39; dal 1987 numerato a. 40. - Ogni fascicolo tratta argomenti diversi che si ripetono
senza una periodicità fissa: Istituti di credito speciale, Base monetaria, Bilancia dei pagamenti, Conti finan-
ziari, Indicatori statistici, Mercato finanziario.

39(1986)-44(1991);1(1991)-

Supplemento di: *Bollettino statistico / Banca d’Italia
Continuazione di: *Supplemento al bollettino / Banca d’Italia

PER 391a/1369a
*Supplemento bimestrale del Bollettino del lavoro e dei tributi. - Piacenza : Edis. - 28 cm. ((Descrizione
basata su: n. 1 (gen.-feb. 1997).

1997- lac.1999, n. 3-4

Supplemento di: Il *bollettino del lavoro e dei tributi

PER -/119
*Surplus : rivista bimestrale di economia. - A. 1, n. 1 (1999)- . - Roma : Gruppo editoriale L’espresso, 1999-
. - 24 cm. ((Numerazione progressiva.

1(1999)-2(2000)

PER -/399
*Svezia oggi. -  -a. 28 (giu. 1997). - Milano : Assosvezia,  -1997. - Ill. ; 28 cm. ((Trimestrale. - Inizia nel 1970.
- N. 2 (1972) edizione in inglese. -  Descrizione basata su: a. 3, n. 1 (mar. 1972).

3(1972);10(1979)-28(1997). lac. 1972;1979;1980, n.1-2;1981, n.3;1994, n.1

PER -/1160
*Sviluppo & cooperazione : rassegna internazionale. - A. 1, n. 1/2 (ago.-set. 1991)- a. 3, n. 3 (1993). -
Roma : Esse, 1991-1993. - 3 v. : ill. ; 30 cm. ((Mensile.

1(1991)-3(1993).

PER 212/1352
*Sviluppo locale. - A. 1, n. 1 (set. 1994)- . - Firenze : Passigli ; [poi] Torino : Rosenberg & Sellier, [1994]- .
- 21 cm. ((Irregolare, quadrimestrale dal 1997. - Il luogo e l’editore variano nel 1995 in: Torino : Rosenberg
& Sellier. - Il formato varia. - Numerazione continua negli anni.

1994-
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T
PER -/448

*Taccuino del Centro studi Fondazione Adriano Olivetti. –   [N. 1] (1975)-5 (1984/85). - Roma : Fonda-

zione Adriano Olivetti, 1979-1985. - 5 fasc. ; 30 cm. ((Irregolare. - Numerazione progressiva. - Continuazio-

ne di: Newsletters.

1(1979)-5(1984/85).

PER -/935
*TdSP : tecnologie dei servizi pubblici. - Milano : Comitato regionale imprese  pubbliche enti locali ; Segrate

: Stammer. -  Ill. ; 29 cm. ((Bimestrale. - Inizia nel 1981. - Descrizione basata su: a. 2, n. 4 (ago. 1982).

2(1982)-12(1992) lac. 1982, n.1-3,5;1983, n.1-2;1985, n.2;1989, n.4-6;1991, n.5;1992, n.1,3,5-6

PER 266/1020
*TE : teatro in Europa. - N. 1 (1987)- . - Milano : Electa : [poi] Piccolo Teatro di Milano, [1987]- . - Ill.  ;

26x26 cm. ((Trimestrale.

1987-1992;1995-1997

PER -/269
*Teatro e storia. - A. 1, n. 1 (ott. 1986)-a. 9, n. 20/21 (1999). - Bologna, Il mulino, 1986-1999. - 9 v. ; 21 cm.

((Semestrale, annuale dal 1994.

1(1986)-9(1999).

PER 125/1025
*Technology  review.  -  Ed.  italiana  /  in  collaborazione  con  Technology  review  il  periodico  della  Alumni

association of MIT. - A. 1, n. 1 (set. 1988)- . - Roma : EDINDUSTRIA, 1988- . - Ill. ; 29 cm. ((Mensile. - Pre-

cede n. 0

1(1988)-10(1997);14(2001)-

PER -/453
*Tecniche  dell’automazione  &  robotica /  Informatore  ufficiale  dell’Associazione  italiana  strumentisti  e

della ISA Italy section. - Milano : Etas Periodici. - Ill. ; 30 cm. ((Mensile (10 numeri all’anno). - Continuazione

di: Tecniche dell’automazione : elettronica, meccanica, strumenti, impianti, robotica. - Descrizione basata

su: n. 1 (1986).

1986-1993 lac. 1986, n. 2.

PER -/1124
*Tecnologie per la sanità : programmazione, progettazione, gestione. - Bologna : Progetto LM. - Ill. ; 30

cm. ((Trimestrale. - Descrizione basata su: a. 2, n. 1 (giu. 1989).

2(1989)-5(1992)
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PER 809/829
*Telèma : attualità e futuro della società multimediale. - Roma : Fondazione Ugo Bordoni. -  Ill. ; 30 cm.

((Inizia nel 1995. - Descrizione basata su: a. 1, n. 2 (autunno 1995).

1(1995);5(1999);7(2001)-

PER -/379
*Televisione-radio : nuove tecnologie. - A. 9, n. 153 (15 giu. 1984)-a. 15, n.  297 (30 set. 1990). - Roma :

RAI, Radiotelevisione italiana, 1984-1990. - 26 cm. ((Quindicinale.

9(1984)-15(1990). lac. 1984, n.160-162;1985, n.175-176;1987, n.213;1988, n.246;

Continuazione di: *Servizio pubblico tribune e accesso

Ha per continuazione: *Tribuna politica

PER -/1342
*TeMa : tempo, materia, architettura : rivista trimestrale di restauro. - Milano : F. Angeli. - Ill. ; 29 cm. ((Inizia

nel 1993. - Descrizione basata su: n. 1 (1995).

1995-1996 lac. 1995, n. 3

PER -/462
*Tempi moderni : rivista trimestrale. - N.s., a. 12, n. 1 (inverno 1970)- . - Bari : Dedalo, 1970. - 25 cm.

44Cessa nel 1977.

12(1970)-15(1973) lac. 1972, n.11;1973

Continuazione di: *Tempi moderni dell’economia della politica e della cultura

PER -/462
*Tempi moderni dell’economia della politica e della cultura. - Roma : [s.n.]. - 25 cm. ((Trimestrale. -

Inizia nel 1958, cessa nel 1968. - N.s. dal n. 1 (apr. 1960). -  Descrizione basata su: n.s. a. 10, n. 29 (1967).

10(1967) lac. 1967

Ha per continuazione: *Tempi moderni

PER -/357
*Tempinuovi :  periodico  d’informazione della  L.A.N.M.I.C.  -  Roma :  L.A.N.M.I.C.  -   29  cm.  ((Mensile.  -

Descrizione basata su: a. 4, n. 7 (lug. 1977).

4(1977)-9(1982) lac.

PER -/627
*Tempo illustrato. - A. 1, n. 1 (dic. 1983)- . - Milano : Tempo illustrato, 1983- . - Ill. ; 33 cm. ((Mensile. -

Cessa nel 1986. - Il formato varia dal giu. 1984 in: 30 cm.

1(1983)-2(1984) lac. 1984

PER -/983
*Tempo presente : rivista di cultura. - N. 1 (feb. 1980)-   - Milano : SugarCo ; [poi] Napoli : Edizioni scienti-

fiche, 1980-  . -  Ill. ; 25 cm. ((Bimestrale, mensile dal n. 13/14 (gen.-feb. 1982). - A cura della Fondazione

Giacomo Matteotti. - Dal n. 39/40 (mar.-apr. 1984) il  compl. del tit. scompare - Numerazione dei fascicoli

progressiva negli anni. - L’ed. varia in: Napoli : Edizioni scientifiche italiane dal n. 37 (1984).

1980-1998 Indici 1991-1992
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PER 119a/127a
*Tendenze della occupazione : periodico del Ceres / Centro ricerche economiche  e sociali. - A. 1, n. 1
(mar. 1976)-a. 19, n. 11/12 (nov.-dic. 1995) ; n.s., a. 1, n. 1 (gen. 1996)- . - Roma : Ceres, 1976- . - 30 cm.
((Mensile.  -  Con la  n.s.  pubblicato  come supplemento all’interno di:  Quaderni  di  economia del  lavoro.  -
Sospesa nel 1992.

1(1976)-16(1991);18(1993)- lac.1978,n.1;1991

Supplemento di: *Quaderni di economia del lavoro

PER 677a/912a
*Tendenze internazionali : imprese, banche e istituzioni per crescere  all’estero. - A. 1, n. 1 (1994)- . -
Roma : SIPI, [1994]- . - 30 cm. ((Mensile.

1(1994)- lac. 1994, n.2,10-12;1995, n.3,10;1996, n.1-3;1997, n.3,5,9,11-12;  1998-1999;2000, n.1-5

Supplemento di: L’*imprenditore

PER 144/1174
*Teoria politica. - Milano : Angeli. - 22 cm. ((Quadrimestrale. - Inizia nel 1985. - Descrizione basata su: a. 8,
n. 1/2 (1992).

8(1992)- Indici 1991-1992, 1993-1994, 1985-1994, 1995-1999

PER -/253
*Terra :  rivista di  scienze ambientali  e territoriali.  -  A.  1,  n.  1 (gen.-mar.   1987)-a.  3,  n.  12 (ott.  1990).  -
Bologna : Patron, 1987-1990. - 3 v. : ill. ; 30 cm. ((Trimestrale.

1(1987)-3(1990).

PER 75/767
*Terra e vita : settimanale del Gruppo giornalistico Edagricole di attualità, politica, economia e tecnica per
l’agricoltore. - Bologna : Edagricole. - Ill. ; 34 cm. ((Il compl. del tit. varia dal 1985 in: settimanale dell’agricol-
tura. - Il formato varia. - Descrizione basata su: a. 11, n. 13 (27 mar. 1970).

11(1970);15(1974);18(1977)- lac. 1970;1974,n.27,32-33,37,39,41-42;1977;1978, n.1-2,5,9,34,37,46;1979,
n.29;1980,  n.37,39,  47;  1981,  n.25-26,37-38,42-43;1982,  n.4,6-7,10;1983,  n.40;
1984, n.35; 1998, n.10;1999, n.43

PER -/1037
*Terra nuova forum : quadrimestrale di analisi e riflessione critica sul volontariato e la cooperazione inter-
nazionale. -   -n. 32 (lug. 1993). - Roma : [Centro per  il volontariato e la cooperazione internazionale],  -
1993. - Ill. ; 29 cm. ((Trimestrale dal 1987. - A cura del Centro per il volontariato e la cooperazione interna-
zionale. - Nasce nel 1984. - Numerazione progressiva negli anni. - Descrizione basata su: n. 2 (gen. 1985).

1985-1993. lac. 1985, n.5;1986, n.8;1987;1991, n.26-27;1992, n.28

CONS.0
*Territorio & ambiente : annuario di consultazione ... - A. 1 (1992)- . - Roma : Publiaci, stampa 1991- . -  24
cm. ((Annuale.

1(1992)

PER -/1256
*Terza pagina : mensile di politica  e cultura. - Padova : Editrice  mediterranea. - Ill. ; 30 cm. ((Inizia nel
1986. - Descrizione basata su: n. s., a. 1, n. 1 (dic.   1994).

1(1994)-2(1995)



239

PER -/300
*Terzafase : nel dibattito politico contemporaneo. - Roma : Cooperativa centro  studi Giuseppe Donati. -  Ill.
; 31 cm. ((Mensile. - Rivista diretta da Carlo Donat Cattin. - Inizia nel 1983. - Descrizione basata su: a. 1, n.
2 (feb. 1983).

1(1983)-8(1990) lac. 1984-1985;1990, n. 5-9

PER -/581
*Terziaria : bimestrale di politica e cultura economica. - Roma : Egap. - Ill. ; 28 cm. ((Trimestrale dal 1993.
- Contiene numeri monografici della collana: Quaderni di Terziaria. Sezione giuridica. - Descrizione basata
su: a. 2,  n. 1 (gen.-feb. 1986).

2(1986)-7(1991);9(1993)-11(1995) lac.1986, n.3,6;1990, n.2

PER -/385
*Terzo mondo : rivista trimestrale di studi, ricerche e documentazione sui paesi afro-asiatici e latino-ameri-
cani. - Milano : Centro studi Terzo mondo. - 24 cm. ((La periodicità diventa irregolare. - Inizia nel 1968. -
Diretta da Umberto Melotti. - Ha per supplemento: Ulisse : bollettino del Circolo culturale Ulisse. - Descrizio-
ne basata su: a. 5, n. 15 (mar. 1972).

5(1972)-10(1977);12(1979)-(1992). lac. 1974, n.23

Ha per supplemento: *Quaderni di Terzo mondo

PER 219/1441
*Terzo settore : le regole per il non profit. - Milano : Il sole 24 ore. -  Ill. ; 27 cm. ((Mensile. - Inizia nel 2001.
- Descrizione basata su: a. 1, n. 5 (mag. 2001).

1(2001)- lac. 2001, n. 1-4

PER -/930
*Test autonomie : mensile di politica, economia, cultura. - N. 1 (set. 1983)- . - Roma : Editoriale Test, 1983-
. - Ill. ; 27 cm.

1983-1994 lac. 1991, n.4-5,7-8,10;1992, n.4,9-12;1993, n.1-2,4,6,9-12; 1994

PER 460/468
*Testimonianze. - Firenze : Licosa ; [poi] San Domenico di Fiesole : Testimonianze. - 21 cm. ((Mensile,
bimensile dal 1997. - Compl. del tit.:  quaderni mensili, dal 1983. - Doppia numerazione dei fasc. - Inizia nel
1958. - Contiene numeri monografici. - Descrizione basata su: a. 13, n. 1 (gen. 1970) = n. 121.

13(1970)-

PER -/288
*Thema. - A. 1, n. 1 (feb. 1986)- . - Roma : Ediesse, 1986- . - Ill. ; 31 cm. ((Mensile.

1(1986)

PER 354/1099
*TN : tempi nuovi / mensile dell’Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili. - Roma : A.N.M.I.C. - Ill. ; 30
cm. ((Descrizione basata. su: n. 1 (gen. 1990).

1990- lac. 1993, n.6-7,10-11;1994, n.1,10-11;1996, n.5;1997, n.11;2000, n.11

PER -/1146
*Toga verde : diritto e ambiente : trimestrale dei Centri di azione giuridica della Lega per l’ambiente. - N. s.,
n. 1 (gen.-mar. 1990)- . - Palermo : Cooperativa Energia domani, [1990]- . - Ill. ; 31 cm.

1990-1991 lac. 1990-1991
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PER 402/1364
*TP : trasporti pubblici : rivista di politica ed economia del trasporto e della mobilità. - Roma : Federtrasporti.

- Ill. ; 28 cm. ((Mensile. - Continuazione di: Trasporti pubblici : rivista di politica ed economia dei trasporti

pubblici locali a cura dell’Ispettorato generale della motorizzazione ; Feder-Trasporti. - Contiene supple-

menti. - Descrizione basata su: a. 12, n. 4 (mag. 1996).

12(1996)- lac. 1996;1999 n. 11;2000

PER 317/832
*Tracce : Litterae communionis : [rivista mensile di Comunione e liberazione]. - A. 20, n. 8 (sett. 1993)- . -

Milano : Nuovo mondo, 1993- . - Ill. ; 28 cm. ((Mensile.

20(1993)-21(1994);27(2000)- lac. 2000, n.1-3,5,9;2001, n.1-4

Continuazione di: *CL : Litterae communionis

PER -/303
*Traffico notizie : bollettino del Centro studi della Conferenza di Stresa / Automobile Club di Milano. - A. 1,

n. 1 (mag.-giu. 1985)- . - Milano : ACI, 1985- . - Ill. ; 30 cm. ((Periodicità irregolare.

1(1985)-3(1987) lac.1985, n.3

PER -/335
*Transizione : bimestrale di cultura e politica. - N. 1 (1985)-n. 13/14 (1989). - Bologna : Cappelli, 1985-

1989. - 5 v. ;  22 cm. ((Continuazione di: Problemi della transizione.

1985-1989.

Ha per supplemento: *Transizione. Quaderni

PER -/335a
*Transizione. Quaderni. - Bologna : Cappelli. - Ill. ; 21 cm. ((Periodicità non determinata. - Descrizione

basata su: 1985/87.

1985-1987

Supplemento di: *Transizione

PER -/803b
*Trasporti : i supplementi de Il Sole 24 ore. - Milano : Il Sole 24 ore. - 29 cm. ((Semestrale, trimestrale. -

Supplemento di: Il sole 24 ore. - Il compl. del tit. scompare. - Il formato varia. - Descrizione basata su: n. 3

(set. 1973).

1973;1978-1990;1992 lac.

PER 432/952
*Trasporti : diritto, economia, politica. - Padova : Cedam. - 24 cm. ((Quadrimestrale. - Inizia nel 1973. -

L’editore varia dal 1986: Trieste :  Trasporti;  dal 1994: Modena :  Mucchi.  -  Numerazione progressiva dei

fascicoli. - Descrizione basata su: n. 26 (1982).

1982-

PER -/970
*Trasporti, mare, territorio. - A. 11, n. 1 (gen.-feb. 1989)-a. 11, n. 3/4 (lug.-dic. 1989). - Milano : Giuffrè,

1989. – Ill. ; 28 cm. ((Trimestrale.

11(1989).

Continuazione di: *Porti, mare, territorio
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PER -/379
*Tribuna politica : quaderni di documentazione. - [Roma] : RAI, radiotelevisione italiana. - 29 cm. ((Quindi-
cinale, mensile. - Descrizione basata su: a. 16, n. 305 (25 feb. 1991).

16(1991) lac.

Continuazione di: *Televisione-radio

PER 3/695
I *tribunali amministrativi regionali : rassegna di giurisprudenza e dottrina. - A. 1, n. 1 (gen. 1975)- . -
Roma : Italedi, 1975- . - 24 cm. ((Mensile.

1(1975)-

PER -/379
*Tribune e accesso : quaderni di documentazione / a cura della Direzione Tribune e accesso. - a. 5, n. 54
(15 mar 1980). - Roma : RAI, Radiotelevisione italiana, -1980. - 26 cm. ((Mensile, bimensile. - Numerazione
progressiva. - Inizia nel 1976. - Descrizione basata su a. 1, n. 5 (dic. 1976).

1(1976)-5(1980). lac. 1979, n.38,42,48

Ha per continuazione: *Servizio pubblico tribune e accesso

PER 798/1328
I *tributi locali e regionali : rivista bimestrale di pratica professionale. - A. 1, n. 1 (mag.-giu. 1996)- . - Rimini
: Maggioli, 1996- . - 24 cm. ((Contiene supplementi.

1(1996)-

PER -/520a
*TU : tecnica urbana. - Roma : ANTEL : INASA . - Ill. ; 30 cm. ((Bimestrale. – Descrizione basata su: n. 3
(set.-ott. 1992).

1992 lac.

Continuazione di: *AU bis : supplemento tecnico

PER 819/160
*Turistica : economia, management, marketing : trimestrale di economia e managment. - Firenze : [s.n.] :
[poi]  Mercury. - 28 cm. ((Nel 2000 il compl. del tit rimane: trimestrale di economia e management. - L’editore
varia nel 2000. - Descrizione basata su: a. 6, n. 2/3 (apr.-set. 1997).

6(1997)- lac. 1997; 1998

PER 845/1429
*Tutela : trimestrale di politiche sociali, diritto e pratica previdenziale. - Roma : INAS-CISL. - 27 cm. ((Descri-
zione basata su: a. 14, n. 4 (ott.-dic. 1999)

14(1999)- lac. 1999

PER -/410a
*Tutto quesiti. - Milano : Pirola. - 22 cm. ((Periodicità non determinata. - Descrizione basata su: a. 22, n. 1
(1986).

22(1986)-23(1987)

Supplemento di: *Informatore Pirola

PER 703/653
*Tuttolibri : settimanale di informazione edito da La Stampa. - Torino : La stampa. - Ill. ; 43 cm. ((Inizia nel
1975. - Supplemento di: La Stampa. - Descrizione basata su: a. 4, n. 120 (18 mar. 1978).

4(1978)- lac.
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U
PER 678/1034

Gli  *uccelli  d’Italia :  periodico trimestrale  della  SOI /  Società ornitologica italiana.  -  Ravenna :  Società

ornitologica italiana. - 24 cm. ((Semestrale dal 1993. - Inizia nel 1975. - Descrizione basata su: a. 11, n. 1/2

(giu. 1986).

11(1986)-21(1996)

PER -/1023
*Ufficio studi Gruppo Ferruzzi. - Ravenna : Gruppo Ferruzzi. - Ill. ; 30 cm. ((Trimestrale. - Inizia nel 1986.

- Doppia numerazione: working paper n... - Contiene numeri monografici. - Descrizione basata su: a. 2, n.  2

(giu. 1987).

2(1987)-5(1990)

PER -/778
*Ufficio tecnico : rivista mensile di tecnica edilizia ed urbanistica per  amministrazioni pubbliche, professio-

nisti e costruttori. - Rimini : Maggioli. - Ill. ; 24 cm. ((Inizia nel 1979. - Ha per supplemento: Progetto Europa

informa. - Descrizione basata su: a. 21, n. 1 (gen. 1999).

21(1999)-23(2001)

PER -/1053
L’*Ufficio tecnico Dossier : rivista trimestrale di cultura e costruzione dell’ambiente. -  -a. 7, n. 3/4 (lug.-dic.

1987). - Rimini : Maggioli,  -1987. - Ill. ; 24 cm. ((Contiene supplementi. - Descrizione basata su: a. 5, n. 4

(ott.-dic. 1985).

5(1985)-7(1987). lac. 1985

Ha per continuazione: *Dossier di urbanistica e cultura del territorio

PER -/600
L’*umana avventura :  volume stagionale internazionale di  scienza, cultura ed  arte;  Milano, New York,

Paris, Stuttgart. - Ed. internazionale. - -n. s., a. 5, n. 17 (mag. 1991). - Milano : Jaca book, -1991. - Ill. ; 30

cm. ((Trimestrale. - Ed. in 4 lingue. - Inizia nel 1978 come bimestrale. - Sospeso dal 1981 al 1985. – Descri-

zione basata su: n. s., a. 1, n. 1 (mag. 1986).

1(1986)-5(1991).

PER -/624
L’*umanità Europa : mensile dell’Associazione italiana tutela emigrati e famiglie. - Roma : AITEF. - 21 cm.

((Il formato varia in:43 cm. - Descrizione basata su: a. 4, n. 6 (giu. 1980).

4(1980)-17(1993) lac. 1980;1982, n.10;1983, n.4,10-11;1984;1985;1986, n.1-3,7-8,10;1987, n.7-10;1988,

n.5-6,11-12;1989, n.1-2;1990, n.1-2;1991, n.3,6-7;1992, n.1;1993, n.8,10-12
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PER -/613
*Umus : rivista bimestrale sull’organizzazione della cultura nelle istituzioni pubbliche. - N. 1 (lug.-ago. 1986)-

n. 9 (nov.-dic. 1987). - Rimini : Maggioli, 1986-1987. - 9 fasc. : ill. ; 30 cm. ((Numerazione progressiva.

1986-1987.

PER -/401
*Ungheriaoggi : rivista trimestrale di cultura, politica, economia. - Roma : [Centro culturale Italia-Ungheria].

- Ill. ; 30 cm. ((Semestrale dal 1981. - Inizia nel 1961. - A cura del Centro culturale Italia-Ungheria. - Descri-

zione basata su n. 13/14 (lug.-dic. 1979).

1979-1981;1983-1984 lac. 1979, n.11-12;1984, n.2

PER 725/671
*Unieuropa : periodico di informazione del Consiglio italiano del movimento europeo. - Roma : Unieuropa.

- 34 cm. ((Mensile. - Il compl. del tit. varia. - Descrizione basata su: a. 3, n. 1 (gen. 1973).

3(1973);7(1977)-8(1978);10(1980)- lac.

PER -/308
L’*Unioncamere : mensile dell’Unioncamere e delle camere di commercio. - A. 1, n. 1 (gen. 1985)-a. 3, n.

11 (nov. 1987). - Roma : [Unioncamere], 1985-1987. - 3 v. :  ill. ; 24 cm.

1(1985)-3(1987). lac.1987, n.7

PER -/113
*Unipolis : bimestrale della Compagnia assicuratrice Unipol. - A. 1, n. 1 (mag. 1983)-a. 7, n. 22 (mag. 1989)

; n. s., n. 1 (apr. 1992)- . - Bologna : Unipol, 1983- . -  28 cm. ((Bimestrale, trimestrale dal 1986. - Sospeso

dal 1990 al 1991. - Con allegati. – N. s. numerata anche a. 8.

1(1983)-1994 lac. 1984, n.5;1992-1993

PER -/506
*Unità sanitaria : contributi, ricerche, documenti di economia e sociologia sanitaria. - -a. 22, n. 88/89 (1992).

- Abano Terme : A. Francisci, -1992. - 24 cm. ((Bimestrale, trimestrale dal 1984. - Il compl. del tit. varia. -

Descrizione basata su: a. 12, n. 42 (mar. 1982).

12(1982)-22(1992). lac.1982

Ha per continuazione: *Unità sanitaria medicooggi

PER -/506
*Unità sanitaria medicooggi : rivista mensile di cultura, ricerche e informazioni sanitarie. - N. s., a. 1, n. 1

(gen.-mar. 1993)- . - Padova : A. Francisci, [1993]- . - Ill. ; 30 cm.

1(1993) lac.1993

Continuazione di: *Unità sanitaria

PER 720/1283
*Universitas : studi e documentazione di vita universitaria. - Roma : Palombi :  [poi] Associazione Rui. - Ill.

; 28 cm. ((Trimestrale. - Inizia nel 1980. - Doppia numerazione, dal 1994 solo numerazione progressiva. -

Descrizione basata su: a. 10, n. 2 (1989) = 32.

10(1989);14(1993)-16(1995);20(1999)- lac.1989;2000,n.76-77
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PER -/179
*Uomini e trasporti : bimestrale di informazione politica e tecnica / organo della Federtrasporti. - Bologna

:  Federtrasporti  :  [poi]  Federservice.  -  29 cm. ((Mensile dal  1986.  -  Il  compl.  del  tit.  varia.  -  Descrizione

basata su: a. 3, n. 1 (1984).

3(1984)-16(1997) lac. 1997

PER -/1089
*Up & down : mensile dell’Ispes di politica, economia, cultura e società. - A. 1, n. 1 (dic. 1987-gen. 1988)-a.

5, n. 4/12 (1992); a. 1, n. 1 (1993)-  . - Roma : Ispes, 1988-  . - 25 cm. ((L’editore varia

1(1988)-5(1992);1(1993)-2(1994) lac. 1990 n. 9-12; 1991, n. 12

PER 237/245
*Urbanistica : organo ufficiale dell’Istituto Nazionale di Urbanistica. - Roma : Edizioni rivista Urbanistica :

[poi] Istituto Nazionale di Urbanistica. - Ill. ; 30 cm. ((Trimestrale, semestrale dal 1994. - Sospeso dal 1991

al 1993. - Descrizione basata su: n. 56 (1970).

1970- lac. 1973, n.61,73;1990, n.99

Ha per supplemento: *Urbanistica informazioni

PER 568/1347
*Urbanistica e appalti : rassegna di edilizia, urbanistica, espropriazione, appalti e lavori pubblici : mensile

di normativa, giurisprudenza, prassi e opinioni. - A. 1, n. 1 (gen. 1997)-  . - Milano : Ipsoa, 1997-. - 30 cm.

1(1997)-

PER -/967
*Urbanistica e territorio : leggi, sentenze, pareri, dottrina. - A. 1, n. 0 (dic..1982)- . - Milano : Pirola, 1982-

. - 24 cm. ((Trimestrale. - Cessa con a. 5, n. 4 (ott.-dic. 1986).

1(1982)-5(1986) lac.1985, n.3;1986,n.3-4

PER 241/249
*Urbanistica informazioni : supplemento bimestrale di Urbanistica : rivista dell’Istituto nazionale di urbani-

stica. - Torino : [s.n.]. - 32 cm. ((Il compl. del tit. varia in: rivista bimestrale dell’INU, Istituto nazionale d’urba-

nistica. - Inizia nel 1972. - Fino al n. 11 (ott. 1973) supplemento, poi  esce autonomamente. - Il formato varia

in: 30 cm. - Contiene come supplemento al n. 65 (sett.-ott. 1982) il numero 1/82 di Quaderni. - Descrizione

basata su: a. 1, n. 5 (sett. 1972).

1(1972)- lac.1972, n.1-4;1978, n.42

Supplemento di: *Urbanistica

Ha per supplemento: *Quaderni di Urbanistica informazioni

PER 562/33
*URP : Ufficio Relazioni con il Pubblico. - [1]- . - Roma : Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento

per l’informazione e l’editoria, Dipartimento della funzione pubblica, [1995?]- . - 21 cm. ((Periodicità non

determinata. - La numerazione inizia dal n. 2.

n. 1-3;13-
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V

PER 633/182
*Valore previdenza : rivista di informazione e approfondimenti sul sistema previdenziale. - A. 1, n. 0 (gen.-

feb. 2001)- . - Milanofiori, Assago : IPSOA, [2001]- . - 30 cm. ((Bimestrale.

1(2001)-

PER 624/830
Il *venerdì di Repubblica. - N. 1 (16 ott. 1987)- . - Roma : La Repubblica, 1987- . - Ill. ; 30 cm. ((Settimana-

le. - Supplemento di: La Repubblica.

1987- lac.1989-1999

PER -/964
*Ventesimo secolo : rivista di storia contemporanea. - A. 1, n. 1 (gen.-apr. 1991)-a. 5, n. 14/15 (dic. 1995).

- Genova : Centro ligure di storia sociale, 1991-1995. – 5 v. : ill. ; 21 cm. ((Quadrimestrale. - Con supplemen-

ti monografici.

1(1991)-5(1995).

Continuazione di: *Movimento operaio e socialista

PER 806/120
*Ventiquattro : il magazine del Sole 24 ore. - N. 1 (apr. 2000)- . - Milano : Mondadori : Il Sole-24 ore, [2000]-

. - Ill. ; 35 cm. ((Mensile. - Contiene supplementi. - Supplemento di: Il sole 24 ore.

1(2000)-

PER 301/310
*Verde ambiente: bimestrale tecnico scientifico. - A. 3, n. 1 (gen.-feb. 1987)- . - Roma : Verde città, 1987- .

- Ill. ; 28 cm. ((Dal 1992 il compl. del tit. varia in: bimestrale di politica scienza e tecnica.

3(1987)-12(1996);15(1999)- lac. 1995;1999

Continuazione di: *Verde pubblico

PER 301/310
*Verde pubblico: trimestrale tecnico scientifico. -  -n. 5 (ott.-dic.1986). - Roma : Verde città, -1986. - Ill. ; 28

cm. ((Bimestrale dal 1986. - Inizia nel luglio 1985. - Precede il n. 0. - Descrizione basata su: a. 1, n. 2 (ott.-

dic.1985).

1(1985)-2(1986). lac. 1985, n.1

Ha per continuazione: *Verde ambiente
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PER -/826
*VIA : progettare nell’ambiente. - A. 1, n. 1 (gen.-mar. 1987)- . - Roma : Bonifica ; [poi] Milano : L’arca, 1987-
. - Ill. ; 26 cm. ((Trimestrale, semestrale dal 1994. - Il compl. del tit. nel 1989 varia in: progettare per  l’am-
biente. - Il luogo e l’ed. variano dall’a. 6, n. 20 (1992).

1(1987)-10(1996) lac.1996

Ha per supplemento: *Quaderni di VIA

PER -/771
La *via democratica : quindicinale di informazioni e commenti sui problemi dell’ agricoltura e del mondo
rurale. - -a. 6, n. 4 (1971). - Roma : La via democratica, -1971. - Ill. ; 31 cm. ((Inizia nel 1966. - Descrizione
basata su: a. 6, n. 1 (15 gen. 1971).

6(1971).

Ha per continuazione: La *via democratica dell’agricoltura

PER -/771
La *via democratica dell’agricoltura : quindicinale di informazioni e commenti  sui problemi dell’ agricoltu-
ra e del mondo rurale. - Roma : La via democratica. - Ill. ; 31 cm. ((Inizia con il n. 5 (1971). - Descrizione
basata su: a. 6, n. 7/8 (31 mag. 1971).

6(1971)-7(1972);9(1974)-10(1975) lac.

Continuazione di: La *via democratica

PER 464/1432
*Via dogana : rivista di pratica politica / [Circolo cooperativo delle donne Sibilla Aleramo]. - Milano : Libreria
delle donne. - Ill. ; 30 cm. ((Trimestrale. - Inizia nel 1983. - Descrizione basata su: n. 54 (mar. 2001).

2001-

PER -/800
Le *vie del mondo / [Touring Club Italiano], National Geographic Society. -  [N. s.], a. 1, n. 1 (lug. 1987)-  .
- Milano : Touring Club ; [s. l.] : National Geographic Society, 1987- . - Ill. ; 28 cm. ((Mensile. - Cessa con: a.
6, n. 63 (set. 1992). - Continuazione di: Le vie d’Italia e del mondo : rivista mensile del Touring club italiano.

1(1987)-3(1989);5(1991)-6(1992). lac.1989; 1992, n.57-63

PER 253/91
*Vignevini : rivista di viticoltura ed enologia. - Bologna : Edagricole. - Ill. ; 29 cm. ((Mensile. - Il compl. del tit.
varia. - Descrizione basata su: a. 11, n. 1-2 (gen.-feb. 1984).

11(1984)-

PER 621/1237
*Vita. - A. 1, n. 1 (27 ott. 1994)- . - Milano : Vita, 1994- . - Ill. ; 42 cm. ((Settimanale. - Dal 1996 compl. del tit.
varia in: settimanale di volontariato e attualità sociale. - Da a. 4, n. 23 (13 giu. 1997) compl. del tit: non profit
magazine.

1(1994)- lac.1995, n.31,33; 2001, n.10

Ha per supplemento: *Guida ragionata al volontariato in Italia

PER -/403
*Vita cecoslovacca. - Praga : Orbis. - Ill.  ; 31 cm. ((Mensile. - Inizia nel 1961. - Ed. in lingua italiana. -
Descrizione basata su: n. 10 (ott. 1979).

1979-1989 lac.
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PER 287/296
*Vita dell’infanzia : rivista mensile dell’opera Montessori. - Roma : Bemporad  Marzocco (Firenze : Giunti :

Bemporad Marzocco). -  Ill. ; 31 cm. ((Inizia nel 1952. - Nel 1969 inizia la n. s. - Il 1971 indicato a. 20, ma a.

21. - Il formato varia. - Descrizione basata su a. 19, n. 1 = n. s., n. 4 (gen. 1970).

19(1970)- lac. 1970, n.11;1993, n.10

PER 472/479
*Vita e pensiero : rassegna italiana di cultura. - Milano : Vita e pensiero. - 24 cm. ((Bimestrale dal 1999. - Il

compl. del tit. varia. - Contiene supplementi monografici. - Descrizione basata su: n. s., a. 53, n. 1 (1970).

53(1970)- lac. 1970, n.4; 1971, n.3-4; 1972, n. 1,6; 1976, n.4-5; 1977, n.1; 1990, n.3

PER 78/765bis
*Vita in campagna. - N. 1 (gen.-feb. 1983)- . - Verona : L’informatore agrario, 1983- . - Ill. ; 31 cm. ((Bime-

strale, mensile dal 1987. - Il compl.  del tit. varia. - Prima del 1983 usciva come supplemento alla rivista

L’informatore  agrario. - Contiene supplementi.

1983-      lac. 1990, n.2;1994, n.10;1999, n.10

Indici 1993-1995;1999-2001

PER -/844
*Vita italiana. Cultura e scienza / [a cura della Presidenza del Consiglio dei  ministri, Direzione generale

delle informazioni,  dell’editoria e della proprietà  letteraria, artistica e scientifica]. - Roma : Istituto poligrafico

e Zecca dello Stato. - Ill. ; 30 cm. ((Trimestrale. - Descrizione basata su: a. 1, n. 2 (lug.-set. 1986).

1(1986)-6(1991) lac. 1986, n.1,4;1987, n.3;1988, n.2-3;1989, n.4;1990

PER 636/843
*Vita italiana. Documenti e informazioni / Presidenza del Consiglio dei ministri, Direzione generale delle

informazioni,  dell’editoria e della proprietà letteraria,  artistica e scientifica. -  Roma :  Istituto poligrafico e

Zecca dello Stato. - Ill. ; 30 cm. ((Bimestrale, poi mensile. - Inizia nel 1964. - Descrizione basata su: a. 36, n.

5/6 (1986).

36(1986)-41(1991);45(1995)-49(1999) lac.

PER 638/841
*Vita italiana. Istituzioni e comunicazione / Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per  l’infor-

mazione e l’editoria. - Roma : Istituto poligrafico e Zecca dello Stato. - Ill. ; 30 cm. ((Trimestrale. - Inizia nel

1987. - Contiene supplementi monografici. - Descrizione basata su: a. 2, n. 1 (1988).

2(1988)-3(1989);5(1991);7(1993)-9(1995);1998 lac.

PER 635/842
*Vita italiana. Speciale / [a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, Direzione generale delle infor-

mazioni,  dell’editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica]. - A. 1, n. 1 (gen.-feb. 1987)- . - Roma

: Presidenza del Consiglio dei ministri, Direzione generale delle informazioni dell’editoria e della proprietà

letteraria artistica e scientifica, 1987- . - Ill. ; 30x14 cm. ((Bimestrale.

1(1987)-4(1990);1997 lac. 1987, n.4;1988;1989;1990

PER -/359
*Vita sociale : rassegna di pensiero cristiano. - Pistoia : Vita sociale. - 24 cm. ((Bimestrale, trimestrale dal

1996. - Il compl. del tit. varia. -  Descrizione basata su: a. 37, n. 6 (1980).

37(1980);39(1982);43(1986)-65(1997) lac.1980;1982
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PER -/294
La *voce dei consorzi : mensile del Centro nazionale forme associative artigiane. - -a. 2, n. 12 (dic. 1986).

- Bologna : Editoriale artigianato e piccola impresa dell’Emilia-Romagna, -1986. – Ill. ; 30 cm. ((Inizia nel

1981. - Descrizione basata su: n.s., a. 1, n. 1/2 (gen.-feb. 1985).

1(1985)-2(1986).

PER 159/166
La *voce delle autonomie : note dottrinali e teorico-pratiche, giurisprudenza, attualità legislativa, consulen-

za e informazione. - 2. serie, a. 1, n. 1-2 (gen.-apr. 1980)- . - Firenze : Noccioli, 1980- . - 26 cm. ((Bimestrale.

– 2. serie, a. 1 numerato anche: a. 33. - Continuazione di: La voce dei segretari e dei dipendenti degli enti

locali (dal 1948 al 1979).

33(1980)-47(1994);49(1996)-

PER 738/1183
*Volontari : notiziario volontari LVIA. - Cuneo : [s.n.]. - Ill. ; 30 cm. ((Periodicità non determinata, semestrale

dal 1998. - Inizia nel 1990. - Continuazione di: Notiziario volontari LVIA. - Descrizione basata su: a. 21, n. 1

(feb. 1993).

21(1993)- lac. 1995,n.3-4; 1996,n.1-2; 1997,n.2

PER. 294/302
*Volontariato  oggi :  agenzia  di  informazione  del  Centro  nazionale  per  il  volontariato,  studi,  ricerche  e

collegamento fra le associazioni e i gruppi. - Arliano : [s.n.]. - 30 cm. ((Irregolare. - Inizia nel 1985. - Descri-

zione basata su: a. 2, n. 1 (gen. 1986).

2(1986)-3(1987);6(1990)-10(1994);12(1996)- lac. 1987,1994
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W-Z
PER -/994

*Week.it :  soluzioni  per l’impresa nell’era del  Web. -  A.  14,  n.  33 (19 ott.  2000)-  .  -  Milano :  Mondadori

informatica, 2000- . - Ill. ; 36 cm. ((Settimanale (42 numeri l’anno).

14(2000)- lac.

Continuazione di: *PC week Italia

CONS.PER 19
*Who’s who in Italy : a biographical dictionary containing more than 7000 biographies of prominent people

in and of Italy and about 3000 organizations / edited by Otto J. Groeg. - Milano : Who’s who in Italy. - 21 cm.

((Annuale. - Inizia nel 1957. - Il formato varia. - Descrizione basata su: a. 1980.

1980;1990;1992;1995;1997-1998;2000-

PER 225a/1154
*World watch / a cura della Lega per l’ambiente. - [Ed. italiana]. - [1] (gen.-feb. 1991)- . - Roma : Società

editrice periodici culturali : [poi] La nuova ecologia, 1991- . - Ill. ; 28 cm. ((Bimestrale. -

1991-1997;2000- lac. 1994, gen.-feb.;1995;1996, apr.-mag.;1997, apr.-mag.;2000

Supplemento di:  La *nuova ecologia

*Eco : la nuova ecologia

PER 363/1243
*Www.aipa.it : periodico dell’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione. - Roma : [Aipa]. - 28

cm. ((Mensile. - Inizia nel 2001. - Descrizione basata su: a. 1, n. 6 (15 mag. 2001).

1(2001)-

PER 562/592
*Zingarioggi : [periodico politico culturale]. - [S.l. : s.n. ; poi] Torino : AIZO : [Centro sociale zingari]. - Ill. ; 42

cm. ((Bimestrale. - Poi ha come compl. del tit: bimestrale Associazione italiana Zingari Oggi. - Inizia nel

1976. - Il formato varia. - Descrizione basata su: a. 4, n. 2 (apr. 1979).

4(1979)-24(1999);26(2001)-    lac.1979;1980, n.6;1982, n.1;1984, n.1;1991, n.3-4;1995-1999;2001,n.2
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