
Sezione Collocazione Descrizione isbd Legami con titoli superiori o supplementi

BOP 1/2
*Lineamenti di storia delle dottrine politiche par Felice Battaglia / Giovanni Ambrosetti. - Fribourg : \s.n.!, 1954. - 1 v. ; 23 cm. ((\Estr. 
da!: Scrinium : Elenchus Bibliographicus Universalis

BOP 1/23
*Claudio Baldoni : 1904-1939 / [Roberto Ago]. - [S.l. : s.n.], 1939 (Modena : Società tipografica modenese). - 3 p. ; 23 cm. ((Estr. da: 
Archivio giuridico, vo. CXXII, fasc. 1-2 (5. serie, vol. II, fasc. 1-2)

BOP 1/26

*Cassazione civile ; impugnabilita ; sentenza che ordina una divisione di eredita e rinvia al giudice istruttore per le operazioni 
divisionali ; sentenza parziale : (Cod. proc. civile, art. 339) / Enrico Allorio. - <S.l. : s.n., 1946?>. - 24 p. ; 20 c. ((Estr. da: 
"Giurisprudenza italiana", 1946, disp. 3., parte 1., sez. 1.

BOP 1/50 *G.B. Passerini / Luigi Bulferetti. - [S.l. : s.n., 1947?!. - P. 687-696 ; 21 cm. ((Estr. da: Società. - 1947, n. 5

BOP 3/121
*Accollo e contratto a favore di terzi / Walter Bigiavi. - Roma : Il Foro italiano, 1942. - 8 p. ; 21 c. ((Estr. da: "Il Foro italiano", vol. 67, 
fasc. 19.

BOP 3/125
*Appunti e note critiche sulla rivoluzione piemontese del 1821 / Giovanni Bobbio. - Casale Monferrato : Unione tipografica popolare, 
1922. - 46 p. ; 24 c. ((Estr. da: "Rivista di storia, arte, archeologia per la provincia di Alessandria", anno 6, fasc. 21-22, serie 3

BOP 3/129
*Memorie e notizie. - Casale Monferrato : Unione tipografica popolare gia Cassone, 1923. - 14 p. ; 24 c. ((Estr. da: "Rivista di storia, 
arte, aecheologia per la provincia di Alessandria", anno 7 (32), fasc. 28 (serie 3)

BOP 4/134
Il *problema del diritto : sviluppando la filosofia del Carabellese / Luigi Bagolini. - Roma : "Foro italiano", 1941. - 70 p. ; 24 cm. 
((Estratto da: Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche, n.s., anno 16. (1941).

BOP 5/206
La *valutazione pratica come realta sociale e giuridica / Luigi Bagolini. - Milano : Giuffre, 1950. - P. 266-281 ; 25 c. ((Estr. da: "Rivista 
italiana per le Scienze giuridiche", n. 1-4, 1950

BOP 6/249
L'*ipotesi vichiana dell'erramento ferino / Luigi Bulferetti. - Sassari : Gallizzi, 1952. - 26 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Annali delle Facoltà di 
Lettere, Filosofia e Magistero dell'Università di Cagliari. - Vol. 19 (1952)

BOP 7/284
*Ipotesi normativa ed interpretazione del diritto / Alberto Burdese, Marcello Gallo. - Milano : Giuffre, <1949?>. - P. 356-387 ; 24 c. 
((Estr. da: "Rivista italiana per le Scienze giuridiche", vol. 3., fasc. 1-4, 1949

BOP 7/288
*Lettere di Angelo Camillo De Meis a Donato Jaia / \a cura di! Felice Battaglia. - Bologna : Azzoguidi, 1950. - P. 114-177 ; 28 cm. 
((Estr. da: Memorie della Accademia delle scienze di Bologna, v. 9, ser. 4.

BOP 8/365
La *accion declarativa de la prescription / por Eduardo J. Couture ; con un prologo y estudio adicional de Alberto G. Spota. - Buenos 
Aires : "La Ley", 1936. - 110, III p. ; 20 c. ((Estr. da: "La Ley", t. 1, (Ser. A) sec. doct., p. 62

BOP 10/424
Il *diritto soggettivo / Widar Cesarini Sforza. - Milano : Giuffre, 1947. - P. 182-211 ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista italiana per le scienze 
giuridiche, n.s. v. 1 (1947).

BOP 10/429
Il *diritto come arte / Widar Cesarini Sforza. - Milano : Giuffre, \1949?!. - P. 402-407 ; 24 c. ((Estr. da: Rivista italiana per le scienze 
giuridiche, v. 3, fasc. 1/4 (1949).

BOP 10/437
*Elogio della polemica / Francesco Calasso. - Milano : Giuffre, 1950. - P. 394-414 ; 25 cm. ((Estr. da: Rivista italiana per le scienze 
giuridiche, n. 1/4 (1950).

BOP 10/455
*15 novembre 1943 : sentenza senza appello / Piero Calamandrei. - Ferrara : a cura del Comitato onoranze ai caduti per la libertà, 
[1950?!. - 15 p. ; 24 cm.

HA PER ALTRO TITOLO 2736806 LO10775156 *Quindici novembre millenovecentoquarantatre.; HA PER ALTRO TITOLO 2736807 
UFI0400762 *Sentenza senza appello.

BOP 13/546
Le *obbligazioni pecuniarie tra sudditi di Stati ex-nemici / Giuliano Enriques. - Roma : Athenaeum, 1928. - 37 p. ; 24 c. ((Estr. da: 
"Rivista di Diritto Internazionale", anno 30. (1928), fasc. 4.

BOP 13/548
*Sentenza su opposizione a matrimonio / Giuliano Enriques. - Firenze : Vallecchi, stampa 1928. - 10 p. ; 22 c. ((Estr. da: "Il Foro 
Toscano", anno 3., 1928, n. 4

BOP 13/549
La *sovranita dello Stato nel diritto internazionale : (a proposito di una recente tendenza scientifica) / Giuliano Enriques. - Cortona : 
Stab. Tipografia Commerciale, 1929. - P. 31-80 ; 25 cm. . ((Estr. da: Annali dell'Universita di Camerino. Sez. giuridica. - V. 3.

BOP 13/552 *Diritto ed economia / Giorgio Del Vecchio. - Nuova ed. riveduta con una postilla. - Roma : Studium, stampa 1954. - 66 p. ; 23 cm.

BOP 13/555

La *dignita della vita e della cultura politica nel Seicento / Rodolfo De Mattei. - Pisa : <Scuola Normale Superiore>, 1943. - P. 157-
177 ; 26 c. ((In calce alla cop.: Pisa, Palazzo dei Cavalieri ((Estr. da: "Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa" (Lettere, Storia 
e Filosofia), serie 2., v. 12. (1943), fasc. 4.

BOP 13/556
L'*idea democratica e contrattualista negli scrittori politici italiani del del Seicento / Rodolfo De Mattei. - Napoli : Edizioni Scientifiche 
Italiane, 1948. - 51 p. ; 24 c. ((Estr. da: "Rivista Storica Italiana", anno 60., 1948, fasc. 1.

BOP 13/558
*Materiali boteriani nel "Politicorum" di Lelio Zecchi / Rodolfo De Mattei. - Firenze : Sansoni, <1946?>. - P. 166-177 ; 25 c. ((Estr. da: 
"Giornale critico della filosofia italiana", fasc. 1.-6., 1944-1946

BOP 13/559
*Sul concetto di barbaro e di barbarie nel Medio Evo / Rodolfo De Mattei. - Milano : Giuffre, 1939. - 25 p. ; 24 c. ((Estr. da: Studi di 
storia e diritto in onore di Enrico Besta, vol. 4.
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BOP 13/560
*Percezioni economiche e correnti di riforma sociale nel pensiero italiano del Seicento / Rodolfo De Mattei. - Pisa : Arti Grafiche 
Pacini Mariotti, 1943. - 38 p. ; 24 c. ((Estr. da: "Archivio di studi corporativi", anno 14., 1943, fasc. 1.

BOP 13/561
I *primi critici di Cesare Beccaria / Dino Del Bo. - Milano : "Vita e pensiero", <1939?>. - 29 p. ; 25 c. ((Estr. da: "Rivista di filosofia neo-
scolastica", anno 31., fasc. 2., marzo 1939

FA PARTE DI Libro moderno 37513 CFI0364528 *Rivista di filosofia neo-scolastica. - A. 1, n.1 (gen. 1909)-. - Firenze : Libreria 
editrice fiorentina, [1909]-. -  v. ; 25 cm. ((Periodicita varia. Trimestrale dal 1972. - Il luogo e l'editore variano.

BOP 13/563
*Materiali del Campanella nell'opera del Canonieri / Rodolfo De Mattei. - Firenze : Sansoni, \1946?!. -  P. 143-165 ; 25 cm. ((Estr. da: 
Giornale critico della filosofia italiana, fasc. 1/6 (1944/1946).

BOP 13/565
La *liberta presso i greci e presso i moderni / Rodolfo De Mattei. - Firenze : Sansoni, \1948?!. - P. 155-165 ; 25 cm. ((Estr. da: 
Giornale critico della filosofia italiana, fasc. 1/2 (gen./giu. 1948).

BOP 13/566
*Materiali campanelliani nella Philosophia regia di G. A. Brancalasso / Rodolfo De Mattei. - Firenze : Sansoni, \1947?!. - P. 374-391 ; 
25 cm. ((Estr. da: Giornale critico della filosofia italiana, fasc. 3/4, (lug./dic. 1947).

BOP 13/567 *Evoluzione ed involuzione nel diritto / Giorgio Del Vecchio. - 3. ed. riveduta e accresciuta. - Roma : Studium, 1945. - 63 p. ; 20 cm

BOP 13/571
La *parola del S. Padre Pio 12. e i giuristi / Giorgio Del Vecchio. - Roma : Tipografia artigiana, 1944. - 8 p. ; 25 cm. ((Estr. da: Studiosi 
e artisti italiani a Sua Santita Pio 12. - Tit. della cop. HA PER ALTRO TITOLO 2760607 IEI0228526 La *parola del S. Padre Pio XII e i giuristi

BOP 13/572
*Sul fondamento della giustizia penale / Giorgio Del Vecchio. - Roma : Edizioni della Bussola, \1945?!. - 20 p. ; 23 c. ((Estr. da: 
Archivio penale, fasc. 3/4 (mar./apr. 1945)

BOP 13/575
L'*autonomia dei diritti, in particolare del diritto finanziario, nell'unità del diritto / Mariano D'Amelio. - Padova : CEDAM, 1941. - 18 p. ; 
25 cm. ((Già pubbl. in: Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze, a. 5. n. 1, marzo 1941-19.

BOP 14/591
*Campanella nel Settecento / Luigi Firpo. - Firenze : Sansoni, 1953. - P. 105-154 , 24 cm. ((Estr. da Rinascimento, a. 4., n. 1, giugno 
1953

BOP 14/592
*Appunti campanelliani : <23. un memoriale inedito dalla fossa di Castel S. Elmo> / <a cura di> Luigi Firpo. - Firenze : Sansoni, 1953. 
- P. 474-487 ; 24 cm. ((Estr. dal Giornale critico della filosofia italiana, fasc. 4., ottobre-dicembre 1953

BOP 14/593
La *satira politica in forma di Ragguaglio di Parnaso : 1.: dal 1614 al 1620 / Luigi Firpo. - Torino : V. Bona, 1953. - 51 p. : ill. ; 24 cm. 
((Estr. dagli Atti della Accademia delle scienze di Torino, vol. 87, 1952-1953

BOP 14/594 *Legge naturalistica e legge pratica / Guido Fasso. - Milano : Giuffre, 1953. - P. 278-317 ; 24 c. ((Estr. da: Studi parmensi, a. 3.

BOP 14/595
*Lettere inedite di Giovanni Botero / <a cura di> Luigi Firpo. - Torino : V. Bona, 1955. - 38 p. ; 24 cm. ((Estr. dagli Atti della 
Accademia delle scienze di Torino, vol. 89., 1954-55

BOP 14/596
*Significato sociologico del pensiero di Vico / Antonio Falchi. - Roma : Edizioni Universitarie, [19..]. - 48 p. ; 24 c. ((Estr. da: "Bollettino 
dell'Istituto di Filosofia del diritto della Regia Universita di Roma", anno 1., fasc. 3. e 4.

BOP 14/599
*Appunti campanelliani / Luigi Firpo. - Firenze : Sansoni, 1950. - P. 68-95 ; 24 cm. ((Estr. da Giornale critico della filosofia italiana, 
fasc. 1., gennaio-marzo 1950

BOP 14/600
*Appunti campanelliani / Luigi Firpo. - Firenze : Sansoni, [1943?]. - 46 p. ; 25 cm. ((Estratto da: Giornale critico della filosofia italiana, 
n. 3.-4. e n. 5.-6. 1943

BOP 14/601 *Per la rinascita delle Facolta di Scienze politiche / Antonio Fossati. - Busto Arsizio : Saita, <19..>. - 4 p. ; 24 cm

BOP 14/602

*Stato e persone giuridiche pubbliche / Salvatore Foderaro. - Padova : CEDAM, 1943. - 37 p. ; 25 cm. ((In testa al front.: R. Università 
degli studi di Perugia. - Già pubbl. in: Annali della Facoltà di scienze politiche della R. Università degli studi di Perugia, a. a. 1942-
1943.

BOP 14/603
*Traiano Boccalini ed il suo pseudo-epistolario / Luigi Firpo. - Torino : G. Chiantore, 1942. - 25 p. ; 24 cm. ((Paginato anche 106-129. - 
Estr. da: Giornale storico della letteratura italiana, v. 119, 1942.

BOP 14/604
L'*ipotesi Robinsoniana / Vittorio Frosini. - Milano : Giuffre, <1953?>. - P. 169-180 ; 24 c. ((Estr. da: "Annali del Seminario giuridico 
dell'Universita di Catania", vol. 6.-7., 1951-53

BOP 14/605

Uno *scritto quasi ignorato di Tommaso Campanella : *Iudicium de causa inu ndationis Nili allata / a cura di Luigi Firpo. - Torino : R. 
Accademia d   elle scienze, 1938. - 23 p. ; 24 cm. ((Estr. dagli Atti della Reale accademia delle scienze di Torino, vol. 74. (1938-
1939)

BOP 14/606
*Collegio uninominale e scrutinio di lista nella fase odierna del diritto costituzionale italiano / Salvatore Foderaro. - Padova : CEDAM, 
1946. - 28 p. ; 25 cm.

BOP 14/607

*In tema di vacatio legis : la riserva di pubblicazione del regolamento come causa sospensiva dell'entrata in vigore della legge / 
Salvatore Foderaro. - Padova : CEDAM, 1945. - 22 p. ; 25 cm ((In testa al front.: Annali della R. Università degli studi di Perugia. - 
Già pubbl. in: Annali della R. Università degli studi di Perugia, a.a. 1944-1945.

BOP 14/608
*Varianti all'ecloga latina di Tommaso Campanella / Luigi Firpo. - Firenze : Sansoni, 1940. - P. 56-59 ; 24 cm. ((Estr. da: Giornale 
critico della filosofia italiana, fasc. 1., gennaio-febbraio 1940, a. 21, 2. ser., vol. 8.
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BOP 14/609 *Urbs in aeternum condita / Aldo Ferrabino. - Padova : CEDAM, 1942. - 26 p. ; 24 cm.(*Opuscoli accademici. Serie liviana)

BOP 14/610

Un *inedito autografo campanelliano : *Calculus nativitatis domini Philiberti Vernati / Luigi Firpo. - Torino : R. accademia delle 
scienze, 1939. - 35 p. ; 25 cm. ((Contiene l'opera: *Calculus nativitatis domini Philiberti Vernati / Thomae Campanellae.  Estr. dagli 
Atti della Reale accademia delle scienze di Torino, vol. 74 (1938-1939) CONTIENE ANCHE 3152461 UTO1244716 *Calculus nativitatis domini Philiberti Vernati

BOP 14/611
I *primi processi campanelliani in una ricostruzione unitaria / Luigi Firpo. - Firenze : Sansoni, 1939. - 41 p. ; 25 cm. ((Estr. da: 
Giornale critico della filosofia italiana, fasc. 1., gennaio-febbraio 1939, anno 20., 2. ser., vol. 7.

BOP 14/612
*Ancora di un'edizione pseudo-critica dell'Epilogo magno del Campanella / Luigi Firpo. - Firenze : Sansoni, 1940. - P. 281-290 ; 25 
cm. ((Estr. dal Giornale critico della filosofia italiana, fasc. 4., luglio-agosto 1940, a. 21., 2. ser., vol. 8.

BOP 14/613
L'*oggettivita del mondo sociale e il concetto di formazione storica / Antonio Falchi. - Roma : Rivista internazionale di filosofia del 
diritto, 1936. - 28 p. ; 25 c. ((Estr. da: "Rivista internazionale di filosofia del diritto", anno 16., fasc. 1.

BOP 14/614

La *vocazione umana / Aldo Ferrabino. - Venezia : Premiate officine grafiche C. Ferrari, 1940. - 71 p. ; 24 cm. ((Nel front.: Adunanza 
ordinaria del 26 maggio 1940. - Paginato anche 898-967. - Estr. da: Atti del Reale istituto veneto di scienze, lettere ed arti. 2, Classe 
di scienze morali e lettere, T. 99 (1939-40).

BOP 14/615
*Rassegna bibliografica / Luigi Firpo. - Torino : [S.n.], 1939. - 66-74 p. ; 24 cm ((Estratto dal Giornale   storico della letteratura italiana 
vol. 114, 1939

BOP 14/618
La *conoscenza storica : note in margine al 17. Congresso di filosofia / Raffaello Franchini. - Napoli : Giannini, [1955?]. - P. 278-288 ; 
24 cm. ((Estratto da: "Atti" dell'Accademia Pontaniana, nuova serie, vol. 5.

BOP 14/619
*Motivi heideggeriani: la "Metafisica della crisi" / Raffaello Franchini. - Napoli : F. Giannini & f.i, 1956. - 20 p. ; 24 cm. ((Estr. da: "Atti 
dell'Accademia Pontaniana", n.s., vol. 5. - La d. si ricava da repertori. - Paginato anche 222-240.

BOP 14/620
*Ugo Grozio e il razionalismo giuridico / Vittorio Frosini. - <S.l. : s.n., 1948?>. - 6 p. ; 23 c. ((Estr. da: "Annali del Seminario giuridico 
dell'Universita di Catania", 2., 1948

BOP 14/621
*Cinque lettere inedite di Tommaso Campanella / Luigi Firpo. - <Milano> : <s.n.> (tip. G. Colombi & C.). - 31 p. : ill. ; 24 cm. ((Estr. 
dalla Rassegna d'Italia del marzo 1948

BOP 14/622
*Genesi storica e genesi logica della filosofia della "Scienza nuova" / Guido Fasso. - Milano : Bocca, 1948. - P. 320-336 ; 24 c. ((Estr. 
da: "Rivista internazionale di filosofia del diritto", anno 25., fasc. 3.-4., luglio-dicembre 1948

BOP 14/623
*Lettere di Traiano Boccalini / [a cura di] Luigi Firpo. - Torino : Chiantore, stampa 1943 (V. Bona). - 24 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Giornale 
storico della letteratura italiana, vol. 122., 1944.

BOP 14/624
La *terza "Centuria" inedita dei "Ragguagli di Parnaso" di T. Boccalini / [a cura di] Luigi Firpo. - Pisa : Palazzo dei Cavalieri, 1943. - P. 
178-201 ; 25 cm. ((Estr. dagli Annali della Scuola normale superiore di Pisa (lettere, storia e filosofia), ser. 2., vol. 12. (1943), fasc. 4.

BOP 14/625
Gli *scritti minori di Traiano Boccalini / Luigi Firpo. - Torino : R. accademia delle scienze, 1943. - 42 p. ; 25 cm. ((Estr. dagli Atti della 
Reale accademia delle scienze di Torino, vol. 78. (1942-1943). - Contiene l'ed. di alcuni scritti inediti di Traiano Boccalini

BOP 14/626
*Sulla data di una lettera politica del Tasso / Luigi Firpo. - Torino : V. Bona, 1946. - P. 103-107 ; 24 cm. ((Estr. dal Giornale storico 
della letteratura italiana

BOP 14/627

*Tacito e Terenzio nelle ignorate versioni di Traiano Boccalini / Luigi Firpo. - Torino : R. accademia delle scienze, 1942. - 22 p. ; 25 
cm. ((Estr. da: Atti della Reale accademia delle scienze di Torino, v. 77, 1941-42. - In appendice: Il primo libro degli Annali di Cornelio 
Tacito tradotto in volgare da Traiano Boccalini romano e L'eunuco, commedia di Terenzio, fatta volgare da Traiano Boccalini.

BOP 14/628
*A proposito del Quod reminiscentur di T. Campanella / <Luigi Firpo>. - Firenze : G. C. Sansoni, <1940>. - P. 269-279 ; 25 cm. ((Estr. 
dal Giornale critico della filosofia italiana, fasc. 4., luglio-agosto 1940. Anno 21 - Ser. 2., vol. 8.

BOP 14/629
*Nuovi inediti del Boccalini / <a cura> di Luigi Firpo. - <Pisa> : <s.n.>, 1948. - P. 37-64 ; 24 cm. ((Estr. dagli Annali della Scuola 
normale superiore di Pisa, fasc. 1.-2., 1948

BOP 14/631
*Ragione e storia nella dottrina di Grozio / G. Fasso. - Bologna : Azzoguidi, 1950. - 30 p. ; 24 cm. ((Estr. da: "Rendiconti delle 
Sessioni della Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna : Classe di Scienze morali", serie 5., vol. 3. (1949- 50)

BOP 14/638
*In tema di condanna generica ai danni / Carlo Furno. - Torino : UTET, \1951?!. - 7 p. ; 20 c. ((Estr. da: Giurisprudenza italiana,  disp. 
11, pt. 1, sez. 2 (1951).

BOP 14/640
*Appunti in tema di arbitramento e di arbitrato / Carlo Furno. - Perugia : \s.n.!, 1951 (Perugia : Grafica). - 18 p. ; 24 c. ((Estr. da: 
Annali della Facolta di giurisprudenza dell'Universita di Perugia, v. 59, (1949/50)

BOP 15/646
*Ludovico Agostini riformatore sociale e consigliere politico / Luigi Firpo. - Pesaro : Ente Olivieri, 1954. - 20 p. ; 24 cm. ((Estr. da 
Studia Oliveriana, vol. 2., 1954

BOP 15/647
*Appunti campanelliani : <24. un memoriale inedito del 1614> / <a cura di> Luigi Firpo. - Firenze : Sansoni, 1954. - P. 518-529 ; 24 
cm. ((Estr. dal Giornale critico della filosofia italiana, fasc. 4., ottobre-dicembre 1954

BOP 15/648
*Scritti giuridici in onore della CEDAM : recensione / Giuseppe Franchi. - Padova : CEDAM, 1955. - 32 p. ; 25 cm. ((Estr. da: Rivista 
di diritto civile, fasc. 3., 1955.

Pagina 3



BOP 15/649
Il *problema della schiavitu nel pensiero politico greco e in quello rinascimentale ellenizzante / Rodolfo De Mattei. - <S.l.> : SERSS, 
<1948?> (Roma : L'Airone per l'arte tipografica). - 15 p. ; 25 c. ((Estr. da: "Rassegna di studi sociali", n. 1-2, 1948

BOP 15/650

*Riflessi di diritto pubblico e di teorie politiche medioevali negli statuti di Ferrara del 1288 / Farneti. - [S. l.] : Industrie grafiche, 1950. - 
22 p. ; 25 cm. ((In testa alla cop.: Accademia delle scienze di Ferrara. - Estratto da: Atti della Accademia delle scienze di Ferrara, vol. 
27, 1949-50.

BOP 15/652

La *biologia in Cartesio : conferenza del ciclo "Il terzo centenario cartesiano" tenuta a Torino il 2 maggio 1950 presso la sezione 
piemontese della Societa filosofica italiana / Carlo Ferrio. - Firenze : Olschki, <1951?>. - 23 p. ; 25 c. ((Estr. da: "Rivista di storia delle 
scienze mediche e naturali", n. 1, gennaio-giugno 1951

BOP 15/656
*On the nature of the self / by Risieri Frondizi. - [S.l : s.n., 1950?]. - 437-451 p. ; 22 cm. ((Estratto da: The rewiew of metaphysics, vol. 
3, n. 4 (June 1950). - Tit. della cop.

BOP 15/659
*Contributo alla bibliografia campanelliana / <a cura di Luigi Firpo>. - Milano : Fratelli Bocca, 1949. - P. 183-211 ; 24 cm. ((Estr. dalla 
Rivista di storia della filosofia, a. 1948, fasc. 2.

BOP 15/661
*Fortuna di una satira politica : le edizione della "Pietra del paragone politico" di T. Boccalini / Luigi Firpo. - Torino : tip. V. Bona, 
1944. - 33 p. ; 24 cm. ((Estr. dagli Atti della Accademia delle scienze di Torino, vol. 79 (1943-44)

BOP 15/663
*Amor Dei intellectualis e charitas erga proximum in Spinoza : aspetti del dualismo spinoziano / Dario Faucci. - Firenze : Sansoni, 
[1954?]. - 20 p. ; 25 cm. ((Estr. da: "Giornale critico della filosofia italiana" (1954) fascicolo 4. - Paginato [461]-480

BOP 15/665
*Studi in tema di "impedimentum raptus" / Giuseppe Ferroglio. - Milano : Giuffre, 1954. - P. 147-234 ; 25 cm. ((Estr. da: Annali della 
Facolta di giurisprudenza dell'Universita di Camerino, v. 20 (1953).

BOP 15/666 *Lettura dell'"Ortis" / Mario Fubini. - Milano : Marzorati, 1947. - 109 p. ; 21 cm.

BOP 15/667 Il *pensiero politico di T. Tasso / Luigi Firpo. - Milano : Giuffre, 1949. - P. 176-197 ; 25 cm. ((Estr. da: "Studi in onore di Gino Luzzatto"

BOP 15/668
*Rassegna Guicciardiniana / Luigi Firpo. - <S.l. : s.n., 1950?> (Torino : Vincenzo Bona). - P. 393-410 ; 24 c. ((Estr. da: "Giornale 
storico della letteratura italiana" ((In testa al front.: Rassegna bibliografica

BOP 15/669
*Per il testo critico della "Citta del sole" di T. Campanella / Luigi Firpo. - <S.l. : s.n.>, 1946 (Torino : Vincenzo Bona). - P. 245-256 ; 24 
c. ((Estr. da: "Giornale storico della letteratura italiana"

BOP 15/670
*Critiche secentesche alla Ragion di Stato del Botero / Rodolfo De Mattei. - Milano : Giuffre, 1940. - 20 p. ; 25 cm. ((Estr. da: Studi in 
onore di Arrigo Solmi, v. 2.

BOP 15/672
Les *logiques nouvelles des modalites / R. Feys. - Louvain : Institut superieur de philosophie, <1938?>. - P. 517-252 ; 25 c. ((Estr. 
da: "Revue neoscolastique de philosophie", tomo 40-41, nov. 1937 e maggio 1938

BOP 15/673
Les *systemes formalises des modalites aristoteliciennes / R. Feys. - Louvain : Institut superieur de philosophie, <1950?>. - P. 479-
509 ; 25 c. ((Estr. da: "Revue philosophique de Louvain", tomo 48, novembre 1950

BOP 15/674

La *critica e la teoria della scienza nella filosofia contemporanea / Guido De Giuli. - Roma : Societa italiana   per il progresso delle 
scienze, 1936. - 59 p. ; 26 c. ((Relazione presentata in occasione della 24. riunione   della SIPS Palermo 12-18 ottobre 1935 ed 
estratta dagli Atti della Societa italiana per il progresso delle   scienze, anno 97. dalla 1. riunione degli scienziati italiani, anno 29. 
dalla ricostituzione della societa

BOP 15/676
Un *ritratto sconosciuto di Francesco Guicciardini / Luigi Firpo. - Torino : V. Bona, 1954. - P. 69-72, <1> di tav. ; 24 cm. ((Estr. dal 
Giornale storico della letteratura italiana, vol. 131, fasc. 395, 1954

BOP 15/677
*Initiation a l'idee du "supranational" / Winfried Dallmayr. - Bruxelles : Institut des relations internationales, <1955?>. - 9 p. ; 22 c. 
((Estr. da: "Chronique de politique etrangere", vol. 8., n. 5., settembre 1955

BOP 15/679
*Storia, storia della filosofia, filosofia : spunti teoretici e considerazioni sull'insegnamento liceale / Dario Faucci. - Firenze : Vallecchi, 
1953. - 8 p. ; 25 c. ((Estr. dal volume celebrativo del centenario del Liceo Dante di Firenze (1853-1953)

BOP 15/680
The *fundamentals of Holmes' juristic philosophy / John C. Ford. - <S.l. : s.n.>, 1951. - 24 p. ; 23 c. ((Estr. da: "Fordham Law 
Review", vol. 11., pag. 255-278 november 1942

BOP 15/682
Le *origini della politica dell'Asse / Erba. - Roma : Istituto nazionale di cultura fascista, 1940. - 61 p. ; 23 cm. ((Supplemento a: Civiltà 
fascista, n. 11 (nov. 1940). - L. 6.(*Quaderni dell'Istituto nazionale di cultura fascista. Ser. 10 ; 6)

SUPPLEMENTO DI Libro moderno 335992 TO00181520 *Civiltà fascista. - A. 1, n. 1 (gen. 1934)- . - Firenze : Le Monnier, 1934-. - 
volumi ; 26 cm. ((Mensile. - Il complemento del titolo varia. - Da: n. 1 (gen 1935) l'ed. varia in: Roma : Cremonese; da: n. 1 (gen. 
1936) in: Istituto nazionale fascista di cultura; da: n. 12 (dic. 1936) in: Istituto nazionale di cultura fascista. - Termina nel 1945.; HA 

BOP 15/684
"Les *six livres de la republique" e il pensiero cattolico del cinquecento in una lettera del mons. Minuccio Minucci al Possevino / Mario 
D'Addio. - Firenze : Sansoni, 1955. - P. 130-144 ; 23 c. ((Estr. da: Medioevo e Rinascimento : studi in onore di Bruno Nardi

BOP 16/686

*Sveltire e ammodernare la giustizia : relazione al bilancio del Ministero di Grazia e Giustizia per l'esercizio finanziario 1955-56 e 
discorso di replica pronunciato alla Camera dei Deputati nella seduta del 29 luglio 1955 / Salvatore Foderaro. - [Roma] : Tip. della 
Camera dei Deputati, [1955?]. - 118 p. ; 21 cm.

CONTIENE ANCHE 1035914 TO00503685 *Discorso di replica pronunciato alla Camera dei Deputati nella seduta del 29 luglio 1955. 
- P. 88-118

BOP 16/687
L'*idea del diritto nella democrazia / Antonio Falchi. - Padova : CEDAM, 1952. - 18 p. ; 25 c. ((Estr. da: Scritti giuridici in onore della 
CEDAM nel cinquantenario della sua fondazione, vol. 2.
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BOP 16/689
*Francesco Pucci a Basilea / Luigi Firpo. - Firenze : Sansoni, <1955>. - P. 255-295 ; 24 cm. ((Estr. da: Medioevo e Rinascimento. 
Studi in onore di Bruno Nardi, Firenze, Sansoni, 1955

BOP 16/690
*Nuovi Ragguagli inediti del Boccalini / <a cura di> Luigi Firpo. - <Torino> : <s.n.>, 1954. - P. 145-174 ; 24 cm. ((Estr. dal Giornale 
storico della letteratura italiana, vol. 131., fasc. 394, 1954

BOP 16/693

Die *Staats-und Rechtsphilosophie des Markus Hieronymus Vida : inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwurde der 
philosophischen Fakultat der rheinischen Friedrich-Wilhelms -Universitat zu Bonn / Peter Eck. - Koblenz : Gorres-Druckerei, 1929. - 
59 p. ; 24 cm

BOP 16/694
2: *Luoghi e tempi di edizioni e di raccolte savonaroliane / Ireneo Farneti. - [Ferrara] : [s.n.], 1952 (Ferrara : Industrie grafiche). - 55 p. 
; 24 cm.

FA PARTE DI Libro moderno 69789 LO10015916 *Atti e memorie / Deputazione di storia patria per l'Emilia e la Romagna, Sezione di 
Ferrara. - Vol. 1 (1942)-vol. 3 (1945). - Ferrara : [s.n.], 1942-1945 (Ferrara : Tipografia sociale). - volumi : ill. ; 25 cm. ((Annuale.; FA 
PARTE DI Libro moderno 2704735 CUB0621989 *Studi savonaroliani. - Ferrara : Comune di Ferrara, 1952-1953 (Ferrara : Industrie 
grafiche ; Rovigo : STER). - 3 v. (51; 55; 153 p.) ; 25 cm.; HA PER ALTRO TITOLO 2708363 FER0144202 *Studi savonaroliani

BOP 16/695

*Cause et technique operative / Paolo Facchi. - Amsterdam : North-Holland publishing company ; Louvain : editions E. Nauwelaerts, 
<1953?>. - P. 34-38 ; 25 c. ((Estr. da: Actes du 11. Congres international de philosophie : epistemologie = Proceedings of the 11. 
international congress of philosophy : Epistemology

BOP 16/696

Il *Vico nel pensiero del suo primo traduttore francese / memoria di Guido Fasso ; presentata da Giuseppe   Saitta il 29 marzo 1947. - 
Bologna : Azzoguidi, 1947. - 64 p. ; 27 c. ((Estr. da: Memorie dell'Accademia   delle Scienze dell'Istituto di Bologna. Classe di 
Scienze morali

BOP 16/699
*Aspetti sociali dell'assalto al latifondo / Paolo Fortunati. - Roma : Istituto nazionale di cultura fascista, stampa 1941. - 64 p. ; 23 cm. 
((Supplemento a: Civiltà fascista, n. 9 (set. 1941). - L. 6.(*Quaderni di cultura politica. Ser. 11 ; 3)

SUPPLEMENTO DI Libro moderno 335992 TO00181520 *Civiltà fascista. - A. 1, n. 1 (gen. 1934)- . - Firenze : Le Monnier, 1934-. - 
volumi ; 26 cm. ((Mensile. - Il complemento del titolo varia. - Da: n. 1 (gen 1935) l'ed. varia in: Roma : Cremonese; da: n. 1 (gen. 
1936) in: Istituto nazionale fascista di cultura; da: n. 12 (dic. 1936) in: Istituto nazionale di cultura fascista. - Termina nel 1945.; HA 

BOP 16/700 *Parvae favillae / Giorgio Del Vecchio ; prefazione di Fausto Sartorelli. - Lanciano : Carabba, 1947. - 23 p. ; 22 cm

BOP 16/701
I *problemi del Baltico / Tito Frate. - Roma : Istituto nazionale di cultura fascista, 1940. - 55 p. : ill. ; 23 cm. ((Suppl. a: Civiltà fascista, 
n. 6 (giu. 1940).(*Quaderni dell'Istituto nazionale di cultura fascista. Ser. 10 ; 3)

SUPPLEMENTO DI Libro moderno 335992 TO00181520 *Civiltà fascista. - A. 1, n. 1 (gen. 1934)- . - Firenze : Le Monnier, 1934-. - 
volumi ; 26 cm. ((Mensile. - Il complemento del titolo varia. - Da: n. 1 (gen 1935) l'ed. varia in: Roma : Cremonese; da: n. 1 (gen. 
1936) in: Istituto nazionale fascista di cultura; da: n. 12 (dic. 1936) in: Istituto nazionale di cultura fascista. - Termina nel 1945.; HA 

BOP 16/702 *Estimativa juridica del materialismo historico / Miguel Herrera Figueroa. - Tucuman : Richardet, <19..>. - 61 p. ; 11 cm

BOP 16/703
*Caratteri e problemi della nuova metodologia / Ludovico Geymonat. - Firenze : Tipografia "E. Ariani" : Tipografia "L'arte della 
stampa", 1952. - 19 p. ; 24 c. ((Estr. da: "Atti dell'Accademia fiorentina di Scienze morali La Colombaria", anno 1952

BOP 16/704
Il *problema degli universali / Ludovico Geymonat. - Citta di Castello : Tipografia Unione Arti Grafiche, 1952. - 17 p. ; 25 c. ((Estr. da: 
"Annali delle Facolta di Lettere e Filosofia e di Magistero dell'Universita di Cagliari", vol. 19. (1952), parte 2.

BOP 16/706

*Norma giuridica, diritto soggettivo ed obbligo giuridico / Mario Giuliano. - Bologna : Zanichelli, 1952. - 40   p. ; 25 cm.(*Pubblicazioni 
della Facoltà di giurisprudenza della Università di Modena. N. S ; 19)(*Pubblicazioni della Facoltà di giurisprudenza della Università 
di Modena ; 84)

BOP 16/707
*Accertamenti amministrativi e decisioni amministrative / Massimo Severo Giannini. - Roma : Il foro italiano, 1952. - 34 p. ; 22 c. 
((Estr. da: Il foro italiano, v. 75, fasc. 17/18.

BOP 16/708

*Sulla pluralita degli ordinamenti giuridici / Massimo Severo Giannini. - Roma : Societa italiana di sociologia, \1950?!. - 17 p. ; 24 c. 
((In testa al front.: Istituto internazionale di sociologia. - Estr. da: Atti del 14. Congresso internazionale di sociologia, v. 4 (30 ago./3 
set. 1950).

BOP 16/710 Il *principio del diritto nel sistema filosofico di A. Rosmini / Giovanni Garilli. - Palermo : Tip. Vincenzo Bellotti, 1935. - 43 p. ; 25 cm

BOP 16/712
*Responsabilita della filosofia giuridica del nostro tempo / Virgilio Giorgianni. - Roma ; Milano : Bocca, <1953?>. - 10 p. ; 23 c. ((Estr. 
da: Atti del 16. Congresso nazionale di Filosofia : (Bologna 19-22 marzo 1953)

BOP 16/714
*Nota bibliografica su Il pensiero politico dell'800 e 900 / Alessandro Giuliani. - Milano : Carlo Marzorati, 1952. - P. 1266-1338 ; 24 
cm.

BOP 16/716

L'*immaginazione / Andrea Galimberti. - Torino : Accademia delle Scienze, 1954. - 75 p. ; 24 c. ((Memoria presentata dal Socio 
nazionale residente Annibale Pastore nell'adunanza del 22 maggio 1954. - Estr. da: Memorie della Accademia delle Scienze di 
Torino. - T. 114 ; 3. ser., t. 3, pt. 2 (1954)

BOP 16/717
*Sulla interpretazione autentica della legge / Giacomo Gavazzi. - Pavia : Tipografia del libro, 1954. - P. 152-178. ; 25 c. ((Estr. da: 
Studi giuridici in memoria di Alfredo Passerini(*Studia Ghisleriana. Serie 1 ; 2)

BOP 16/719 *Filippo Vassalli : \necrologio! / Giuseppe Grosso. - \Torino! : Utet, \1955?!. - 4 p. ; 25 cm. ((Estr. da: Giurisprudenza italiana, 1955.

BOP 16/720

*Giuseppe Gola : notizie bio-bibliografiche. - Padova : \s.n.!, 1947 (Pinerolo : G. Alzani). - XXVI p., \1! c. di tav. : ritr. ; 24 cm. ((In testa 
al front.: Comitato per le onoranze al prof. G. Gola. - Estr. dal v.: Lavori di botanica, pubblicato in occasione del 70. genetliaco del 
prof. Giuseppe Gola.

BOP 17/722
*Appunti sull'accrescimento ereditario / Enrico Giusiana. - Padova : CEDAM, 1941. - 23 p. ; 24 c. ((Estr. da: "Rivista di Diritto privato", 
anno 11., n.1, 1941
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BOP 17/723
*Istanza consensuale dei coniugi e trascrizione della dispensa super rato et non consummato / Cesare Grassetti. - Padova : CEDAM, 
1936. - 8 p. ; 22 cm. ((Estr. da: Il foro della Lombardia, a. 6, fasc. 1.

BOP 17/725
I *sansimoniani e la storia della rivoluzione francese / Alessandro Galante Garrone. - Napoli : Edizioni scientifiche italiane, 1949. - P. 
352-378 ; 25 cm. ((Estr. da: "Rivista storica italiana", anno 61., fasc. 3.

BOP 17/727
Le *pronunzie inficianti nella teoria e nel progetto di legge generale sulla P. A. / Pietro Gasparri. - Roma : Istituto poligrafico dello 
Stato, 1950. - 12 p. ; 25 c. ((Estr. da: "Rivista amministrativa della Repubblica italiana", anno 100., vol. C, fasc. 11, novembre 1949

BOP 17/728
La *meccanica del diritto / Pietro Gasparri. - Padova : CEDAM, 1950. - P. 120-135 ; 25 c. ((Estr. da: Scritti giuridici in onore di 
Francesco Carnelutti, vol. 1., pag. 117-135

BOP 17/732
L'*interpretazione dei contratti e il ricorso in cassazione / Cesare Grassetti. - Roma : "Il Foro italiano", 1936. - 18 p. ; 22 cm. ((Estr. da: 
"Il Foro italiano", vol. 41., fasc. 20.

BOP 17/736
I *rapporti economici nella Costituzione italiana / Paolo Greco. - Torino : Tip. Vincenzo Bona, 1950. - 87 p. ; 25 c. ((Estr. da: "Atti della 
Accademia delle Scienze di Torino", vol. 84, 1949-50

BOP 17/738
*Radicali inglesi del Seicento : i Levellers / Vittorio Gabrieli. - Napoli : Edizioni scientifiche italiane, 1949. - P. 197-235 ; 25 c. ((Estr. 
da: "Rivista storica italiana", fasc. 2., anno 61

BOP 17/739
Un *caratteristico banco di prova per la teoria dell'interpretazione della legge / Guido Gaudenzi. - Padova : CEDAM, 1950. - P. 554-
563 ; 25 c. ((Estr. da: Scritti giuridici in onore di Francesco Carnelutti, vol. 3., pag. 551-563

BOP 17/741
*Principi generali dell'ordinamento giuridico o dichiarazione politica? / Giuseppe Grosso. - Pisa : Arti   grafiche Pacini Mariotti, 1941. - 
17 p. ; 25 c. ((Estr. da: Studi sui principi generali dell'ordinamento giuridico

BOP 17/743
*Antonio Fogazzaro attraverso la sua corrispondenza / Antonio Giuriolo. - Vicenza : Collezioni del "Palladio", 1943. - 15 p. ; 17 
cm(*Quaderni di cultura moderna ; 1)

BOP 17/745 Il *principio primo / Guglielmo Guerra. - Firenze : La Nuova Italia, 1948. - 42 p. ; 22 cm

BOP 17/748 *Croce e Gentile / Augusto Guzzo. - [S.l.] : Cenobio, 1953 (Lugano : Tip. La commerciale). - 83 p. ; 23 cm(*Quaderni del Cenobio ; 6)

BOP 17/749
El *postulado juridico de la prohibicion / Ambrosio L. Gioja. - Buenos Aires : Valerio Abeledo, 1954. - 53 p. ; 21 cm(*Coleccion de 
monografias de derecho <Abeledo> ; 29)

BOP 17/752
I *diritti esclusivi dell'autore e l'utilizzazione dei dischi del commercio / Paolo Greco. - Roma : SIAE, 1954. - 29 p. ; 25 c. ((Estr. da: "Il 
Diritto di autore", anno 25., n. 1, gennaio-marzo 1954

BOP 17/753
*Logos, dialogue, dialectique et le divin Ulysse / par Augusto Guzzo. - [S.l. : s.n., 1955?] (Torino : Litografica Gheroni). - 20 p. ; 25 
cm. ((Sulla cop.: Entretiens de l'Institut international de philosophie, Athènes, avril 1955. - Tit. della cop. 

BOP 17/756
*Dalla moneta aurea alla moneta europea / Attilio Garino Canina. - Roma : Tip. delle Terme, <1953?>. - 14 p. ; 25 cm ((Estr. da: 
"Rivista di Politica economica", anno 43., 3. serie, fasc. 3., marzo 1953

BOP 17/757
*Francesco Ruffini : celebrazione tenuta il 21 febbraio 1954 nel salone dell'Istituto Francesco Offidani di Torino / Giuseppe Grosso. - 
Torino : Tip. Bono, \1954?!. - 15 p. ; 25 cm.(La *Domenica del Pioniere piemontese)

BOP 17/762 Il *sentimento giuridico nell'opera di Giorgio Sorel / Cesare Goretti. - Città di Castello : Il Solco, 1922. - 73 p. ; 25 cm.

BOP 18/678
Il *diritto futuro nel quadro degli studi di diritto processuale civile : (gli uomini debbono migliorare il diritto affinche il diritto migliori gli 
uomini) / Guido Gaudenzi. - Milano : Giuffre, 1951. - P. 208-215 ; 25 c. ((Estr. da: "Temi", 1951, n. 2

BOP 18/766
*Rilievi sul problema storico del diritto internazionale / Mario Giuliano. - Milano : Giuffre, 1950. - P. 108-117 ; 25 c. ((Estr. da: 
Comunicazioni e studi dell'Istituto di diritto internazionale e straniero dell'Universita di Milano, vol. 3. della raccolta

BOP 18/769

*Problemi filosofici ed etici nell'opera letteraria di H. von Kleist / Oreste Geraci. - Catania : Università di Catania, Biblioteca della 
Facoltà di Lettere e Filosofia, 1950. - 12 p. ; 25 cm. ((Estratto da: Siculorum Gymnasium, n.s., a. 3., n. 1, Catania, gennaio-giugno 
1950.

BOP 18/770
L'*attuale problema monetario internazionale / Attilio Garino Canina. - Roma : Tip. Atena, <1950?>. - 7 p. ; 29 c. ((Estr. da: Mondo 
aperto : rassegna delle relazioni economiche internazionali. - A. 4, n. 6 (dic. 1950)

BOP 18/772
*Istituzioni in senso tecnico ed istituti giuridici nella concezione realistica di Santi Romano / Cesare Goretti.   - Ferrara : SAIG, 1950. - 
19 p. ; 25 c. ((Estr. da: "Annali della Universita di Ferrara", vol. 8., parte 3., 1950

BOP 18/775
Il *valore delle massime di equita / Cesare Goretti. - Padova : CEDAM, 1950. - P. 298-313 ; 25 c. ((Estr.   da: Scritti giuridici in onore 
di Francesco Carnelutti, vol. 1., P. 295-313

BOP 18/778 Il *liberalismo giuridico di Maurice Hauriou / Cesare Goretti. - Milano : L. di G. Pirola, 1933. - 106 p. ; 25 cm.

BOP 18/781
Lo *scioglimento anticipato del Senato / Giuseppe Guarino. - Roma : Societa editrice del Foro italiano, 1953. - 31 p. ; 21 cm. ((Estr. 
da: Il foro italiano, v. 76, fasc. 9/10.
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BOP 18/782
*Profili costituzionali, amministrativi e processuali delle leggi per l'Altopiano silano e sulla riforma agraria e fondiaria / Giuseppe 
Guarino. - Roma : Societa editrice del Foro italiano, 1952. - 47 p. ; 21 cm. ((Estr. da: Il foro italiano, v.75, fasc. 7/8.

BOP 18/787
*Giurisprudenza piu antica ed elaborazione postclassica : coincidenze e ritorni / Giuseppe Grosso. - Milano : Hoepli, 1943. - P. 254-
262 ; 24 c. ((Estr. da: Scritti di diritto romano in onore di C. Ferrini, pubblicati dalla R. Universita di Pavia

BOP 18/789

La *"Philotheca Scioppiana" in un manoscritto Laurenziano / Giuseppe Gabrieli. - Roma : Reale Accademia d'Italia, 1940. - 12 p. ; 25 
c. ((Ms. Scioppi 243. - Paginato anche 229-239. - Estr. da: "Rendiconti della Reale Accademia d'Italia. Classe di Scienze Morali e 
Storiche", fasc. 10-12, serie 7., vol. 1., 1940

BOP 18/790
La *filosofia della religione di Federico Herbart / Frida Grosso. - Torino \etc.! : Societa Editrice Internazionale, <1933?>. - P. 193-201 ; 
25 cm. ((Estratto da: "Convivium", n. 2, 1933.

BOP 18/792
*Diritto naturale e diritto positivo / Giuseppe Giacomazzi. - Palermo : Tipografia Michele Montaina, 1935. - 51 p. ; 24 c. ((Estr. da: "Il 
Circolo giuridico", anno 5., 1934, fasc. 4.

BOP 18/795
*Sull'autonomia della logica aristotelica / Giovanni Giulietti. - Verona : La Tipografica veronese, 1955. - 25 p. ; 24 c. ((Estr. da: "Atti 
dell'Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona", serie 6., vol. 5., anno 1953-54

BOP 18/796
Il *favor piae causae nelle disposizioni pro anima secondo il diritto canonico e il diritto ecclesiastico dello Stato / Mario Gorino-Causa. - 
Torino : G. Giappichelli, 1937. - 57 p. ; 25 cm.

BOP 18/798 *Contributi allo studio della norma giuridica in relazione agli atti giuridici / Cesare Goretti. - Lodi : G. Biancardi, 1938. - 55 p. ; 24 cm.

BOP 18/799
*Machiavel et l'etat moderne / Georges Goriely. - Bruxelles : Les editions de la Librairie encyclopedique, 1952. - P. 348-361 ; 22 c. 
((Estr. da: Melanges Georges Smets

BOP 18/801 *Spirito del diritto del lavoro e materia del contratto individuale / Antonio Guarino. - Napoli : Jovene, 1950. - 10 p. ; 23 cm

BOP 18/803

*Rapporto di impiego e persone ecclesiastiche e religiose / Mario Gorino-Causa. - Alessandria : Unione Tip. Editrice O. Ferrari, 
Occella e C., 1940. - 10 p. ; 24 c. ((Estr. da: "Rivista dell'impiego privato e del mandato commerciale", anno 15., fasc. 9 (settembre 
1940)

BOP 18/805 *Sulla teoria della sovranità / Vincenzo Gueli. - Tivoli : Arti grafiche A. Chicca, 1939. - 46 p. ; 25 cm.

BOP 19/813
*Nuovi orizzonti in tema di sospensione di delibera assembleare e di sindacati azionari / Walter Bigiavi. - Padova : CEDAM, 1955. - 
19 p. ; 25 c. ((Estr. da: Scritti della Facolta giuridica di Bologna in onore di Umberto Borsi

BOP 19/814
*Considerazioni su di un libro in tema di impresa / Walter Bigiavi. - <S.l.> : "Dante Alighieri", <19..>. - 18 p. ; 24 c. ((Estr. da: Studi in 
onore di Alfredo De Gregorio

BOP 19/816
*Rivendicazione (civile) del venditore, decadenza dal beneficio del termine, successivo fallimento del compratore / Walter Bigiavi. - 
Roma : "Il Foro italiano", 1954. - 12 p. ; 21 c. ((Estr. da: "Il Foro italiano", vol. 77., fasc. 19.-20

BOP 19/823

*Ancora sulla nomina, senza richiesta, di un amministratore giudiziario della Societa per Azioni a' sensi dell'art. 2409 C.C. / Walter 
Bigiavi. - Padova : CEDAM, <1955?>. - P. 212-225 ; 24 c. ((Estr. da: "Rivista di diritto civile", anno 1., n. 1, 1955 ((<Rubrica: 
"Massime commentate">

BOP 19/828
*Risoluzione per inadempimento e alienazione di cosa litigiosa / Walter Bigiavi. - Milano : Giuffre, 1955. - P. 168-210 ; 24 cm. ((Estr. 
da: Studi in onore di Giuseppe Valeri. Vol. 1.

BOP 19/837
*Sui vari significati della teoria del contratto sociale / Giorgio Del Vecchio. - 2. ed. - Roma : Societa italiana di filosofia del diritto, 1956. 
- 12 p. ; 22 cm

BOP 19/838
Il *concetto di "jus naturale" nel pensiero della giurisprudenza classica / Alberto Burdese. - Milano : Giuffre, 1955. - P. 408-421 ; 24 c. 
((Estr. da: "Rivista italiana per le scienze giuridiche", vol. 7., serie 3., anno 8., (1954)

BOP 19/839
*Materialismo e psicologismo storico / Giorgio Del Vecchio. - 3. ed. riv. - Roma : Societa italiana di filosofia del diritto, 1956. - 22 p. ; 
22 cm

BOP 19/844
*Determinismo e imputabilita / Luigi Bagolini. - Milano : Giuffre, 1955. - 12 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista internazionale di filosofia del 
diritto.

BOP 19/849
*Logica speculativa e interpretazione giuridica / Cesare Magni. - Milano : Giuffre, 1956. - 23 p. ; 24 c. ((Estr. da: Rivista di diritto 
industriale, a. 5, n. 1, pt. 1 (gen./feb. 1956).

BOP 19/851
*Del origen a la esencia del conocimiento : los datos de la ciencia y el problema del mundo exterior / Raymundo Pardo. - Buenos 
Aires: Sociedad argentina de filosofia, copyr. 1954. - 114 p. ; 21 cm(*Seccion epistemologia e historia de la ciencia)

BOP 19/853

Las *epistemologias evolutivas de la razon en la filosofia contemporanea ; El caracter evolutivo de la razon en la epistemologia 
genetica de J. Piaget y en la epistemologia del empirismo filosofico : estudio comparativo ; Subversion social y revolucion cristiana : 
(referendum) : <a proposito de las teorias de al razon y el planteo del problema social> / Raymundo Pardo. - Buenos Aires : 
Sociedad Argentina de Filosofia, stampa 1953. - 35 p. ; 23 cm(*Sociedad Argentina de Filosofia. Seccion Epistemologia e Historia de 
la Ciencia)

CONTIENE ANCHE 3142928 TO00504096 *Subversion social y revolucion cristiana : (referendum) : <a proposito de las teorias de 
la razon y el planteo del problema social>. - P. 25-35; CONTIENE ANCHE 3142929 TO00504095 El *caracter evolutivo de la razon 
en la epistemologia genetica de J. Piaget y en la epistemologia del empirismo filosofico : estudio comparativo. - P. 15-24
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BOP 19/854
*Seelenglaube und Selbst-Interpretation / Ernst Topitsch. - <S.l.> : Kohlammer, <19..>. - 36 p. ; 23 c. ((Estr. da: "Archiv fur 
Philosophie", fasc. 9/1-2

BOP 19/857
Le *quattro esistenze del dottor Faust : (divagazioni quasi filosofiche) / Antonio Neri. - Catania : Edizioni B, stampa 1955. - 99 p. ; 21 
cm

BOP 19/859 *Search for the functional invariants of law / by Mario Lins. - Rio de Janeiro : \s.n.!, 1955. - 32 p. ; 24 cm.

BOP 19/861
*Classe politica e gruppi dirigenti nell'Italia contemporanea / Giacomo Perticone. - Bologna : Zanichelli, 1953. - 40 p. ; 24 c. ((Estr. da: 
Scritti di sociologia e politica in onore di Luigi Sturzo, vol. 3. ((In testa al front: Pubblicazioni a cura dell'Istituto Luigi Sturzo

BOP 19/863
*Compiti e prospettive dell'anatomia patologica / Giacomo Mottura. - Torino : Minerva Medica, <1952?>. - 23 p. ; 24 c. ((Estr. da: 
"Minerva Medica" : gazzetta bisettimanale per il medico pratico, anno 43., vol. 1., n. 51 (25 giugno 1952)

BOP 19/864
*Cahn e il senso dell'ingiustizia / Maria Antonietta Andreoni. - Torino : Edizioni di "Filosofia", [19..]. - 24 p. ; 24 cm(*Sguardi su la 
filosofia contemporanea ; 5)

BOP 20/878
L'*argumentum ab auctoritate nel pensiero dei giuristi medievali / Vincenzo Piano Mortari. - Milano : Giuffre, 1955. - 12 p. ; 25 cm 
((Estr. da: "Rivista italiana per le scienze giuridiche", vol. 7., serie 3., 1954-1955

BOP 20/887
*Gioco e apprendimento / A. Visalberghi. - <S.l. : s.n., 1955?>. - P. 328-345 ; 25 c. ((Dal volume: Cultura e educazione, studi in onore 
di Giovanni Calo

BOP 20/902
*Sulla soluzione dei conflitti fra provvedimenti ministeriali / Carlo Lavagna. - Roma : Soc. editr. del Foro italiano, 1942. - 38 p. ; 24 cm. 
((Estr. da: Rivista italiana per le scienze giuridiche, a. 17, n.s., (1942).

BOP 21/916
L'*angoisse du temps present et les devoirs de l'esprit / Maurice Lambilliotte. - Bruxelles : editions "Syntheses", <19..>. - 14 p. ; 2. 
((Extrait de: "Syntheses", 8. annee, n. 86

BOP 21/917
L'*onorevole Bernabo : commedia in 3 atti / Mario La Cava. - Genova: [s.n.], 1955. - 44 p. ; 23 cm. ((Estratto da: Itinerari, a. 3, n. 14-
15 (1955)

BOP 21/918
L'*indipendenza della magistratura nella nuova Costituzione italiana / Salvatore Lener. - Roma : "Civital", <1947?>. - 16 p. ; 24 c. 
((Estr. da: "La civilta cattolica", quaderno 2326, 17 maggio 1947

BOP 21/919
*Two aspects of existentialism / By W. von Leyden. - <S.l. : s.n., 1948?>. - P. 84-96 ; 24 c. ((Reprinted, by permission, from: "The 
Durham University Journal", June, 1948

BOP 21/920
*Sull'approvazione degli statuti degli enti pubblici / Emilio Levi. - Tivoli : Mantero, 1938. - P. 284-311 ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista di 
diritto pubblico, 1938.

BOP 21/921 1: *Esposizione dei principi e fonti / Giuseppe Lo Verde. - Palermo : M. Montaina, 1934. - 131 p. ; 24 cm.
FA PARTE DI Libro moderno 2704745 TO00613580 La *nuova legge germanica sulla disciplina del lavoro nazionale / Giuseppe Lo 
Verde. - Palermo : Tipografia M. Montaina, 1934-. - v. ; 24 cm

BOP 21/922
Il *problema delle origini dello Stato / Giuseppe Lo Verde. - Palermo : Trimarchi, stampa 1936. - 67 p. ; 25 cm.(*Quaderni di filosofia e 
storia. Ser. 3 ; 2)

BOP 21/923
*Diritto costituzionale e diritto corporativo / Giuseppe Lo Verde. - Padova : Cedam, 1939. - 32 p. ; 24 c. ((Estr. da: Scritti giuridici in 
onore di Santi Romano

BOP 21/926
*Sull'immutabilità della forma repubblicana / Guido Lucatello. - Padova : CEDAM, 1955. - 28 p. ; 24 cm ((Estr. da: Scritti in memoria di 
Vittorio Emanuele Orlando

BOP 21/927
Il *cristianesimo e l'idea del diritto / Bruno Leoni. - Milano : Giuffre, 1949. - P. 428-444 ; 24 cm. ((Estr. da:   Rivista italiana per le 
scienze giuridiche, v. 3., fasc. 1-4 (1949).

BOP 21/929
*Rousseau e Kant / Vito Laterza Lembo. - Firenze : Sansoni, 1950. - p. 290-316 ; 24 c. ((Estr. da: "Giornale critico della filosofia 
italiana", fasc. 3., luglio- settembre 1950

BOP 21/931
L'*azione nella teoria del processo penale / Enrico Tullio Liebman. - [S.l. ; s.n., 1950?!. - P. 47-71 ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista 
trimestrale di di ritto e procedura civile, 1950, n.1

BOP 21/933
*Profilo giuridico dello Stato totalitario / Guido Lucatello. - Padova : CEDAM, 1939. - 19 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Scritti giuridici in onore 
di Santi Romano.

BOP 21/934
*Studi filosofici sulla scienza del diritto. 1 / Flavio Lopez de Oñate. - Tolentino : Stab. tipografico F. Filelfo,   1939. - 79 p. ; 25 cm. 
((Estratto da: Annali della R. Università di Macerata, vol. 12.-13.

BOP 21/935
*Giordano Bruno a Oxford / Ludovico Limentani. - Firenze : "Civilta moderna", [1937?]. - 29 p. ; 23 cm. ((Estr. da: "Civilta moderna", 
anno 9., n. 4-5, luglio-ottobre 1937

BOP 21/938
Una *concezione formale della filosofia del diritto / Alessandro Levi. - Bologna : Stabilimento Tipografico Zamorani e Albertazzi, 1905. 
- 18 p. ; 25 cm. ((Estratto da: Rivista di Filosofia e Scienze Affini, a. 7., v. 2., n. 4-6
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BOP 21/940
La *certezza del diritto in rapporto con il concetto di azione / Alessandro Levi. - Padova : CEDAM, 1950. - P. 81-95 ; 24 c. ((Estr. da: 
Scritti giuridici in onore di Francesco Carnelutti, v. 1.

BOP 21/943
*Diagora di Melo / Nota di Italo Lana. - <S.l. : s.n., 1950?> (Torino : V. Bona). - 45 p. ; 24 c. 
((Estr. da: "Atti della Accademia delle Scienze di Torino", v. 84, 1949-50 

BOP 21/944 *A proposito di scienze nuove / Bruno Leoni. - [S.l. : s.n., 1950?]. - 8 p. ; 23 cm. ((Estr. da: Industria a. 2     (1950).

BOP 21/946

L'*elezione di Giuseppe Mazzini a deputato di Ferrara alla Costituente romana del 1849 / Nota di Alessandro Levi e Costantino 
Panigada. - Ferrara : Tip. sociale Zuffi, 1919. - 38 p. ; 23 c. ((Estr. da: "Atti e memorie della Deputazione di storia patria", v. 24., fasc. 
1.

BOP 21/947 *Politica e architettura / Ernesto N. Rogers. - <S.l. : s.n., 195.>. - 5 p. ; 28 c. ((Estr. da: "Casabella", n. 208

BOP 21/948
*Giuseppe Capograssi / Mario D'Addio. - Pisa : Industrie grafiche V. Lischi e figli, <1957?>. - 4 p. ; 24 c. ((Estr. da: "Annuario 
dell'Universita di Roma", 1956-1957, p. 609-612

BOP 21/950
*Justice and doubt : an essay on the fundamentals of justice / by Ilmar Tammelo. - Wien : Springer, 1959. - P. 308-417 ; 23 cm. 
((Repr. from: "osterreichische Zeitschrift fur offentliches Recht". - Neue Folge, Band 19, Heft 3.

BOP 21/951
Die *Rasse im italienischen Kolonialrecht / von Giuseppe Lo Verde. - <Stuttgart? : Enke?, 1940?>. - 7 p. ; 22 c. ((Sonderabdruck aus 
"Zeitschrift fur vergleichende Rechtswissenschaft", 54. Band, 1.-2. Heft, 1940 ((In testa al front.: Nicht einzeln im Buchhandel kauflich

BOP 21/952
L' *espansione del diritto delle città tedesche nell'Europa Nord-Orientale / [Giuseppe Lo Verde]. - [S.l.] :   [S.n.], [S.d.]. - 508-522 p. ; 
25 cm

BOP 21/953
Die *Problematik des berufsstandischen Staatsgedankens / von Gerhard Leibholz. - Zurich : Schulthess & Co., 1937. - 15 p. ; 19 c. 
((Sonderabdruck aus: Schweizerischen Juristen-Zeitung, 33. Jahrgang,  Heft 24

BOP 21/955
The *sociological foundations of law / Mario Lins. - <Rio de Janeiro : Jornal do commercio>, 1952. - 10 p. ; 23 c. ((Paper presented at 
the 15 th International Congress of Sociology, Istanbul, September 11-17, 1952

BOP 22/998/1
*G.D. Romagnosi e le tendenze fondamentali della filosofia italica / G. Gualtieri. - Padova : Stab. Tip. L. Penada, 1939. - 51 p. ; 24 
cm. ((Estr. da: Memorie della R. Accademia di scienze lettere ed arti in Padova . - Vol. 55 (1938-39)

BOP 23/1026 *8 febbraio 1848 / Antonio Garbin. - Padova : La garangola, 1936. - \2! c. ; 22 cm. HA PER ALTRO TITOLO 3007632 TO00504667 *Otto febbraio milleottocentoquarantotto

BOP 23/1032
*Iura : rivista internazionale di diritto romano e antico : estratto dal v. 2 (1951) / (Antonio Guarino). - Napoli : Jovene,  (1951?). - P. 
321-323 ; 23 cm. ((Nome dell'A. all'interno del v.

BOP 23/1048
L'*erramento ferino e le origini della civilta secondo G. B. Vico / \Fausto Nicolini!. - Napoli : Edizioni Scientifiche Italiane, 1948. - P. 
251-273 ; 25 cm. ((Estr. da: Rivista storica italiana, a. 60, fasc. 2. - Il nome dell'A. a p. 273.

BOP 24/
*Occultismo e divinazione / P. Martinetti. - Milano : Libreria La Lampada, <1941?>. - P. 226-238 ; 24 c. ((In: "Studi filosofici" : rivista 
trimestrale di filosofia contemporanea, luglio-dicembre 1941, anno 2., n. 3-4

BOP 24/1069
*Estratto dalla Rivista internazionale di scienze sociali, a. 40 (1952), fasc. 4 : estratto / \G. Marchello!. - \S.l. : s.n., 1952?!. - 7 p. ; 25 
cm. ((Nome dell'A. all'interno del v.

BOP 24/1070
*Estratto dalla Rivista internazionale di scienze sociali, a. 40 (1952), fasc. 5 / \G. Marchello!. - \S.l. : s.n., 1952?!. - 4 p. ; 25 cm. 
((Nome dell'A. all'interno del v.

BOP 25/1132
*Compiti e prospettive dell'anatomia patologica / Giacomo Mottura. - Torino : Minerva Medica, <1952?>. - 23 p. ; 24 c. ((Estr. da: 
"Minerva Medica" : gazzetta bisettimanale per il medico pratico, anno 43., vol. 1., n. 51 (25 giugno 1952)

BOP 26/1203
*Origini della politica estera sovietica / Historicus. - Roma : Istituto nazionale di cultura fascista, a. 20. dell'e.f. [1942]. - 61 p. ; 23 
cm.(*Quaderni di cultura politica. Ser. 12 ; 4)

SUPPLEMENTO DI Libro moderno 335992 TO00181520 *Civiltà fascista. - A. 1, n. 1 (gen. 1934)- . - Firenze : Le Monnier, 1934-. - 
volumi ; 26 cm. ((Mensile. - Il complemento del titolo varia. - Da: n. 1 (gen 1935) l'ed. varia in: Roma : Cremonese; da: n. 1 (gen. 
1936) in: Istituto nazionale fascista di cultura; da: n. 12 (dic. 1936) in: Istituto nazionale di cultura fascista. - Termina nel 1945.

BOP 27/1218
Il *generale Luigi Nava / Mario Viora. - Casale Monf. : Stab. Tip. Miglietta, Milano e C., 1928. - 10 p. ; 24 c. ((Estr. da: "Rivista di 
storia, arte, archeologia per la Provincia di Alessandria", anno 12. (37.), fasc. 47. (serie 3.)

BOP 27.1230
*Commento alla carta della scuola / Luigi Volpicelli. - Roma : Istituto nazionale di cultura fascista, 1940. - 63 p. ; 23 cm. ((Suppl. a: 
Civiltà fascista, n. 3 (mar. 1940).(*Quaderni dell'Istituto nazionale di cultura fascista. Ser. 10 ; 1)

SUPPLEMENTO DI Libro moderno 335992 TO00181520 *Civiltà fascista. - A. 1, n. 1 (gen. 1934)- . - Firenze : Le Monnier, 1934-. - 
volumi ; 26 cm. ((Mensile. - Il complemento del titolo varia. - Da: n. 1 (gen 1935) l'ed. varia in: Roma : Cremonese; da: n. 1 (gen. 
1936) in: Istituto nazionale fascista di cultura; da: n. 12 (dic. 1936) in: Istituto nazionale di cultura fascista. - Termina nel 1945.

BOP 28/1292
*Diritto romano, tradizione romanistica e studio storico del diritto / Riccardo Orestano. - Milano : Giuffre, 1950. - P. 157-264 ; 24 cm. 
((Estr. da: Rivista italiana per le scienze giuridiche, n. 1/4 (1950).

BOP 29/1304
*Stampa e giornalismo nell'URSS / Pietro Zveteremich. - <S.l.> : Italia URSS editrice, 1953. - 138 p. ; 17 cm.
(*Quaderni Italia-URSS ; 3)

BOP 29/1321
*Sonder-Abdruck aus den Göttingischen gelehrten Anzeigen, unter der Aufsicht der Gesellschaft der Wissenschaften : / \Felix 
Kaufmann!. - Berlin : Weidmannsche Buchhandlung, \1933?!. - P. 432-448 ; 24 cm. ((Nome dell'A. all'interno del v.
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BOP 29/1327
La *giurisprudenza come scienza pratica / Salvatore Pugliatti. - Milano : Giuffre, 1950. - P. 50-86 ; 25 cm. ((Estr. da: Rivista italiana 
per le scienze giuridiche, n. 1/4 (1950).

BOP 33/1471
La *politica di unità nazionale dei comunisti : rapporto ai quadri della organizzazione comunista napoletana : 11 aprile 1944 / Palmiro 
Togliatti (Ercoli). - Napoli : [Edito a cura della delegazione del P.C.I. per l'Italia Meridionale!, 1944. - 59 p. ; 18 cm

BOP 33/1495
Lo *Stato, la Regione siciliana e i prefetti / Franco Pierandrei. - Torino : UTET, \1951?!. - 15 p. ; 20 cm. ((Estr. da: Giurisprudenza 
italiana, disp. 11, pt. 1, sez. 1 (1951).

BOP 35/1557

*Cristo Re e Savonarola : [Atti della settimana per la festa di Cristo Re secondo le istruzioni di s.s. Pio 11. enciclica Quas primas] / 
[Gruppo savonaroliano torinese]. - Firenze : [s.n.], stampa 1950 (Chieri : Officina grafica editrice G. Astesano). - 77 p. : ill. ; 24 cm. 
((N. speciale di: Vita sociale. - Sulla cop.: Anno santo 1950

FA PARTE DI Libro moderno 3088630 RAV0101899 *Vita sociale : una lettura teologica degli avvenimenti e dei problemi che 
segnano la nostra epoca. - Pistoia : Vita sociale. -   v. ; 24 cm. ((Bimestrale. - Inizia con a. 1, n. 1 (giu. 1944). - Descr. basata su a. 
27, n. 139 (1970).

BOP 37/1652
Il *pudore sessuale nei medici e nei teologi / Luigi Scremin. - Roma : Leonardo da Vinci, <1932?>. - 5 p. ; 24 c. ((Estr. da: "Genesis" : 
rassegna di studi sessuali, demografia ed eugenetica, anno 12. (1932), n. 3-4

BOP 38/1685
La *proprieta / Giacomo Soleri. - 2. ed. riv. - Torino : Societa editrice internazionale, stampa 1947. - 113 p. ; 20 cm(*Linea recta 
brevissima)

BOP 39/1706
I *nuovi orizzonti della storia giuridica / Bruno Paradisi. - Milano : Giuffre, 1953. - [134]-207 p. ; 24 cm. ((Estratto da: Rivista italiana 
per le scienze giuridiche, v. 6., ser. 3 (1952/1953).

BOP 40/1736
L'*ultima scuola di Settembrini / Michelangelo Schipa. - Napoli : Comitato napoletano per la Campania e la Basilicata della Società 
nazionale per la storia del Risorgimento italiano, 1932. - 13 p., [1] carta di tav. : ritratto ; 25 cm

BOP 41/1777
*Sul problema del contratto / Giacomo Perticone. - Roma : Soc. Ed. del "Foro italiano", 1937. - 12 p. ; 24 c.   ((Estr. da: "Rivista 
italiana per le scienze giuridiche", n.s., anno 12., fasc. 3.-4., 1937

BOP 45/1924
L'*idea democratica e contrattualista negli scrittori politici italiani del del Seicento / Rodolfo De Mattei. - Napoli : Edizioni Scientifiche 
Italiane, 1948. - 51 p. ; 24 c. ((Estr. da: "Rivista Storica Italiana", anno 60., 1948, fasc. 1.

BOP 45/1964
*Materialismo storico e studio del diritto romano / Luigi Raggi. - Milano : Giuffre, 1957. - 47 p. ; 24 cm ((Estr. da: Rivista italiana per le 
scienze giuridiche, v. 8, ser. 3, a. 9 (1955).

BOP 46/1992
*Diritto, societa e solitudine / Giorgio Del Vecchio. - Torino : Edizioni di "Filosofia", stampa 1957. - 16 p. ; 24 cm(*Discorsi e prolusioni 
; 7)

BOP 47/2014
*Giuristi o filosofi? / Widar Cesarini Sforza. - Milano : Giuffre, 1957. - P. 606-613 ; 25 c. ((Estr. da: "Rivista italiana per le Scienze 
giuridiche", vol. 8., sez. 3., anni 1955-1956

BOP 50/2187
*Fabi Bruno, Il tutto e il nulla, saggio di una filosofia dell'irrazionale, Milano, Bocca, 1951 : [recensione] / L. Marmo. - [S.l. : s.n., 
1952?]. - 3 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Rassegna di diritto pubblico. - Nov.-dic. 1952

BOP 50/2188
*Abuso del diritto : (diritto internazionale) / Luigi Marmo. - Torino : UTET, stampa 1957. - 7 p. ; 20 c. ((Estr. da: Novissimo digesto 
italiano

BOP 51/2199
*Politica russa e propaganda comunista / Angelo Tasca. - Roma : Opere Nuove, ©1957. - 117 p. ; 18 cm.(*Piccola biblioteca politico-
letteraria ; 2)

BOP 51/2234
*A proposito di studio e insegnamento del diritto romano / Luigi Raggi. - Padova : CEDAM, 1958. - 5 p. ; 25 cm. ((Estr. da: Rivista di 
diritto civile. - A. 4, n. 3 (1958)

BOP 52/2266 Hc 6

*Inediti rosminiani / memorie e note dei Soci Antonio Rosmini, Annibale Pastore, Carlo Mazzantini, e di Luigi Bulferetti ed Anna 
Corrias. - Torino : Accademia delle Scienze, 1956. - 71 p. ; 25 cm. ((Privo di front. - Tit. della cop. - Estr. da: Memorie dell'Accademia 
delle scienze di Torino, s. 3., t. 4, pt. 2., n. 2.

BOP 52/2267 *Search for the functional invariants of law / by Mario Lins. - Rio de Janeiro : \s.n.!, 1955. - 32 p. ; 24 cm.

BOP 53/2296
Una *svolta sindacale alla Fiat : avanti o indietro? / Italo Martinazzi. - <Torino> : Cooperativa Editrice Universitaria, <1958?>. - 14 p. ; 
22 cm(*Casa di cultura ; 3)

BOP 53/2311

*Positivism and the separation of law and moral / by H.L.A. Hart . Positivism and fidelity to law : a reply to professor Hart / by Lon L. 
Fuller. - Cambridge (Mass.) : The Harward law review association, c1958. - P. 593-672 ; 25 cm. ((Repr. from: Harward law review. - 
Vol. 71, n. 4 (Feb. 1958)

BOP 59/2573
L'*evoluzione della giustizia a Ferrara : (Repubblica, Ducato, Governo Pontificio) / Ireneo Farneti. - Ferrara : Industrie grafiche, 1959. - 
19 p. ; 25 c. ((Descrizione basata sulla cop. - Estr. da: Atti della Accademia delle scienze di Ferrara, v. 35 (1957/58).

BOP 63/2781
L'*organizzazione di base del Partito comunista d'Italia avanti il Tribunale speciale : (1926-1928) / Domenico Zucaro. - <S.l. : s.n., 
1960?>. - P. 1045-1075 ; 22 cm. ((Estr. da: Studi storici. - A. 1, n. 5 (ott.-dic. 1960)

BOP 64/2802
Le *difficolta degli studi politico-sociali e gli equivoci sulla ragione / Renato Melis. - Milano : Giuffre, 1961. - P. 54-68 ; 25 cm. ((Estr. 
da: Il politico. - A. 26, n. 1 (1961)
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BOP 64/2815

The *lawyer as scientist and scoundrel : reflections on Francis Bacon's quadricentennial / Edmond Cahn. - New York : University 
School of Law, copyr. 1961. - 12 p. ; 26 c. ((Estr. da: "New York University Law Review" 1960 Annual survey of American Law, 
january 1961, vol. 36, n. 1

BOP 68/2946
Il *problema degli obiettori di coscienza / Giorgio Peyrot. - Roma : Associazione italiana per la libertà della cultura, [1962?]. - 65 p. ; 
18 cm.(*Problemi del nostro tempo)(*Associazione italiana per la libertà della cultura. Problemi del nostro tempo)

BOP 68/2976
*Documento del PCI sul 22. congresso del PCUS. - Roma : stampato a cura della Sezione di stampa e propaganda della Direzione 
del PCI, 1961. - 15 p. ; 24 cm

BOP 70/3034 *Prefazione al quarto volume degli scritti politici di F. S. Nitti / Guglielmo Negri. - Bari : Editori Laterza, 1962. - p. 14 ; 21 cm.

BOP 72/3143
1: La *concorrenza sleale come istituto giuridico / Remo Franceschelli. - Milano : Giuffrè, 1961. - P. 316-332 ; 25 cm. . ((Estr. da: 
Rivista di diritto industriale. - A. 10, n. 4, pt. 1 (ot.-dic. 1961)

FA PARTE DI Libro moderno 2704756 TO00641930 *Studi sulla concorrenza sleale / Remo Franceschelli. - Milano : Giuffrè. -   v. ; 
25 cm.

BOP 74/3212/1
Un *curioso inedito di Vilfredo Pareto / Giovanni Busino. - [S.l. : s.n., 1962?!. - P. 581-587 ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista bancaria-
Minerva bancaria. - N. 11-12 (Nov.-dic. 1962). - Paginato anche 85-91

BOP 74/3215/2
*Due canti dei morti : (Novalis-Leopardi) / L. Vincenti. - Milano : Università degli Studi, 1952. - P. 145-161 ; 23 cm. ((Estratto da: 
"Acme" : annali della Facolta di Filosofia e lettere dell'Universita di Milano, vol. 5., fasc. 1-2, gennaio-agosto 1952.

BOP 74/3215/3
Il *motivo titanico nell'opera di F. Holderlin / Leonello Vincenti. - <S.l. : s.n., 1944?> (Torino : Vincenzo Bona). - 51 p. ; 25 c. ((Estr. da: 
"Atti dell'Accademia delle Scienze di Torino", vol. 80, 1944-45

BOP 75/3244
2: La *storia del problema e delle sue soluzioni / Remo Franceschelli. - Milano : Giuffrè, [1962?]. - P. 12-32 ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista 
di diritto industriale. - A. 1, n. 1-2, pt. 1 (gen.-giu. 1962)

FA PARTE DI Libro moderno 2704756 TO00641930 *Studi sulla concorrenza sleale / Remo Franceschelli. - Milano : Giuffrè. -   v. ; 
25 cm.

BOP 75/3255

*Caccia : liberta di associazione e Federazione della caccia : prospettive critiche di una dichiarazione di incostituzionalita / Giorgio 
Lombardi. - Torino : Tipografia Ramondini, <1962?>. - 8 p. ; 33 c. ((Estr. da: "Rassegna di giurisprudenza della rivista delle Province" 
: organo dell'Unione delle Province d'Italia, anno 1., n. 1, giugno 1962

BOP 76/3267/1 *Decreto legge / Carlo Esposito. - Milano : Giuffre, 1962. - P. 831-867 ; 24 c. ((Estr. da: Enciclopedia del diritto, v. 11.

BOP 76/3281
*Relazione di attività per l'11. congresso provinciale del PCI : novembre 1962 / Federazione comunista torinese. - [S.l. : s.n., 1962?] 
([Torino] : Turingraf). - 46 p. ; 24 cm.

BOP 76/3289/1
*Vilfredo Pareto, la scuola positiva ed il progetto Ferri di codice penale / Giovanni Busino. - Milano : Giuffrè, 1963. - P. 89-99 ; 25 cm. 
((Estr. da: La scuola positiva. - 4. ser., a. 5, fasc. 1 (1963)

BOP 76/3300/1
*Pareto au Congrès international de philosophie de Genève (1904) / par Giovanni Busino. - Berlin : Walter De Gruyter & Co., 1963. - 
P. 34-42 ; 23 cm. ((Sonderabdruck aus: Archiv für Geschichte der Philosophie. - Bd. 45, H. 1

BOP 78/3340
Le *istituzioni di diritto pubblico nella riforma della Facolta di Giurisprudenza / Giorgio Lazzaro. - <Napoli> : Morano, <1963?>. - P. 
270-276 ; 24 cm. ((Estr. da: Rassegna di diritto pubblico. - A. 18, n. 1 (1963)

BOP 78/3341
*Dopo dieci anni dalla morte di Gioele Solari : (8 maggio 1952) / Francesco Speranza. - <S.l. : s.n., 1961?>. - 16 p., [1] c. di tav. : ritr. 
; 24 c. ((Estr. da: "Atti dell'Ateneo di scienze lettere ed arti in Bergamo", vol. 31., anni 1960-1961

BOP 78/3342
*Notes sur la phenomenologie et l'existentialisme juridique / par Nicos Ar. Poulantzas. - <Paris> : Sirey, 1963. - P. 214-235 ; 24 cm. 
((Estr. da: Archives de philosophie du droit. - N. 8 (1963)

BOP 78/3343
*De l'application de la cybernetique au domaine du droit / par Viktor Knapp. - Bruxelles : <s.n., 1963?> (Bruxelles : Imprimerie D. Van 
Keerberghen & Fils). - 34 p. ; 24 cm. ((Extr. de: Revue de droit contemporain. - A. 9, n. 2 (dec. 1962-mar. 1963)

BOP 78/3344
*Carlo Cattaneo e la socializzazione della cultura / Carlo G. Lacaita. - Firenze : La Nuova Italia, <1963?>. - P. 268-270 ; 26 cm. 
((Estr. da: Scuola e citta. - A. 14, n. 6 (giu. 1963)

BOP 78/3345
*Inaugurazione del rifugio Dante Livio Bianco : [*in memoria di Dante Livio Bianco / Massimo Mila]. - [Italia s.n., 1963?] (Cuneo : Tip. 
Piemonte). - 13 p., [2] c. di tav. : fot. ; 21 cm

BOP 78/3346
*Common and uncommon elements in administration / by James D. Thompson. - New York ; London : Columbia University Press, 
copyr. 1962. - P. 182-201 ; 23 cm. ((Repr. from: The social welfare Forum, 1962

BOP 78/3348/2
*Per lo studio dello Ius divinum / Pierangelo Catalano. - Roma : Marzioli, \1962?!. - P. 130-153 ; 24 cm. ((Estr. da: SMSR, v. 33, fasc. 
1 (1962).

BOP 78/3349 *Dichiarazioni dei diritti / Felice Battaglia. - Milano : Giuffre, 1963. - 14 p. ; 25 c. ((Estr. da: Enciclopedia del diritto, vol. 12.

BOP 78/3351/1
*Liberta del volere e liberta etico-politica / Augusto Del Noce. - Milano : Giuffre, 1963. - P. 177-186 ; 24 cm. ((Estr. da: Quaderni di 
scienze sociali. - A. 2, n. 2 (mag. 1963)

BOP 78/3352
*Criminologia e sociologia / Luciano Saffirio. - [S.l. : s.n., 1963?]. - P. 135-170 ; 24 cm. ((Estr. da: Quaderni di sociologia, 12(1963), n. 
2.
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BOP 78/3353 *Lequier e il momento tragico della filosofia francese / Augusto Del Noce. - Bologna : Zanichelli, <19..>. - 100 p. ; 23 cm

BOP 78/3356
The *study of political parties / by Neil A. McDonald. - Garden City : Doubleday & Company, 1955. - X, 97 p. ; 24 cm(*Short studies in 
political science)

BOP 78/3357
The *abiding relevance of Croce's idea of history / Hayden V. White. - <S.l. : s. n., 1963?>. - P. 110-124 ; 24 cm. ((Repr. from: The 
journal of modern history. - Vol. 35, n. 2 (June 1963)

BOP 78/3359/1
*Mussige Fragen der Naturrechtsphilosophie / Otto Brusiin. - <S.l. : s.n., 1963?>. - P. 64-72 ; 25 c. ((Estr. da: Legal essays : Festskrift 
til Frede Castberg

BOP 78/3359/2
*Aspects philosophiques du droit romain / par Otto Brusiin. - Bruxelles : Bruylant ; Paris : Sirey, 1963. - P. 27-31 ; 24 c. ((Estr. da: 
Melanges en l'honneur de Jean Dabin

BOP 78/3360/1
L'*analisi politica di Ralf Dahrendorf / Carlo Mongardini. - [S.l. : s.n., 1963?] (Roma : Istituto grafico Tiberino). - 8 p. ; 24 cm. ((Estr. da: 
Rassegna di politica e di storia. - N. 103 (1963)

BOP 78/3360/2
Una *critica alla sociologia americana / Carlo Mongardini. - <S.l. : s.n., 1963?> (Roma : Istituto grafico Tiberino). - 7 p. ; 24 cm. ((Estr. 
da: Rassegna di politica e di storia. - N. 106 (1963)

BOP 78/3361
Una *nuova valutazione di Giovanni Vailati / Luciano Parinetto. - <S.l. : s.n., 1963?>. - P. 316-329 ; 21 cm. ((Estr. da: Il bruttanome. - 
N. 2 (estate 1963)

BOP 78/3362
*Giornalismo e cultura illuministica nel Settecento veneto / Gianfranco Torcellan. - <S.l. : s.n., 1963?>. - P. 235-253 ; 23 c. ((Estr. da: 
"Giornale storico della letteratura italiana", vol. 140., fasc. 430, 1963 ((<Rubrica: "Rassegna bibliografica">

BOP 78/3363
Un'*intervista sui problemi del banditismo in Sardegna / Antonio Pigliaru. - <S.l. : s.n., 1963?> (Roma : La tipografica in Roma). - 1 v. ; 
22 cm. ((Estr. da: I problemi della pedagogia. - N. 2-3 (mar.-giu. 1963)

BOP 78/3364/1
3: *Verso la determinazione legislativa dell'elemento di fatto della concorrenza sleale e dei suoi principi specifici / Remo 
Franceschelli. - Milano : Giuffrè, [1962?]. - P. 186-204 ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista di diritto industriale. - A. 1, n. 3, pt. 1 (lug.-set. 1962)

FA PARTE DI Libro moderno 2704756 TO00641930 *Studi sulla concorrenza sleale / Remo Franceschelli. - Milano : Giuffrè. -   v. ; 
25 cm.

BOP 78/3364/2
*Alessandro Graziani : (necrologio) / Remo Franceschelli. - Milano : Giuffre, 1962. - P. 293-295 ; 24 c. ((Estr. da: "Rivista di diritto 
industriale", anno 11., n. 3, parte 1., luglio-settembre 1962

BOP 78/3365
*Scienza politica e sociologia politica / Eugenio Pennati. - Milano : Giuffre, 1963. - P. 113-123 ; 24 cm. ((Estr. da: Il politico. - A. 28, n. 
1 (1963)

BOP 78/3374
*Diritto e visioni della giustizia / Luigi Bagolini. - <S.l. : s.n., 1963?> (Firenze : L'arte della stampa). - P. 210-214 ; 24 cm. ((Estr. da: 
Cultura e scuola. - N. 7 (mar.-mag. 1963)

BOP 79/3377/1
*Verpflichtung und Freiheit : uber den Satz "sollen impliziert konnen" / von Manfred Moritz. - <S.l. : s.n., 19..>. - P. 132-171 ; 22 c. 
((Estr. da: "Theoria" : a swedish journal of philosophy and psycology, <19..>

BOP 79/3377/2
Der *praktische Syllogismus und das juridische Denken / von Manfred Moritz. - <S.l. : s.n., 1954?>. - P. 79-127 ; 22 c. ((Estr. da: 
"Theoria" : a swedish journal of philosophy and psycology, vol. 20., 1-3, 1954

BOP 79/3378/1
*Permissive Satze, Erlaubnissatze und deontische Logik / von Manfred Moritz. - Lund : CWK Gleerup, <1963?>. - P. 108-121 ; 23 c. 
((Estr. da: Philosophical essays, dedicated to Gunnar Aspelin on the occasion of his sixty-fifth birthday the 23rd of September 1963

BOP 79/3378/2
*Humes Ansichten uber Freiheit und Notwendigkeit / von Manfred Moritz. - Leiden : Brill, 1963. - P. 316-328 ; 24 c. ((Estr. da: 
Horizons of a philosopher : essays in honor of David Baumgardt ...

BOP 79/3379/1
*On the evolution of forms of government / by Bertrand de Jouvenel. - Geneva : Droz, 1963. - P. 65-118 ; 22 c. ((Estr. da: Futuribles : 
studies in conjecture

BOP 79/3379/2
La *prevision economique a court terme / par Bertrand de Jouvenel. - Paris : <s.n.>, 1963 (Paris : Imp. Cirnov). - 27 p. ; 27 cm. 
((Suppl. di: Bulletin SEDEIS. - N. 856 (10 Jui. 1963)

BOP 79/3379/3
*Futuribles : essai sur l'art de la conjecture / Bertrand de Jouvenel. - <S.l. : s.n., 1963?>. - 121 p. ; 27 c. ((In calce al front.: Version 
provisoire destinee aux reunions des 6, 7 et 8 juillet 1963

BOP 79/3380
*Pakistan's political future / by Leicester Webb. - Geneva : Droz, 1963. - P. 295-318 ; 22 c. ((Estr. da: Futuribles : studies in 
conjecture

BOP 79/3381
*Disinvoltura e presunzione ovvero come si divulga la storia / Vittorio Parmentola. - [S.l. : s.n, 1963?]. - 9 p. : ill. ; 23 cm. ((Estr. da: 
Nuova rivista storica. - A. 47, fasc. 1-2 (1963).

BOP 79/3382
*Pour l'histoire des termes "individuel" et "social" chez Pareto / Giovanni Busino. - Paris : Marcel Rivière, [1963?!. - P. 251-259 ; 24 
cm. ((Estr. da: Revue d' histoire economique et sociale, vol. 41., n. 2 (1963)

BOP 79/3382/1
La *repubblica fondata sulla virtu come esempio di stato di diritto / Mario Cattaneo. - Milano : Giuffre, 1963. - 11 p. ; 24 cm. ((Estr. da: 
Rivista internazionale di filosofia del diritto. - <1963?>

Pagina 12



BOP 79/3383/1
*Filosofia em Sao Paulo / Miguel Reale. - Sao Paulo : Conselho estadual de cultura, Comisao de literatura, 1962. - 142 p. ;, 21 
cm(*Colecao Ensaio ; 17)

BOP 79/3383/2
*Fondamenti della concezione tridimensionale del diritto / Miguel Reale. - Milano : Giuffre, 1961. - P. 146-163 ; 25 c. ((Estr. da: 
"Rivista internazionale di filosofia del diritto", anno 38., fasc. 2-4, marzo-agosto 1961

BOP 79/3385/1
La *crisi dell'idealismo e la persona umana / Edmondo Cione. - Marcianise : ed. La Diana, 1963. - 13 p. ; 24 cm. ((Estratto da: 
Palaestra, n. 1 (1963)

BOP 79/3385/2
La *metafisica di Leibniz / Edmondo Cione. - Napoli : Libreria scientifica editrice, [1963?]. - 39 p. ; 24 cm. ((Estratto da: Rassegna di 
scienze filosofiche, anno XVI (1963)

BOP 79/3385/3
La *vita sociale ed il diritto / Edmondo Cione. - Milano : Giuffre, 1963. - P. 518-525 ; 24 cm. ((Estr. da: "Rivista internazionale di 
filosofia del diritto", anno 40., fasc. 4.-5., luglio-ottobre 1963

BOP 79/3386
The *logic of the reasonable as differentiated from the logic of the rational : (human reason in the making and the interpretation of the 
law) / by Luis Recasens-Siches. - <S.l. : s.n., 1962?>. - P. 193-22. ((Repr. from: Essays in jurisprudence in honor of Roscoe Pound

BOP 79/3387
Il *senso dello Stato / Giovanni Giraudo. - Bologna : Studio domenicano, \1963?!. - 28 p. ; 21 c. ((Relazione svolta al 4. Convegno di 
teologia dello Studio domenicano, Recoaro Terme, 21 sett. 1963. - Estr. da: Sacra doctrina, n.s., a. 8, n. 32 (1963).

BOP 79/3389

*Tecnica, escatologia e casistica : Colloquio internazionale su "Tecnica e casistica" : Universita di Roma, 7-12 gennaio 1964 : 
introduzione / Enrico Castelli. - [S.l. : s.n.], 1963 (S.l. : Tip. SEN). - 1 v. ;   24 cm (Bozze di stampa). ((Sul front.: Centro internazionale 
di studi umanistici, Istituto di studi filosofici. Roma

BOP 79/3390
*Hegelismo e socialismo nel giovane Banfi / Paolo Rossi. - Firenze : La nuova Italia, 1963. - p. 46-77 ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista 
critica di storia della filosofia, 1963, fasc. 1.

BOP 79/3391
*Proprieta di un periodico ed enti di cultura / Giorgio Lazzaro. - Milano : Giuffre, 1963. - P. 247-257 ; 24 cm. ((Estr. da: Il diritto di 
autore. - A. 34, n. 2 (apr.-giu. 1963)

BOP 79/3392
*<Censura e spettacolo in Italia> / Novello Papafava. - <S.l. : s.n., 1961?>. - P. 1628-1631 ; 22 cm. ((<Estr. da>: Il ponte. - N. 11 
(nov. 1961)

BOP 79/3393
*Principled judicial decision-making / M.P. Golding. - Chicago : University of Chicago, copyr. 1963. - P. 247-254 ; 24 c. ((Repr. from: 
"Ethics" : an international journal of social, political, and legal philosophy, vol. 73., n. 4, July 1963

BOP 79/3394
*Proposte per un'analisi degli indivisibili / Giancristoforo Trogu. - Urbino : STEU, [1962?]. - [332]-367 p. ; 25 cm. ((Estr. da: Il pensiero, 
vol. VII, n. 3 (1962). - Tit. della cop.

BOP 79/3395
Il *problema delle origini della sociologia in Sombart / Carlo Mongardini. - Milano : Giuffre, 1963. - P. 250-286 ; 24 cm. ((Estr. da: 
Storia e politica, a. 2. (1963), fasc. 2.

BOP 79/3396/1 *Morale / Cajo Enrico Balossini. - Torino : UTET, dedic. 1963. - 11 p. ; 20 c. ((Estr. da: Novissimo digesto italiano

BOP 79/3396/2
*Richiami da leggi amministrative agli usi / Cajo Enrico Balossini. - Milano ; Varese : Istituto editoriale cisalpino, dedic. 1964. - P. 588-
603 ; 24 cm. ((Estr. da: Temi. - N. 6 (nov.-dic. 1963)

BOP 79/3397
*Aspetti sociali dell'industrializzazione del Mezzogiorno / Centro di Ricerche Industriali e Sociali (CRIS) ; a cura di Anna Anfossi. - 
[S.l. : s.n., 1963?!. - P. 23-74 ; 26 cm. ((Estr. da: Il nuovo osservatore. - N. 10 (gen. 1963)

BOP 79/3398
*Camminarono sulla linea dell'onore : il processo di Torino 2-5 aprile 1944 / Carlo Chiavazza. - Torino : SPE, 1964. - 50 p. ; 25 cm. 
((In testa al front.: Provincia di Torino

BOP 79/3398/1
*Pareto e le autorita di Losanna / Giovanni Busino. - Padova : Cedam, 1963. - 44 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Giornale degli economisti e 
Annali di economia, marzo-aprile 1963.

BOP 79/3399
Gli *ebrei nell'Unione Sovietica : Convegno sulla situazione degli ebrei in URSS, Roma 1964. - \S. l. : s. n., 1964?> (Roma : Tip. 
Dapco). - 55 p. ; 21 cm.

BOP 79/3400
*Kelsen visited / H.L.A. Hart. - California : The regents of the University of California, copyr. 1963. - P. 709-728 ; 25 cm. ((Repr. from: 
Ucla law review. -  Vol. 10, n. 4 (may 1963). - Sulla cop.: International Symposium on jurisprudence

BOP 79/3401
*Oscurita ed incongruenze nella dottrina kelseniana del diritto / Bruno Leoni. - Milano : Giuffre, 1960. - P. 166-179 ; 24 c. ((Estr. da: 
Atti del 4. Congresso nazionale di filosofia del diritto, Pavia, 10-13 ottobre 1959

BOP 79/3401/2
Il *concetto di Stato nella teoria kelseniana / Bruno Leoni. - Milano : Giuffre, 1961. - P. 208-216 ; 24 c. ((Estr. da: Scritti vari di filosofia 
del diritto, raccolti per l'inaugurazione della Biblioteca Giorgio Del Vecchio

BOP 79/3402/2 *Diritto naturale / Sergio Cotta. - Milano : Giuffre, 1963. - 7 p. ; 25 cm. ((Estr. da: Enciclopedia del diritto, v. 12.

BOP 79/3402/2
*Oggetto e limiti della scienza politica / Bruno Leoni. - Milano : Giuffre, 1962. - 741-757 p. ; 25 cm. ((Estratto da Il politico, Universita 
di Pavia, 1962 a. 27 n.4
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BOP 79/3404/1 *Diritto naturale e diritto positivo / Sergio Cotta. - Milano : Giuffre, 1962. - 18 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Iustitia. - A. 15, n. 1-2 (1962)

BOP 79/3405
*Carlo Cattaneo, Ausonio Franchi e il socialismo risorgimentale / Carlo G. Lacaita. - Milano : Rivista storica del socialismo, 1963. - P. 
505-559 ; 21 cm. ((Estratto da: Rivista storica del socialismo, n. 20(1963).

BOP 79/3406/1 *Riflessioni su una sentenza / di Luigi Rignano. - <S.l. : s.n., 19..>. - 1 v. ; 22 cm. ((Estr. da: L'idea liberale. - A. 5, n. 26 (set.-ot. 19..)

BOP 79/3406/2 *Elogio della morte / Luigi Rignano. - <S.l. : s.n., 1963?>. - 1 v. ; 24 cm. ((Estr. da: La ragione. - Giu. 1963

BOP 79/3407/1
*Approssimazione a Rousseau : nel secondo centenario dell'"Emilio" e del "Contratto sociale" / Sergio Landucci. - Firenze : Olschki, 
1963. - P. 649-665 ; 26 cm. ((Estr. da: Befagor. - Vol. 18, n. 6 (1963)

BOP 79/3407/2
*In margine a una seconda edizione / Sergio Landucci. - Firenze : Olschki, 1963. - P. 722-725 ; 26 cm. ((Estr. da: Belfagor : rassegna 
di varia umanità, vol. 18, n. 6, novembre 1963

BOP 79/3408
Il *giusnaturalismo e la teoria moderna del diritto e dello Stato / Guido Fasso. - \Italia : s.n., 1962?!. - P. 814-875 ; 24 c. ((Estr. da: 
Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, fasc. 3 (1962).

BOP 80/3410
*Storici e storia : discussione con gli storici sovietici / G.G. Diligenskij, Arnaldo Momigliano, Pietro Rossi. - Napoli : Edizioni 
Scientifiche Italiane, 1963.  - P. 589-614 ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista storica italiana. - A. 75, fasc. 3 (set. 1963)

BOP 80/3411 *Impartiality / Harald Ofstad. - <S.l. : s.n., 1963?>. - P. 135-151 ; 25 c. ((Offprint from: Legal essays : Festskrift til Frede Castberg

BOP 80/3412
Les *"groupes" de pression et la structure politique du capitalisme / par Stanislaw Ehrlich. - Neuwied am Rhein ; Berlin : Luchterhand, 
<1962?>. - P. 488-506 ; 24 cm. ((Estr. da: Archiv fur Rechts-und Sozialphilosophie. - A. 48, n. 4 (1962)

BOP 80/3413
*Analisi dei fattori dello sviluppo sociale e dello schema organizzativo della programmazione : (appunti preliminari) / Francesco 
Introzzi. - Cuneo : Stabilimento tipografico editoriale "Saste", 1963. - 36 p. ; 24 cm

BOP 80/3414/1
La *crisi della giustizia in Italia / Giuseppe Maranini. - Milano : Giuffre, 1963. - P. 229-245 ; 24 cm. ((Estr. da: Il politico. - A. 28, n. 2 
(1963)

BOP 80/3414/2
La *disciplina legislativa del partito politico / G. Maranini. - <S.l. : s.n., 1963?>. - P. 31-35 ; 25 cm. ((Estr. da: Rassegna parlamentare. 
- N. 1-2 (gen.-feb. 1963). - In calce alla cop.: a cura dell'Istituto per la documentazione e gli studi legislativi (ISLE)

BOP 80/3415
*Naturalita e precostituzione del giudice nell'evoluzione del concetto  di legge / Emanuele Somma. - Milano : Giuffre, 1963. - P. 798-
828 ; 24 c. ((Estr. da: "Rivista italiana di diritto e procedura penale", n.s., anno 6., n. 3 (lug.-sett. 1963)

BOP 80/3416
La *motivazione delle decisioni della Corte costituzionale : comandi o consigli? / Alessandro Pizzorusso. - Milano : Giuffre, 1963. - P. 
346-407 ; 24 c. ((Estr. da: "Rivista trimestrale di diritto pubblico", anno 13., n. 2 (apr.-giu. 1963)

BOP 80/3417
*Aspetti odierni dell'Algeria previsti da uno scrittore napoletano dell'Ottocento / Aldo Fioretta. - Milano : Giuffre, 1963. - P. 393-402 ; 
24 cm. ((Estr. da: Il politico. - A. 28, n. 2 (1963)

BOP 80/3418
*Appunti per una storia delle dottrine sovietiche sullo sviluppo / di Giovanni Busino. - Geneve : <s.n.>, 1963. - P. 486-500 ; 23 c. 
((Estr. da: Melanges d'histoire economique et sociale en hommage au professeur Antony Babel

BOP 80/3420/1

*Sul regime costituzionale delle leggi di incentivazione e di indirizzo : a proposito della questione della legittimita costituzionale della 
L. 27 dicembre 1953 n. 959 e della L. 30 dicembre 1959 n. 1254 sui sovracanoni elettrici / Giuseppe Guarino. - \Italia : s.n.!, stampa 
1961 (Bologna : Steb). - 20 p. ; 33 cm. ((Estr. da: Atomo, petrolio, elettricita, n. 1 (1961).

BOP 80/3420/2
*Tecnici e politici nello Stato contemporaneo / Giuseppe Guarino. - Roma : Tipografico Editrice dell'Orso, <1962?>. - 10 p. ; 33 cm. 
((Estr. da: Atomo petrolio elettricita. - N. 1-2 (1962)

BOP 80/3420/3
L'*elettricita e lo Stato / Giuseppe Guarino. - \Italia : s.n., 1962?! (Roma : Tip. dell'Orso). - 18 p. ; 33 cm. ((Estr. da: Atomo, petrolio, 
elettricita, n. 3/4 (giu./ago. 1962).

BOP 80/3420/4 L'*impresa pubblica Enel / Giuseppe Guarino. - <S.l. : s.n., 1963?>. - 3 p. ; 33 cm. ((Estr. da: Atomo petrolio elettricita. - N. 1-2 (1963)

BOP 80/3422/1
*Giuseppe Tornielli Brusati di Vergano / Enrico Serra. - Milano : Giuffrè, 1963. - P. 336-363 ; 25 cm. ((Estr. da: Storia e politica, a. 2., 
luglio-settembre 1963, fasc. 3.

BOP 80/3422/2
Un *curioso caso diplomatico: il 20 settembre del 1895 / Enrico Serra. - [S.l. : s.n., 1963?!. - P. 184-190 ; 25 cm. ((Descrizione basata 
sulla cop. - Estr. da: Nuova antologia, n. 1954 (ott. 1963).

BOP 80/3423
*Alle origini dell'Italia moderna : il dibattito sul primo Settecento / di Guido Quazza. - Pisa : Scuola Normale Superiore, 1963. - P. 12-
30 ; 28 c. ((Estr. da: "Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa" (Lettere, Storia e Filosofia), s. 2., vol. 32., n. 1.-2. (1963)

BOP 80/3426
Gli *insegnamenti del Consiglio di Stato belga / Henri Buch. - Milano : Giuffre, 1963. - P. 295-314 ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista 
trimestrale di diritto pubblico.

BOP 80/3427 *Saggio sui rapporti tra  diritto e morale / Alessandro Pekelis. - Padova : Cedam, 1932. - 42 p. ; 25 cm.
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BOP 80/3429/1
*Individuo e persona nella democrazia / Umberto Cerroni. - Milano : Giuffre, 1959. - P. 96-100 ; 24 cm. ((Estratto da: Rivista 
internazionale di filosofia del diritto, a. 36(1959), fasc. 1.

BOP 80/3429/2
Il *problema politico nello Stato moderno / Umberto Cerroni. - Milano : Giuffre, 1959. - P. 292-296 ; 24 c. ((Estr. da: "Rivista 
internazionale di filosofia del diritto", anno 36., n. 2-3 (mar.-giu. 1959)

BOP 80/3429/3
*Idealismo e statalismo nella moderna filosofia tedesca / Umberto Cerroni. - Milano : Giuffre, 1959. - P. 718-724 ; 24 c. ((Estr. da: 
"Rivista internazionale di filosofia del diritto", anno 36., n. 6 (nov.-dic. 1959)

BOP 80/3430/1 *Motivazione : diritto costituzionale / Giorgio Lombardi. - Torino : UTET, <19..>. - 17 p. ; 20 c. ((Estr. da: Novissimo digesto italiano

BOP 80/3430/2
*Riproduzione con efficacia retroattiva di norme illegittime e osservanza delle sentenze della Corte costituzionale / Giorgio Lombardi. - 
Torino : Tip. Emilio Bona, <1963?>. - 13 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Temi tributaria. - A. 5, n. 4-5 (1963)

BOP 80/3431
"Un *noyau de bon sens" : (a propos de la theorie du droit naturel chez H. Hart / par Alexandre Passerin d'Entreves. - <S.l. : s.n., 
1963?>. - 23 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Revue international de philosophie. - N. 65, fasc. 3 (1963)

BOP 80/3432 *Vita di chirurgo fra i partigiani / Giacinto Giordano. - Chieri : Tipografia editrice M. Ghirardi, <1945?>. - 12 p. ; 24 cm

BOP 80/3433
Le *"Giornate Grotius" di Bordeaux / Dario Faucci. - Munchen : Grotius-Stiftung, [1963?]. - 16 p. ; 21 cm. ((Estratto da: Rivista 
internazionale di filosofia del diritto, anno XL, fasc. II (marzo-aprile 1963). - Sul front.: deutsch von Hans K.E.L. Keller

BOP 80/3434
*Casi e massime di giurisprudenza costituzionale / Nello Morra. - Milano : Giuffre, 1963. - P. 613-619 ; 24 cm. ((Estr. da: "Rivista 
internazionale di filosofia del diritto", anno 40., n. 4.-5. (lug.-ott. 1963)

BOP 80/3435

*Qualche considerazione sulla Germania Occidentale / Alberto Carocci. - Roma : Nuovi Argomenti, \1963?!. - 7 p. ; 21 c. ((Estr. da: 
Atti parlamentari, Camera dei deputati, 4. Legislatura. Seduta dell'8 ottobre 1963. Discussione del disegno di legge: Stato di 
previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1. luglio 1963 al 30 giugno 1964.

BOP 80/3436

Un *momento del pessimismo ottocentesco : la poesia filosofica di Luisa Ackermann / nota di Corrado Rosso ; presentata da A. 
Guzzo. - Roma : Accademia nazionale dei Lincei, 1963. - P. 408-462 ; 27 c. ((Estr. da: "Rendiconti della Classe di Scienze morali, 
storiche e filologiche" / Accademia nazionale dei Lincei, serie 8., vol. 17., n. 7-12 (lug.-dic. 1962)

BOP 80/3437/1
*Relativism, absolutism, and democracy / by Felix Oppenheim. - <S.l. : s.n., 1950?>. - P. 951-960 ; 25 c. ((Repr. from: "The american 
political science review", vol. 44., n. 4 (Dec. 1950)

BOP 80/3437/2
*Rational choice / Felix E. Oppenheim. - <S.l. : s.n., 1953?>. - P. 341-350 ; 24 cm. ((Repr. from: The journal of philosophy. - Vol. 50, 
n. 12 (June 4, 1953)

BOP 80/3438/1
*Belgium : party cleavage and compromise / Felix E. Oppenheim. - <S.l. : s.n., 1956?>. - P. 155-168 ; 24 c. ((Repr. from: Modern 
political parties. - Chicago : Neumann, 1956

BOP 80/3438/2

The *natural law thesis : affirmation or denial? / by Felix E. Oppenheim . Comment on Oppenheim : in defense of "The natural law 
thesis" / by Harry V. Jaffa . Non-cognitivist rebuttal / By Felix E. Oppenheim. - <S.l. : s.n., 1957?>. - P. 42-66 ; 25 c. ((Repr. from: "The 
american political science review", vol. 51., n. 1 (March, 1957)

CONTIENE ANCHE 1301927 TO00622400 *Comment on Oppenheim : in defense of "The natural law thesis" / by Harry V. Jaffa. - P. 
54-64; CONTIENE ANCHE 1301928 TO00622401 *Non-cognitivist rebuttal / by Felix E. Oppenheim. - P. 65-66

BOP 80/3439/1
An *analysis of political control : actual and potential / Felix E. Oppenheim. - <S.l. : s.n., 1958?>. - P. 516-534 ; 23 cm. ((Repr. from: 
The journal of politics. - Vol. 20 (1958)

BOP 80/3441
*Programmazione economica ed imprese pubbliche : aspetti giuridici / di Giuseppe Guarino. - \Bologna! : Cappelli, \1963?!. - P. 631-
674 ; 24 cm. ((Estr da: Realta del Mezzogiorno, a. 3, n. 6 (giu. 1963).

BOP 81/3440/1
*Diritto ed economia : rilevanza del concetto marxiano di lavoro per una teoria positiva del diritto / Umberto Cerroni. - Milano : Giuffre, 
1958. - P. [95]-100 ; 24 cm. ((Sul front.: Estratto dagli Atti del 3. Congresso nazionale di filosofia del diritto, Catania, 1-4 giugno 1957.

BOP 81/3440/2
*Sulla storicita della distinzione tra diritto privato e diritto pubblico / Umberto Cerroni. - Milano : Giuffre, 1960. - P. 356-367 ; 24 cm. 
((Estratto dagli Atti del 4. Congresso nazionale di filosofia del diritto. Pavia, 10-13 ottobre 1959.

BOP 81/3441/1
*Ritorno di Jhering / Umberto Cerroni. - \S.l.! : Edizioni giuridiche del lavoro, 1960 (Citta di Castello : Unione arti grafiche). - 9 p. ; 25 
cm. ((Estratto da: Democrazia e diritto. Rivista critica di diritto e giurisprudenza, a. 1(1960), n. 2.

BOP 81/3442/1
*Kelsen e Marx / Umberto Cerroni. - Milano : Giuffre, 1960. - P. 660-667 ; 24 cm. ((Estratto da: Rivista internazionale di filosofia del 
diritto, a. 37(1960), fasc. 4-5.

BOP 81/3442/2
L'*etica dei solitari / Umberto Cerroni. - Milano : Giuffre, 1960. - P. 783-786 ; 24 c. ((Estr. da: "Rivista internazionale di filosofia del 
diritto", anno 37., n. 6 (nov.-dic. 1960)

BOP 81/3443/1
La *filosofia politica di Giovanni Gentile / Umberto Cerroni. - \S.l. : s.n.!, 1961 (Novara : Tip. Stella Alpina).   - P. 303-320 ; 22 cm. 
((Estratto da: Societa, a. 17, n. 3, maggio-giugno 1961.

BOP 81/3443/2

*Diritto e rapporto economico / Umberto Cerroni. - Milano : Giuffre, 1962. - P. 237-242 ; 25 cm. ((Estratto da: Il problema della 
giustizia. Diritto ed economia. Diritto e politica. Diritto e logica : atti del 5. congresso nazionale della filosofia del diritto, 31 maggio-4 
giugno 1961. 2: Comunicazioni.
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BOP 81/3444 *Per il bene comune : tre proposte di riforme legislative / Giorgio Del Vecchio. - Milano : A. Giuffre, 1963. - 57 p. ; 22 cm .

BOP 81/3445
I *livelli di concettualizzazione in sociologia / Giorgio Braga. - <S.l. : s.n., 1963?>. - P. 364-382 ; 24 cm. ((Estr. da: Studi di sociologia. - 
A. 1, n. 4 (ott.-dic. 1963)

BOP 81/3446
*Intervento al 35. Congresso Nazionale del PSI (Roma, 27 ottobre 1963) ; Discorso sul bilancio degli esteri alla Camera (9 ottobre 
1963) : testi stenografici / Riccardo Lombardi. - Roma : Totograph, 1963. - 51 p. ; 25 cm.

CONTIENE ANCHE 3142104 TO00693342 *Internento al 35. Congresso Nazionale del PSI (Roma, 27 ottobre 1963) / Riccardo 
Lombardi.; CONTIENE ANCHE 3142105 TO00693343 *Discorso sul bilancio degli esteri alla Camera (9 ottobre 1963) / Riccardo 
Lombardi.; HA PER ALTRO TITOLO 2767004 SBL0248023 *Intervento al trentacinquesimo Congresso nazionale del PSI (Roma, 27 

BOP 81/3447

La *matematica nello studio dei fenomeni economici : atti dell'Istituto universitario di Scienze sociali di Trento / Sandro Faedo. - [S.l. : 
s.n., 1963?] (Trento : Arti grafiche "Saturnia"). - 18 p. ; 24 cm. ((Conferenza tenuta a Trento, presso l'Istituto universitario di Scienze 
sociali, il 13 maggio 1963(*Atti dell'Istituto universitario di scienze sociali di Trento)

BOP 81/3448
*Judicial review of legislation : a comparative study of the austrian and the american constitution / Hans Kelsen. - <S.l. : s.n.>, 1942. - 
P. 183-200 ; 21 cm. ((In: The journal of politics. - Vol. 4 (1942)

BOP 81/3449 *Illuminismo e tradizione cattolica nei concetti del Risorgimento / Giovanni Ambrosetti. - Roma : Studium, <19..>. - 17 p. ; 24 cm

BOP 81/3450
La *giuridicita tra esperienza morale e volonta di potere / Antonio Zanfarino. - Milano : Giuffre, 1963. - P. 156-200 ; 24 c. ((Estr. da: 
"Rivista internazionale di filosofia del diritto", a. 40., n. 2. (mar.-apr. 1963)

BOP 81/3451/1

*Droit international cosmique / par Rolando Quadri. - Leyde : Sijthoff, \1959?!. - P. 512-597, 1 c. di tav. : ritr. ; 23 cm. ((Extr. de: 
Recueil des cours, 1959. - In testa alla cop.: Academie de droit international etablie avec le concours de la Dotation carnegie pour la 
paix internationale.

BOP 81/3452/1
La *norme, l'action et la theorie des propositions normatives : (reponse a M. Ota Weinberger) / Jerzy Kalinowski. - <S.l. : s.n., 
1963?>. - P. 100-117 ; 24 cm. ((Estr. da: Studia logica, t. 14, 1963.

BOP 81/3452/2

La *aportacion de la logica contemporanea al estudio del caracter sistematico del derecho / Georges Kalinowski. - <S.l. : s.n., 
1963?> (<Barcelona?> : Casa provincial de caridad). - P. 35-55 ; 24 cm. ((Separata da: Revista del Instituto de ciencias sociales. - 
1963. - In testa alla cop.: Diputacion provincial de Barcelona

BOP 81/3453
The *meaning of meaninglessness : reflections on some semantic problems of law and human communication / by Ilmar Tammelo, 
Anthony Blackshield. - <S.l. : s.n., 1963?>. - 39 p. ; 25 cm. ((Repr. from: Malaya law review. - Vol. 5, n. 1 (July 1963)

BOP 81/3454
*Autorita : (premessa storica) / Guglielmo Nocera. - Milano : Giuffre, 1959. - P. 465-476 ; 25 c. ((Estr. da: Enciclopedia del diritto, vol. 
4.

BOP 81/3455
*Reine Rechtslehre und Rechtsvergleichung / von Otto Brusiin. - Neuwied am Rhein ; Berlin : Luchterhand, <1963?>. - P. 320-322 ; 
24 cm. ((Estr. da: Archiv fur Rechts-und Sozialphilosophie. - A. 49, n. 2-3 (1963).

BOP 81/3456
*Filosofia del diritto, dogmatica e scienza romanistica / Fulvio Tessitore. - Milano : Giuffre, 1963. - 15 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista 
internazionale di filosofia del diritto.

BOP 81/3457 La *polis sin politeia / Ernesto Garzon Valdes. - <S.l.> : SUR, dedic. 1964. - P. 31-41 ; 20 c. ((Estr.

BOP 81/3458
*Viva l'Italia libera! : *storia e documenti del primo Comitato militare del CLN regionale piemontese / Giampaolo Pansa. - Torino : 
Istituto per la storia della Resistenza in Piemonte, 1964. - II, 52 p., [16] p. di tav. : ill. ; 23 cm

BOP 81/3458/1
L'*ing. Vilfredo Pareto nella società delle strade ferrate romane (1870-1873) / Tommaso Giacalone-Monaco. - Padova : C.E.D.A.M., 
1963. - 44 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Giornale degli economisti e annali di economia (Lug.-ago. 1963)

BOP 81/3458/2
*Pareto e A. de Pietri-Tonelli / Tommaso Giacalone-Monaco. - Padova : C.E.D.A.M., 1963. - 8 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Giornale degli 
economisti e annali di economia (Set.-ot. 1963)

BOP 81/3458/3
*Vilfredo Pareto, dionisiaco / Tommaso Giacalone-Monaco. - [S.l. : s.n., 1963?!. - 7 p. : ritr. ; 20 cm. ((Estr. da: Enotria. - N. 3 
(autunno 1963)

BOP 81/3459
Il *concetto di previsione nel pensiero di Benedetto Croce / S. Polacco Cecchinel. - <Milano> : Mursia, <1963?>. - 10 p. ; 24 cm. 
((Estr. da: Annali di Ca' Foscari. - (1963)

BOP 81/3460
*Per il programma di un corso di storia e istituzioni dei paesi afro-asiatici / Arnaldo Bertola. - <S.l. : s.n., 1963?> (Roma : Tip. 
DAPCO). - 8 p. ; 32 cm. ((Estr. da: Africa. - A. 18, n. 6 (Nov.-Dic. 1963)

BOP 81/3461
*Studi politici e scienza politica in Italia / Alberto Spreafico. - Milano : Edizioni di Comunita, \1964?!. - 77 p. ; 26 cm. ((In testa al front.: 
Centro italiano ricerche e documentazione. - Estr. da: Annuario politico italiano. - (1964)

BOP 81/3462/1
*Intorno all'enciclica Pacem in terris / \Guido Calogero!. - \Italia : s.n., 1963?!. - P. 338-365 ; 24 cm. ((In testa al front.: Note sul 
pensiero contemporaneo. - Estr. da: La cultura, a. 1 (1963).

BOP 81/3462/2 I *diritti dell'uomo e la natura della politica / Guido Calogero. - <S.l. : s.n., 1964?>. - 29 p. ; 24 cm. ((Estr. da: La cultura. - A. 2, (1964)
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BOP 81/3463
Lo *sviluppo delle Facolta di scienze politiche in Italia / Pasquale Scaramozzino. - Milano : Giuffre, 1963. - P. 920-931 ; 24 cm. ((Estr. 
da: Il politico. - A. 28, n. 4 (1963)

BOP 81/3464
*Stato assoluto, stato di diritto e stato di giustizia / Dino Pasini. - Piacenza : La Tribuna, 1963. - 7 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Giustizia e 
societa. - (set.-ott. 1963)

BOP 81/3466
*Per una stroncatura / \Fausto Nicolini!. - \S. l. : s. n.!, stampa 1964 (Napoli : F. Giannini). - 4 p. ; 25 cm. ((Nome dell' A. in fondo allo 
scritto

BOP 81/3467
*Scuola statale e scuola non statale nell'ordinamento costituzionale italiano / Luigi Rodelli. - P. 114-152 ; 24 cm. ((Estr. da: La cultura. 
- A. 2 (1964)

BOP 81/3468/1
Gli *studi politici in Italia : saggio bibliografico / a cura di Francesco Vito. - Milano : Vita e pensiero, 1964. - XI, 71 p. ; 24 
cm.(*Pubblicazioni dell'Associazione italiana di scienze politiche e sociali ; 5)

BOP 81/3468/2
La *funzione dell'Universita nel mondo contemporaneo / di Francesco Vito. - Milano : Vita e Pensiero, <1964?>. - P. 7-14 ; 24 cm. 
((Estr. da: Vita e pensiero. - A. 47, n. 1 (1964) FA PARTE DI Libro moderno 2118926 TO00191767 *Pubblicazioni del Politecnico di Milano. - Milano, 1949-. -    v. ; 23 cm

BOP 81/3469/2
*Censura e morale / Lilia Abbagnano. - <S.l. : s.n., 1963?>. - P. 112-117 ; 24 cm. ((Estr. da: Il paradosso. - N. 38-40 (giu.-dic. 1963). - 
<Rubrica: Costume>

BOP 81/3470
L'*investment trust nell'ordinamento italiano / Renato Corrado. - Milano : Giuffre, 1963. - P. 384-415 ; 25 c. ((Estr. da: "Banca, borsa e 
titoli di credito" : rivista di dottrina e giurisprudenza, a. 15., n.s., n. 3 (lug.-set. 1963)

BOP 81/3471
*Lecon inaugurale : faite le jeudi 19 decembre 1963 / par Jean Hyppolite. - Nogent-Le-Rotrou : Impr. Daupeley-Gouverneur, 1964. - 
34 p. ; 25 cm(*Collège de France ; 38)

BOP 81/3472 *Notes on the differences between physical and social science / by Johan Galtung. - <S.l. : s.n., 19..>. - 34 p. ; 24 cm

BOP 81/3473 *Per gli ottant'anni di Tommaso Fiore / scritti di Carlo Muscetta ... \et al.!. - Bari : Laterza, 1964. - 48 p. : 1 ritr. ; 24 cm

BOP 81/3474
*Liberta sessuale nell'eresia di Fra' Dolcino : verita o calunnia? / Angelicus. - Biella : SATEB, 1959. - P. 42-53 ; 24 cm. ((Estr. da: La 
Trama. - A. 2, n. 4 (mag.-lug. 1959)

BOP 81/3475
*Lettera aperta allo storico italiano Franco Venturi / M.K. Starokadomskaja. - Napoli : Edizioni Scientifiche Italiane, 1963. - P. 847-868 
; 24 cm. ((Estr. da: Rivista storica italiana. - A. 75, n. 4. - In testa al front.: Storici e storia : discussione con gli storici sovietici

BOP 82/ *A Leonello Vincenti nel 1. anniversario della morte. - Torino : \s.n.!, 1964 (Torino : Appiano). - 69 p., \1! c. di tav. : ritr. ; 24 cm.

BOP 82/3477
*Fenomenologia do direito e teoria egologica / por Jose De Sousa e Brito. - Lisboa : Instituto Superior de Ciencias Sociais e Politica 
Ultramarina, 1963. - 55 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Estudos politicos e sociais. - Vol. 1, n. 2 (1963)

BOP 82/3478
*Aggiornamenti bibliografici e appendice a: I partiti politici nella storia d'Italia di Carlo Morandi. - Firenze : Le Monnier, 1963. - P. [127]-
185 ; 20 cm. ((Estratto.

BOP 82/3482
L'*antitesi operaia / Italo Calvino. - [Italia : s. n., 1963?!. - P. 130-145 ; 22 cm. ((Estr., diffuso con data mscr. 1963 in fine, probabile 
pre-stampa rispetto a: Menabò, n. 7, 1964.

BOP 82/3483
*Autorità... senza potere / Agostino Palazzo. - [S.l.] : Edizioni di scienze sociali, [1963]. - P. 483-508 ; 21 cm. ((Estr. da: Rassegna 
italiana di sociologia, a. 4, n. 3, luglio-settembre 1963.

BOP 82/3484
*Finanza allo sbaraglio : discorso pronunciato alla Camera dei Deputati nella seduta del 13 dicembre 1963 / Giuseppe Alpino. - <S.l.> 
: Stabilimento tipografico Carlo Colombo, <1963?. - 32 p. ; 21 cm

BOP 82/3486/1
*Per la interpretazione di Vat. Fragm. 35 / Filippo Gallo. - Milano : Giuffre, 1961. - P. 448-479 ; 24 c. ((Estr. da: Studi in onore di 
Emilio Betti, vol. 2.

BOP 82/3486/2
*Sulla presunta estinzione del rapporto di locazione per iniziativa unilaterale / Filippo Gallo. - Napoli : Jovene, \1964?!. - 14 p. ; 24 cm. 
((Estr. da: Synteleia, 1964.

BOP 82/3487
*Disciplina giuridica e costruzione dogmatica nella locatio degli agri vectigales / Filippo Gallo. - Romae : Pontificia universitas 
lateranensis, \1964?!. - 49 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Studia et documenta historiae et iuris, 30 (1964).

BOP 82/3488/1
La *storia del diritto naturale nella storia dell'occidente / Giovanni Ambrosetti. - \Milano : Vita e pensiero, 1963?!. - P. 319-328 ; 25 
cm. ((Estr. da: Jus, a. 14, fasc. 3/4 (1963).

BOP 82/3488/2
*Diritto come potere e diritto come ordine nel pensiero del Taparelli / Giovanni Ambrosetti. - Roma : Tipografia Pont. Universita 
Gregoriana, <19..>. - 25 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Analecta Gregoriana. Miscellanea Taparelli, vol. 133

BOP 82/3489/1

Una *revisione costituzionale : eleggibilita del Presidente della Repubblica e potere di scioglimento / Paolo Barile. - °S.l.! : a cura 
dell'Istituto per la documentazione e gli studi legislativi, °1963?!. - P. 709-712 ; 24 cm. ((Estr. da: Rassegna parlamentare, n. 10/12 
(ott./dic. 1963).

BOP 82/3489/2
L'*arbitrato e la Costituzione / Paolo Barile. - Milano : Giuffre, 1963. - P. 21-37 ; 24 cm. ((Estr. da: Giurisprudenza costituzionale, a. 8, 
n. 1/2 (gen./apr. 1963).
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BOP 82/3491/1
*Spionaggio aereo e diritto internazionale / Ludovico M. Bentivoglio. - Milano : Giuffre, <19..>. - P. 92-109 ; 24 c. ((Estr. da: Raccolta 
di scritti in onore di Arturo Carlo Jemolo, vol. 3.

BOP 82/3491/2
I *voli ad elevata altitudine e la sovranita nazionale / Ludovico M. Bentivoglio. - Milano : Giuffre, 1963. - P. 101-118 ; 24 c. ((Estr. da: 
Atti del 1. Convegno nazionale di diritto cosmico

BOP 82/3492
I *tropi della logica e la semiotica generale di Vailati / Silvana Cecchinel. - Firenze : La Nuova Italia, 1963. - P. 388-398 ; 24 cm. 
((Estr. da: Rivista critica di storia della filosofia. - Fasc. 3 (1963)

BOP 82/3493
L'*Illuminismo e il mondo storico / Pietro Rossi. - Milano : Marzorati editore, [19..]. - P. 1286-1341 ; 24 cm. ((Estr. da: Nuove questioni 
di storia moderna, v. 2.

BOP 82/3495
*Diritto internazionale in genere / Piero Ziccardi. - Milano : Giuffre, 1964. - P. 988-1035 ; 24 c. ((Estr. da: Enciclopedia del diritto, vol. 
12.

BOP 82/3496
*Considerations sur le positivisme et la theorie de l'argumentation / Jacques Ruytinx. - <S.l. : s.n., 1963?>. - P. 69-79 ; 24 cm. ((Estr. 
da: Logique et analyse. - N.s., a. 6 (dec. 1963)

BOP 82/3497/1
*Contemporary developments of the imperative theory of law : a survey and appraisal / by Ilmar Tammelo. - Neuwied am Rhein ; 
Berlin : Luchterhand, <1963?>. - P. 256-277 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Archiv fur Rechts-und Sozialphilosophie. - A. 49, n. 2-3 (1963)

BOP 82/3497/2
The *nature of facts as a juristic topos / by Ilmar Tammelo. - Neuwied am Rhein ; Berlin : Luchterhand, <1963?>. - P. 237-261 ; 24 c. 
((Estr. da: "Archiv fur Rechts-und Sozialphilosophie", n.s., n. 2, suppl. n. 39 (1963)

BOP 82/3499/1
L'*anticrocianesimo come riproposizione della metafisica / Gianfranco Morra. - Bologna : Malipiero, [1960?]. - P. 485-528 ; 21 cm. 
((Estr. da: Cultura e societa. - A. 1, n. 3 (apr. 1960)

BOP 82/3499/2
*Cento anni di studi schopenhaueriani in Italia / Gianfranco Morra. - Palermo : Manfredi, [1960?]. - P. 336-366 ; 24 cm. ((Estratto da: 
Theorein, n. 4 (1960). - Tit. della cop. - Sulla pagina dopo la cop. la data è 1961

BOP 82/3501
La *vita e le opere di Enrico Redenti : discorso commemorativo letto nell'Aula magna dell'Universita degli studi di Bologna il 25-1-
1964 / Tito Carnacini. - Milano : Giuffre, 1964. - 31 p. : ritr. ; 25 cm.

BOP 82/3502
La *notte dei cristalli : venticinque anni fa in Germania / Berto Perotti. - Verona : Tipografia Schioppetto, 1963. - 6 p. ; 25 cm. ((Estr. 
da: Bollettino della Societa letteraria di Verona. - N. 4 (1963)

BOP 82/3504
*Unità ed emancipazione delle donne per il progresso della società : 7. congresso nazionale della Unione donne italiane : Roma, 4-7 
giugno 1964. - \S.l. : s.n., 1964! (Roma : Arti Grafiche Jasillo). - 470 p. ; 24 cm HA PER ALTRO TITOLO 2961673 IEI0031757 *7. congresso nazionale della Unione donne italiane. -

BOP 82/3506

*Esperienze di documentazione meccanica in campo giuridico / Angelo Gallizia, Enrico Maretti & Flora Mollame. - Roma : Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, 1963. -  26 p. ; 26 c. ((Paginato anche 294-316 ((In testa al front.: Consiglio Nazionale delle Ricerche 
((Estr. da: "La ricerca scientifica", s. 2., a. 33, parte 1., n. 11-12 (nov.-dic. 1963)

BOP 83/1664 *Io soldato d'Europa / Lamberti Sorrentino. - Roma : Il tempo, 1953. - 126 p. ; 21 cm.

BOP 83/3507
*Storia delle dottrine o storia dell'analisi? / Giovanni Busino. - <Geneve : Librairie Droz, 1964?>. - P. 248-255 ; 25 c. ((<Estr. da>: 
"Cahiers Vilfredo Pareto" : revue europeenne d'histoire des sciences  sociales, vol. 3., (1964)

BOP 83/3509
Il *Fondo Tapparelli D'Azeglio della biblioteca civica di Savigliano / Narciso Nada. - [Roma] : Istituto Poligrafico dello Stato, [1964?]. - 
P. 90-96 ; 25 cm. ((Estratto da: "Rassegna Storica del Risorgimento", a. 51., fasc. 1., (gen.-mar. 1964)

BOP 83/3510
*Note sulla cultura napoletana al tempo di Francesco D'Andrea e Giuseppe Valletta / Salvo Mastellone. - Messina ; Firenze : D'Anna, 
<1962?>. - P. 596-625 ; 25 c. ((Estr. da: "Critica storica", a. 1., fasc. 6 (30 nov. 1962)

BOP 83/3511/1
I *glossatori e il giusnaturalismo medievale / Guido Fasso. - Milano : Giuffre, 1963. - P. 692-702 ; 25 c. ((Estr. da: "Rivista 
internazionale di filosofia del diritto", a. 40., fasc. 6. (nov.-dic. 1963)

BOP 83/3511/2
La *legge della ragione / Guido Fasso. - Padova : CEDAM, 1964. - P. 127-138 ; 24 c. ((Estr. da: "Rivista di diritto civile", Parte 1., a. 
10., n. 2 (1964)

BOP 83/3512
*Employee instruction as a factor in organizational effectiveness / Virgil B. Zimmermann. - Bologna : Zanichelli, <1960?>. - P. 658-
670 ; 25 c. ((Estr. da: Studi in onore di Silvio Lessona, Vol. 2.

BOP 83/3513
The *regime of assembly and responsible government : american experience / by Charles Aikin. - Berkeley : University of California, 
<1962?>. - P. 356-363 ; 23 cm. ((Repr. from: Jahrbuch des offentlichen Rechts der Gegenwart (1962)

BOP 83/3514
La *procedura nella amministrazione pubblica / C. Dwight Waldo. - Milano : Giuffre, 1963. - P. 35-57 ; 25 c. ((Estr. da: "La Scienza e 
la tecnica della organizzazione nella pubblica amministrazione", a. 10., n. 1 (Gen.-mar. 1963)

BOP 83/3515/1
*Sulla inestensibilita al concorrente delle aggravanti soggettive "non conosciute" : (riflessioni sulle sfere di competenza giurisdizionali) 
/ Mario Porzio. - <Napoli> : Morano, <1963?>. - 8 p. ; 25 cm. ((Estr. da: Il foro penale. - N. 4 (1963)

BOP 83/3515/2
La *topica nella giurisprudenza / Mario Porzio. - Roma : Juris Domus, <1964?>. - 9 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Archivio penale. - Fasc. 1-2 
(Gen.-Feb. 1964)

BOP 83/3516
Il *permesso, il dovere e la completezza degli ordinamenti normativi : (a proposito di un libro di Amedeo G. Conte) / Uberto Scarpelli. - 
[S.l. : s.n., 1963?]. - P. 1635-1656 ; 25 cm. ((Estratto da: Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, fasc. 4 (1963)
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BOP 83/3517
*Intorno al problema della desuetudine / Ruggero Meneghelli. - Padova : CEDAM, 1964. - 39 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista di diritto 
civile. - A. 10, n. 1 (1964)

BOP 83/3518 "Le *mani sporche" di Sartre / Enrico Sturani. - <S.l. : s.n., 1964?>. - P. 351-354 ; 27 cm. ((Estr. da: Belfagor. - Vol. 19, n. 3 (1964)

BOP 83/3519
*Sant'Agostino e il giusnaturalismo cristiano / Guido Fasso. - <S.l. : s.n., 1964?>. - P. 340-344 ; 25 c. ((Estr. da: "Rivista trimestrale di 
diritto e procedura civile", fasc. 1 (1964)

BOP 83/3520
Il *comunismo tedesco in Svizzera : August Becker : 1843-1846 / Gian Mario Bravo. - Milano : Feltrinelli, <1963?>. - P. 521-620 ; 24 
cm. ((Estr. da: Annali dell'Istituto Giangiacomo Feltrinelli. - A. 6 (1963)

BOP 83/3521
*Pietro Badoglio : il soldato e l'uomo politico / Luigi Mondini. - [Grugliasco] : del Comitato per le onoranze, 1963. - 19 p. : 1 c. di tav. : 
ill. ; 29 cm .

BOP 83/3522
*Sociologia intenzionale? / Pietro Rossi. - <S.l. : s.n., 1963?>. - P. 75-84 ; 24 cm. ((Estr. da: Quaderni di sociologia. Vol. 12, n. 1 
(1963)

BOP 83/3523
*Esistenza e storia in Hegel : commento alla sezione "autocoscienza" della fenomenologia / Biagio De Giovanni. - Bari : Cressati, 
1964. - 39 p. ; 25 c. ((Estr. da: "Annali della Facolta di Giurisprudenza dell'Universita di Bari", vol. 18.

BOP 83/3523/2

*Kierkegaard ed Hegel : (riflessione in margine ad una recente traduzione italiana) / Biagio De Giovanni. - Napoli : Stab. Tip. 
Genovese, 1964. - 43 p. ; 25 c. ((Estr. da: "Atti Dell'Accademia di Scienze morali e politiche della Societa nazionale di scienze, lettere 
ed arti in Napoli", vol. 75.

BOP 83/3524/2
La *scienza delle cose e delle storie umane nel pensiero di Cataldo Jannelli / Giuseppina Nirchio. - Milano : Giuffre, <1961?>. - P. 
243-264 ; 25 cm. ((Estr. da: Sociologia : bollettino dell'Istituto Luigi Sturzo. - A. 6, n. 1-4 (gen.-dic. 1961)

BOP 83/3524/3
*Considerazioni sulla scienza sociologica / Giuseppina Nirchio. - Palermo : Presso l'Accademia, 1963. - P. 18-43 ; 25 c. ((Estr. da: 
"Atti dell'Accademia di Scienze, lettere e arti di Palermo", serie 4., Vol.23. (1962-63), parte 2.

BOP 83/3525
*Per il ritorno al "voto di scissura" nelle decisioni giudiziarie / Vittorio Denti. - Milano : Giuffre, 1964. - 20 p. ; 25 c. ((Estr. da: Le 
opinioni dissenzienti dei giudici costituzionali ed internazionali(*Quaderni della giurisprudenza costituzionale ; 2)

BOP 83/3526/1
*Logique et philosophie du droit subjectif / par Georges Kalinowski. - <S.l. : s.n.>, 1964. - P. 38-43 ; 24 c. ((Estr. da: "Archives de 
philosophie du droit", tomo 9.

BOP 83/3526/2

*Contribution a la critique de la philosophie existentialiste du droit : remarques en marge des notes sur la phenomenologie et 
l'existentialisme juridiques de M. N. Poulantzas et du droit naturel comme depassement du droit positif de M. W. Maihofer / par 
Georges Kalinowski. - <S.l. : s.n., 1964?>. - P. 258-272 ; 24 c. ((Estr. da: "Archives de philosophie du droit", tomo 9., (1964)

BOP 83/3526/3
Le *syllogisme d'application du droit / par Georges Kalinowski. - <S.l. : s.n.>, 1964. - P. 274-285 ; 25 c. ((Estr. da: "Archives de 
philosophie du droit", tomo 9.

BOP 83/3527/1
La *notion de "competence nationale" dans la pratique des Nation Unies : une rationalisation a posteriori / Alf Ross. - Paris : A. 
Pedone, 1964. - 16 p. ; 24 c. ((Estr. da: Melanges offerts a Henri Rolin

BOP 83/3527/2
*On moral reasoning : (in criticism of R. M. Hare) / Alf Ross. - <Copenhagen : s.n., 1964?>. - P. 121-132 ; 25 cm. ((Repr. from: 
Philosophical yearbook. - Vol. 1 (1964)

BOP 83/3529
L'*organizzazione del territorio nelle utopie sociali di T. Moro, T. Campanella, F. Bacone / Giuseppe Dematteis. - Firenze : 
Stabilimento grafico commerciale, 1964. - P. 396-422 ; 25 cm. ((Estr. da: Rivista geografica italiana, A. 70(1963), fasc. 4(dic.).

BOP 83/3530

*Cenni sull'apporto della scienza dell'amministrazione alla scienza dell'organizzazione / Cataldi G. - Milano : Giuffre, <1964?>. - P. 
191-195 ; 25 c. ((Estr. da: "La Scienza e la tecnica della organizzazione nella pubblica amministrazione", a. 11., n. 2 (Aprile-Giugno 
1964)

BOP 83/3532
*Alcune scelte per un corso di laurea in sociologia / Mario Volpato. - Trento : \s.n.!, 1964 (Trento : arti grafiche Saturnia). - 27 p. ; 22 
cm. ((Sul front. : Istituto universitario di scienze sociali, Trento.

BOP 83/3533
L'*etat de la Renaissance et son evolution vers l'absolutisme / Pierre Mesnard. - <S.l. : s.n., 1964?>. - P. 12-22 ; 30 c. ((Estr. da: 
L'Encyclopedie francaise, tomo 10., (1964)

BOP 83/3534
La *cité de Jean-Jacques Rousseau / par Charles Eisenmann. - [s.l. : s.n., 1964?] (Montpellier : Impr. Universitaire). - p. 192-201 ; 25 
cm. - Estratto da: Etudes sur le contrat social de Jean-Jacques Rousseau.(*Publications de l'Universite de Dijon ; 30)

BOP 83/3535
*Quelques observations sur la notion de droit subjectif dans la doctrine / par Francois Longchamps. - <S.l. : s.n., 1964?>. - P. 46-70 ; 
24 cm. ((Estr. da: Archives de philosophie du droit. - N. 9 (1964)

BOP 83/3536/1
*Justice et raison chez Hobbes / Raymond Polin. - Firenze : La Nuova Italia, 1962. - P. 450-468 ; 24 c. ((Estr. da: "Rivista critica di 
storia della filosofia", fasc.4. (1962)

BOP 83/3536/2

Le *sens de l'egalite et de l'inegalite chez J. J. Rousseau / par Raymond Polin. - <S.l. : s.n., 1964?>. - P. 144-164 ; 25 c. ((Estr. da: 
etudes sur le Contrat Social de jean-Jacques Rousseau : actes des journees d'etude organisees a Dijon pour la commemoration du 
200. anniversaire du Contrat Social(*Publications de l'Universite de Dijon ; 30)
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BOP 83/3537
*War and atrocity in Vietnam / Bertrand Russell, Russell D. Stetler jr. - London : Bertrand Russell peace Foundation, [1964?!. - 52 p. ; 
21 cm.

BOP 84/3538/1
*Francois Geny et la renaissance du droit naturel / par Michel Villey. - <Paris> : Sirey, 1963. - P. 198-211 ; 24 cm. ((Estr. da: Archives 
de philosophie du droit. - N. 8 (1963)

BOP 84/3538/2
La *genese du droit subjectif chez Guillaume d'Occam / par Michel Villey. - <Paris> : Sirey, 1964. - P. 98-127 ; 24 cm. ((Estr. da: 
Archives de philosophie du droit. - N. 9 (1964)

BOP 84/3538/3
*Du nouveau sur la politique de Kant / par Michel Villey. - <Paris> : Sirey, 1964. - P. 246-256 ; 24 cm. ((Estr. da: Archives de 
philosophie du droit. - N. 9 (1964)

BOP 84/3539
*Essai sur le caractere ontique du droit : contribution a l'etude de l'etre intentionnel et a l'ontologie du droit / Jerzy Kalinowski. - <S.l. : 
s.n., 1964?> (Hull : Imprimerie Leclerc). - P. 82-99 ; 25 cm. ((<Estr. da>: Revue de l'Universite d'Ottawa. - Avr.-juin 1964

BOP 84/3542/1
*Vincenzo Arangio-Ruiz : commemorazione / tenuta da Giuseppe Grosso. - Roma : \s.n.!, 1964 (Roma : Tip. ARTE). - 18 p. ; 24 cm. 
((In testa al front.: Ministero della pubblica istruzione, Consiglio superiore della PI.

BOP 84/3542/3
*Riflessioni sul diritto dell'economia / Giuseppe Grosso. - \Napoli! : Morano, \1964?!. - 8 p. ; 25 cm. ((Estr. da: Il diritto dell'economia, 
n.s., a. 10, n. 1 (1964).

BOP 84/3542/4
*Libri scolastici e preparazione civica dei cittadini : come in un testo scolastico si spiega che cos'e la provincia... / Giuseppe Grosso. - 
\Roma! : Tip. Le Massime. - P. 131-132 : ill. ; 31 cm. ((Estr. da: Rivista delle province, fasc. 4 (apr. 1964).

BOP 85

I *poteri del presidente della Repubblica : terza tavola rotonda organizzata dal Movimento Gaetano Salvemini domenica 23 febbraio 
1964 al Ridotto dell'Eliseo di Roma. - Roma : Montecitorio, [1964?!. - P. 41-92 ; 24 cm. ((Estr. da: Montecitorio, n. 1-2 (gen.-feb. 
1964).

BOP 85/3569/2
*Entfremdung und Ideologie : zur Entmythologisierung des Marxismus / von Ernst Topitsch. - <Tubingen : Paul Siebeck, 1964?>. - P. 
140-159 ; 24 c. ((Estr. da: "Hamburger Jahrbuch fur Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik", a. 9 (1964)

BOP 85/3570 Die *Wahl der Philosophie nach Fichte / von Luigi Pareyson. - <S.l. : s.n., 1964?>. - P. 30-60 ; 25 cm. ((<Estr. da>: Epimeleia

BOP 85/3571/1
*Considerazioni sul significato di alcuni termini fodamentali degli elementi di Euclide / Ettore Carraccio. - Torino : \s.n.!, 1964. - P. 2-9 
; 25 cm. ((Estr. da: Atti della Accademia delle Scienze di Torino, 98 (1963-64).

BOP 85/3571/2
*"Characteristica universalis" e analisi infinitesimale nel pensiero di Leibniz / Ettore Carruccio. - <S.l. : s.n., 1964?>. - P. 269-272 ; 25 
cm. ((Estr. da: Cultura e scuola. - N. 9 (gen.-mar 1964)

BOP 85/3572
La *misura umana individuale nel diritto / Giuseppe Grosso. - Milano : Giuffre, 1962. - P. 39-55 ; 25 cm. ((Estr. da: Iustitia. - A. 15, n. 1-
2 (gen.-giu. 1962)

BOP 85/3572/2
Il *diritto nel sistema dei valori / Felice Battaglia. - Milano : Giuffre, \1964?!. - P. 466-507 ; 25 c. ((Estr. da: Rivista trimestrale di diritto 
e procedura civile, fasc. 2 (1964)

BOP 85/3573
*Province, Europa e federalismo / Umberto Serafini. - Roma : Tip. Farri, <1964?>. - 13 p. ; 22 cm. ((Estr. da: Rivista delle Province. - 
Fasc. 3 (mar. 1964)

BOP 85/3574
Il *fascismo e il problema delle generazioni / Renato Treves. - [S.l. : s.n., 1964?]. - P. 120-146 ; 25 cm. ((Estr. da: Quaderni di 
sociologia, A. 1964, n. 2., v. 13.

BOP 85/3576
L'*abbozzo originario e gli stadi di composizione di "An essay concerning toleration" e la nascita delle teorie politico-religiose di John 
Locke / Carlo Augusto Viano. - <S.l. : s.n., 1961?>. - P. 286-311 ; 25 cm. ((Estr. da: Rivista di filosofia. - Vol. 52, n. 3 (lugl. 1961)

BOP 85/3577/2
*Principio del dialogo e diritti dell'individuo / Guido Calogero. - Milano : Giuffre, <1963?>. - P. 102-114 ; 25 c. ((Estr. da: Raccolta di 
scritti in onore di Arturo Carlo Jemolo, vol. 4.

BOP 85/3578/1
*Outline of a logical analysis of law / by Felix E. Oppenheim. - <S.l. : s.n., 1944?>. - P. 142-160 ; 26 cm. ((Repr. from: Philosophy of 
science. - Vol. 11, n. 3 (July 1944)

BOP 85/3579
*Omaggio a Vittorio De Caprariis : storico delle dottrine politiche / Giovanni Busino. - Geneve : Librairie Droz, 1964. - P. 639-642 ; 23 
c. ((Estr. da: "Bibliotheque d'humanisme et renaissance", t. 26., fasc. 3 (1964)

BOP 85/3580
*Figure e problemi della storiografia filosofica della sinistra hegeliana : 1831-1848 / Claudio Cesa. - Milano : Feltrinelli, [1963?]. - 62-
104 p. ; 24 cm. ((Estratto da: Annali dell'Istituto Giangiacomo Feltrinelli, VI(1963)

BOP 85/3581
*Galileo e il progresso scientifico-tecnico : discorso celebrativo tenuto <da> Cesare Codegone nell'aula magna del Politecnico di 
Torino. - Torino : Vincenzo Bona, 1964. - 23 p. ; 25 c. ((In testa al front.: Cebrazioni del 4. centenario della nascita di Galileo Galilei

BOP 85/3582
*Aspetti del positivismo giuridico di Benedetto Spinoza / Francesco Loda. - Milano : A. Giuffrè, 1964. - 92 p. ; 25 cm. ((Già pubbl. in: 
Studi parmensi.

BOP 85/3583
*Antonio Aliotta, 1881-1964 / Pietro Piovani. - Napoli : Giannini, 1964. - 17 p., \1! c. di tav. : ill. ; 25 cm. ((Estr. da: Atti dell'Accademia 
Pontaniana, n. s., v. 13. HA PER ALTRO TITOLO 3007016 NAP0065767 *Antonio Aliotta, milleottocentottantuno-millenovecentosessantaquattro. -
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BOP 85/3584

L'*esperienza genovese di Cesare Balbo : (lettere inedite a Santorre di Santarosa) / Narciso Nada. - Genova : Nella sede della 
Societa ligure di storia patria, 1963. - P. 333-363 ; 25 c. ((Estr. da: "Atti della Societa ligure di storia patria", n.s., vol. 3., fasc. 2. 
(1963?)

BOP 85/3585
*Aspetti e tendenze sociologiche in Italia : l'eucarestia e i fedeli / Silvano Burgalassi. - <S.l. :  s.n., 1964?>. - P. 148-169 ; 24 cm. 
((Estr. da: Studi di sociologia. - A. 2, fasc. 2 (apr.-giu. 1964)

BOP 85/3586
Il *pensiero politico medievale / Felice Battaglia. - Milano : Marzorati, <1964?>. - P. 502-530 ; 25 c. ((Estr. da: Nuove questioni di 
storia medioevale

BOP 85/3587
*Note sul 6. congresso nazionale di filosofia del diritto / Giovanni Drago. - <S.l. : s.n., 1964?>. - P. 386-387 ; 24 cm. ((Estr. da: 
Giornale di metafisica. - N. 3 (1964)

BOP 85/3588/1

Les *sciences sociales et l'evolution du role de la direction : leur influence sur la formation des dirigeants d'entreprises / rapport 
presente par Alberto Spreafico ; Organisation Europeenne de cooperation economique : agence europeenne de productivite. - <S.l. : 
s.n., 1963?> (Cremona : Editoriale "Cremona Nuova"). - 15 p. ; 21 c. ((In testa al front.: Sixieme conference internationale sur la 
formation et le perfectionnement en administration des entreprises, Lisbonne 5-8 avril 1959

BOP 85/3589/1

*Perspectives europeennes des partis politiques : seminaire d'etudes a Louvain, 21-23 avril 1961 / rapport italien presente par le 
prof. Alberto Spreafico. - Cremona : Cremona nuova, 1963. - 78 p. ; 21 cm. ((In testa al front.: Mouvement europeen, association 
internationale .

BOP 85/3589/2
*Partecipazione politica e democrazia / Alberto Spreafico. - Cremona : Cremona Nuova, 1963. - 21 p. ; 21 cm. ((Estr. da: Tempi 
moderni. - (apr.-giu. 1962)

BOP 85/3590
The *relativity of juridical concepts / by Jerzy Wroblewski. - <S.l. : s.n., 1960?>. - P. 270-282 ; 23 cm. ((Sonderabdruk aus: osterr. 
Zeitschrift fur offentliches Recht. - Vol. 10., fasc. 2 (1960)

BOP 85/3591 *Dogmatica giuridica / Enrico Paresce. - Milano : Giuffre, 1964. - 35 p. ; 25 c. ((Estr. da: Enciclopedia del diritto, vol. 13.

BOP 85/3592
*Cento anni di pubblica amministrazione / Leopoldo Piccardi. - \Italia : s.n., 1964?!. - P. 39-64 ; 26 cm. ((Estr. da: Il comune 
democratico, a. 19, n. 7/8 (lug./ago. 1964).

BOP 85/3593/1
*Preposizione institoria e lavoro subordinato / Walter Bigiavi. - Torino : UTET, <1963?>. - 13 p. ; 20 cm. ((Estr. da: Giurisprudenza 
italiana. - Disp. 2, pt. 1, sez. 1 (1963)

BOP 85/3593/2
*Servitu dell'impresa / Walter Bigiavi. - Torino : UTET, <1963?>. - 6 p. ; 20 cm. ((Estr. da: Giurisprudenza italiana. - Disp. 6, pt. 1, sez. 
2 (1963)

BOP 85/3593/3
Il *socio "tiranno" nella libera Repubblica di San Marino / Walter Bigiavi. - Torino : UTET, <1964?>. - 30 p. ; 20 cm. ((Estr. da: 
Giurisprudenza italiana. - Disp. 3, pt. 1, sez. 2 (1964)

BOP 85/3594/1
Le *implicazioni giuridiche dell'azionariato popolare / Walter Bigiavi. - Padova : CEDAM, 1962. - 9 p. ; 24 c. ((Estr. da: "Rivista 
internazionale di scienze economiche e commerciali", a. 9., n. 3 (1962)

BOP 85/3594/2
*Societa occulta e formazione della massa passiva / Walter Bigiavi. - Milano ; Varese : Istituto Editoriale Cisalpino, <1963?>. - P. 516-
536 ; 25 cm. ((Estr. da: Temi. - N. 6 (nov.-dic. 1963)

BOP 85/3595/1
*Efficacia normativa del <cosi detto> contratto collettivo di diritto comune / Renato Corrado. - <Napoli> : Morano, 1964. - 23 p. ; 25 c. 
((Estr. da: "Il diritto dell'economia" . rivista di dottrina e di giurisprudenza, 1. n.s., a. 10., fasc. 3 (1964)

BOP 85/3595/2 *Negozio di accertamento / Renato Corrado. - Torino : UTET, 1964. - 13 p. ; 30 c. ((Estr. da: "Novissimo Digesto Italiano"

BOP 85/3596
Lo *stato di diritto kantiano e la critica di Hegel / Giuliano Marini. - Milano : Giuffre, \1964?!. - P. 228-237 ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista 
internazionale di filosofia del diritto, a. 41, fasc. 1/2 (gen./apr. 1964).

BOP 85/3596/1
Il *rapporto Hegel-Marx in una recente indagine / Giuliano Marini. - Milano : Giuffre, 1962. - P. 511-519 ; 25 c. ((Estr. da: "Rivista 
internazionale di filosofia del diritto", a. 39., fasc. 4 (lugl.-ago. 1962)

BOP 85/3596/3
Il *mondo romantico ed il rapporto con la scienza quali componenti del pensiero giovanile di Dilthey / Giuliano Marini. - Milano : 
Giuffre, 1964. - P. 81-124 ; 25 cm. ((Estr. da: Storia e politica, a. 3, fasc. 1 (gen./mar. 1964).

BOP 85/3597

*Nomostatica e nomodinamica, norma di chiusura, norma fondamentale, norma generale esclusiva, norma generale inclusiva, norma 
generale negativa, normativismo, ordinamento giuridico / Amedeo G. Conte. - Torino : UTET, 1964. - 52 p. ; 20 cm. ((Estr. da: 
Novissimo digesto italiano, v. XI.

BOP 85/3598
Les *droits de l'homme et la nature de la politique / Guido Calogero. - Geneve : Librairie Droz, 1964. - P. 22-49 ; 25 c. ((<Estr. da>: 
"Cahiers Vilfredo Pareto" : revue europeenne d'histoire des sciences sociales, 4 (1964)

BOP 85/3599

Das *Kantische System der Rechte des Menschen und Burgers in seiner geschichtlichen und aktuellen Bedeutung / von Julius 
Ebbinghaus. - Berlin : Hermann Luchterhand, <1964?>. - P. 24-55 ; 25 c. ((Estr. da: "Archiv. fur Rechts- und Sozialphilosophie", vol. 
50/1 (1964)

BOP 86/
Il *vilipendio e la religione / G. Calogero ... [et al.]. - Milano : a cura dell'Associazione per la libertà religiosa in Italia, [1964]. - 48 p. ; 24 
cm. ((Estr. da: La cultura, n. 4/5 (1964).
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BOP 86/3600/2 *Ricordo di Felice Balbo. - Torino : Edizioni di Filosofia, 1964. - 4 p. ; 24 cm .(*Sguardi su la filosofia contemporanea)

BOP 86/3602
*Tendenze generali del diritto sindacale nei Paesi occidentali / Gino Giugni. - Padova : CEDAM, <1962?>. - P. 202-225 p. ; 24 c. 
((Estr. da: "Rivista di diritto internazionale e comparato del lavoro", a. 2., n. 3 (1962)

BOP 86/3603/1
La *scoperta dell'anti-Croce / [Dario Faucci]. - Napoli : [Società napoletana di storia patria, 1964?]. - 213-224 p. ; 24 cm. ((Estratto da: 
Rivista di studi crociani, anno I, fascicolo II (aprile-giugno 1964). - Tit. dell'intit. - Il nome dell'A. in fondo allo scritto

BOP 86/3603/2
La *filosofia della terza pagina / [Dario Faucci]. - Napoli : [Società napoletana di storia patria, 1965?]. - 377-380 p. ; 24 cm. ((Estratto 
da: Rivista di studi crociani, anno II, fascicolo III (luglio-settembre 1965). - Tit. dell'intit. - Il nome dell'A. in fondo allo scritto

BOP 86/3605
La *science comparative du droit / par I. Szabo. - Budapest : <s.n.>, 1964 (Budapest : Allami Nyomda). - P. 92-134 ; 24 c. ((Estr. da: 
"Annales Universitatis scientiarum budapestinensis de Rolando Eotvos nominatae". Sectio iuridica, vol. 5

BOP 86/3608
*Complementarieta e finalizzazione dell'azione / Giorgio Braga. - <S.l.> : Edizioni di Scienze Sociali, <1964?>. - P. 33-67 ; 21 cm. 
((Estr. da: Rassegna italiana di sociologia. - A. 5, n. 1 (gen.-mar. 1964)

BOP 86/3609
*Breve storia del costituzionalismo / di Nicola Matteucci. - Torino : ERI, copyr. 1964. - P. 110-147 ; 24 cm. ((<Estr. da>: Terzo 
programma. - N. 2 (1964)

BOP 86/3610
El *problema de la logica juridica / por Francisco Puy Munoz. - <S.l.> : Instituto nacional de estudios juridicos, <1963?>. - P. 52-99 ; 
24 cm. ((Estr. da: Anuario de filosofia del derecho. - Vol. 10 (1963)

BOP 86/3611
*Ley natural e "incosmicidad" : (notas de filosofia juridica) / Nicolas M.a Lopez Calera. - <S.l.> : Instituto nacional de estudios 
juridicos, <1963?>. - P. 102-112 ; 24 cm. ((<Estr. da>: Anuario de filosofia del derecho. - Tomo 10 (1963)

BOP 86/3612
I *rapporti tra Locke e Shaftesbury e le teorie economiche di Locke / Carlo Augusto Viano. - <S.l. : s.n., 1958?>. - P. 70-84 ; 24 cm. 
((Estr. da: Rivista di filosofia. - Vol. 49, n. 1 (gen. 1958). - <Rubrica: "Note e discussioni">

BOP 86/3613
*Omaggio a Beccaria / L. Firpo ... \et al.!. - Napoli : Edizioni scientifiche italiane, 1964. - 89 p. ; 26 cm.(*Quaderni della Rivista storica 
italiana ; 5)

BOP 86/3616
La *theorie pure du droit et l'argumentation / Chaim Perelman. - Knoxville : The University of Tennessee Press, <19..>. - P. 226-232 ; 
23 c. ((Repr. from: Law, State, and international legal order : essays in honor of Hans Kelsen

BOP 86/3617
*Max Weber und Amerika / Gottfried Eisermann. - Geneve : Librairie Droz, <1964?>. - P. 120-145 ; 24 c. ((<Estr. da>: "Cahiers 
Vilfredo Pareto" : revue europeenne d'histoire des sciences sociales, n. 4 (1964)

BOP 86/3618
Il *comportamento politico a Genova. - Milano ; Genova : ?s.n.?, 1964 (Genova Sampierdarena : Scuola grafica don Bosco). - 43 p. ; 
21 cm .

BOP 86/3619
*Piemonte occidentale / Franco Antonicelli. - Milano : <s.n.>, 1958. - 15 p. ; 29 c. ((Estr. da: Piemonte occidentale, della collana 
"Attraverso l'Italia. Nuova serie" del Touring Club Italiano

BOP 86/3621/1

Lo *studio interno e comparativo della giurisprudenza e i suoi presupposti : le raccolte e le tecniche per la interpretazione delle 
sentenze / Gino Gorla. - Roma : Societa editrice del "Foro italiano", 1964. - 31 p. ; 21 cm. ((Estr. da: Il foro italiano. - Vol. 87, fasc. 13-
14

BOP 86/3622
*Memoria sull'azione di Einaudi : 1945-1948 / Paolo Baffi. - Geneve : Droz, <1963?>. - P. 218-231 ; 24 c. ((<Estr. da>: "Cahiers 
Vilfredo Pareto" : revue europeenne d'histoire des sciences sociales, n. 2 (1963)

BOP 86/3623
*Livres et lectures de Luigi Einaudi pendant la periode 1945-1961 / Antonio D'Aroma. - Geneve : Droz, <1963?>. - P. 234-269 ; 24 c. 
((<Estr. da>: "Cahiers Vilfredo Pareto" : revue europeenne d'histoire des sciences sociales, n. 2 (1963)

BOP 86/3624
*Objet, methode et problemes de l'histoire des doctrines politiques / Sven Stelling-Michaud. - Geneve : Droz, <1964?>. - P. 170-188 ; 
24 c. ((<Estr. da>: "Cahiers Vilfredo Pareto" : revue europeenne d'histoire des sciences sociales, n. 4 (1964)

BOP 86/3625/2
*"Ratio decidendi", principio di diritto (e "obiter dictum") : a proposito di alcune sentenze in tema di revoca dell'offerta contrattuale / 
Gino Gorla. - Roma : Societa editrice del "Foro italiano", 1964. - 31 p. ; 21 cm. ((Estr. da: Il foro italiano. - Vol. 87, fasc. 17-18

BOP 86/3626
La *metamatematica dopo Hilbert / di Ludovico Geymonat. - Roma : Cremonese, 1964. - 31 p. ; 24 c. ((Estr. da: Atti del 7. Congresso 
dell'Unione matematica italiana, Genova 1963

BOP 86/3627

*Commemorazione del socio Antonio Scialoja tenuta <da> / Paolo Greco. - Roma : <s.n.>, 1964 (Roma : Bardi, tipografo 
dell'Accademia nazionale dei Lincei). - P. 204-211 ; 27 c. ((Estr. da: "Rendiconti della Classe di Scienze morali, storiche e filologiche / 
Accademia nazionale dei Lincei, s. 8., vol. 19., n. 5-6 (mag.-giu. 1964)

BOP 86/3628

La *programmazione scolastica come scelta politica / Tristano Codignola. - Venezia : Questitalia ; Treviso : Quaderni veneti, 1964. - 
1 v. ; 25 c. ((Estr. da: Programmazione scolastica e nuovi contenuti educativi : atti del Convegno "Scuola e societa", promosso dal 
Centro di informazione di Verona e dalla rivista "Scuola e citta" de La Nuova Italia di Firenze. Verona-Castelvecchio, 25-26 aprile 

BOP 86/3629
*Esistenza della legge incostituzionale e autonomia del "potere esecutivo" / Franco Modugno. - Milano : Giuffre, <1963?>. - P. 1729-
1764 ; 24 cm. ((Estr. da: Giurisprudenza costituzionale. - A. 8, n. 6 (1963)

BOP 86/3630/1
*Cesare Beccaria, il principe di Wurttemberg e la "Societe morale" di Losanna / Mario Mirri. - Napoli : Edizioni Scientifiche Italiane, 
1964. - P. 750-759 ; 25 cm. ((Estr. da: Rivista storica italiana. - A. 76, n. 3 (set. 1964)

BOP 86/3630/2
*Sallustio Antonio Bandini / M. Mirri. - Roma : Istituto della Enciclopedia italiana, 1964. - 11 p. ; 26 cm. ((Estr. da: Dizionario biografico 
degli Italiani, v. 5.
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BOP 86/3631
L'*explication dans les sciences sociales : mirages et promesses / Gustave Moeckli. - Geneve : Droz, <1964?>. - P. 30-60 ; 24 c. 
((<Estr. da>: "Cahiers Vilfredo Pareto" : revue europeenne des sciences sociales, n. 3 (1964)

BOP 86/3632/1
Le *aspettative di giustizia / Franco Leonardi. - <S.l.> : Edizioni di Scienze Sociali, <1964?>. - P. 11-32 ; 21 cm. ((Estr. da: Rassegna 
italiana di sociologia. - A. 5, n. 1 (gen.-mar. 1964)

BOP 86/3633/1
*Tecniche del consenso nelle democrazie dittatoriali / W. Cesarini Sforza. - Milano : Giuffre, <1964?>. - P. 310-350 ; 24 cm. ((Estr. 
da: Storia e politica. - A. 3, n. 3 (lug.-sett. 1964)

BOP 86/3633/2
I *"valori" nell'analisi sociologica : Weber e Parsons / Franco Leonardi. - Milano : A. Giuffrè, 1964. - 43 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Scritti in 
onore di Gaetano Zingali.

BOP 86/3634
L'*immagine della giustizia / Franco Venturi. - Napoli : Edizioni Scientifiche Italiane, 1964. - P. 708-719 : ill. ; 24 cm. ((Estratto da: 
Rivista storica italiana. - Anno 76, n. 3

BOP 86/3635
*Geny's methode after 60 years : a critical introduction by Jaro Mayda. - St. Paul, Minn. : West Publishing Co., <1963?>. - LXXVI p. ; 
25 c. ((Repr. from: Geny method of interpretation and sources of private positive law. - 2. ed.

BOP 86/3636
*Introduzione / Margherita Isnardi Parente. - Torino : UTET, stampa 1964. - P. 12-129 ; 23 c. ((Estr. da: I classici politici, vol. 18. 
((Introduzione a: I sei libri dello Stato di Jean Bodin

BOP 86/3637
L'*ideologia del De Sanctis e i suoi orientamenti politici fra il '48 e il '60 / Mario Mirri. - Messina ; Firenze : D'Anna, <1964?>. - P. 518-
540 ; 24 c. ((<Rubrica: "Note e asterischi">. - Estr. da: Critica storica. - A. 3, n. 4 (31 lug. 1964)

BOP 86/3638/2
*Luigi Einaudi e la scienza del governo / Bruno Leoni. - Milano : Giuffré, 1964. - P. 69-88 ; 24 cm. ((Estr.da: Il Politico, Università di 
Pavia, n. 1, 1964.

BOP 86/3638/3
*Are rational economic policies feasible in western democratic countries? / Bruno Leoni. - Milano : Giuffre, 1964. - P. 698-701 ; 24 
cm. ((Estr. da: Il politico. - A. 29, n. 3 (1964)

BOP 87/3639
*Vicende della legislazione statutaria in Ivrea / Gian Savino Pene. - Torino : Deputazione subalpina di storia patria, 1964. - P. 316-
344 ; 24 cm ((Estr. da: "Bollettino storico-bibliografico subalpino", 62., fasc. 3.-4. (luglio-dicembre 1964)

BOP 87/3640
The *case against natural law reassessed / Edgar Bodenheimer. - <Stanford (California)> : Board of trustees of the Leland Stanford 
Junior University, copyr. 1964. - P. 39-54 ; 25 c. ((Estr. da: "Standford law review", vol. 17, n. 1 (November 1964)

BOP 87/3641
*Storia della tecnica e dell'economia / Luigi Bulferetti. - <S.l. : s.n., 1964?> (Firenze : L'arte della stampa). - P. <260>-269 ; 24 c. 
((Estr. da: "Cultura e scuola", n. 10 (aprile-giugno 1964)

BOP 87/3642
*Note su Croce e il marxismo / Paolo Rossi. - Firenze : La nuova Italia, 1964. - P. <316>-325 ; 24 c. ((Estr. da: "Rivista critica di storia 
della filosofia", fasc. 3. (1964)

BOP 87/3643/1
*Storia, politica e sociologia nell'opera di J. M. Barnave / Carlo Mongardini. - <S.l. : s.n., 1964?>. - P. 3-16 ; 24 c. ((Estr. da: 
"Rassegna di politica e di storia", n. 119 (1964)

BOP 87/3643/2
*Considerazioni sull'interesse sociologico dell'opera di Sorel / Carlo Mongardini. - <S.l. : s.n., 1964?> (Firenze : L'arte della stampa). - 
P. <183>-189 ; 24 c. ((Estr. da: "Cultura e scuola", n. 10 (aprile-giugno 1964)

BOP 87/3644
L'*atto, non chiusura, ma apertura su ogni realta / Augusto Guzzo. - Firenze : Sansoni, 1964. - P. 460-480 ; 25 cm. ((Estr. da: 
"Giornale critico della filosofia italiana", fasc. 4. (1964)

BOP 87/3645
*Reasons and reasoning in judicial and juristic argument / Julius Stone. - <S.l.> : Rutgers, copyr. 1964. - P. <757>-781 ; 25 c. ((<Estr. 
da>: "Rutgers law review", vol. 18, n. 3 (spring 1964)

BOP 87/3646
*Comportamento linguistico e comportamento sociologico : (a proposito di una recente pubblicazione) / Corrado Grassi. - Firenze : 
Le Monnier, 1964. - P. <40>-66 ; 24 c. ((Estr. da: "Archivio glottologico italiano", vol. 49., fasc. 1. (1964)

BOP 87/3647
*Vocabolari giuridici fatti e da fare / Pietro Fiorelli. - Milano : Giuffre, 1947. - P. <293>-327 ; 24 c. ((Estr. da: "Rivista italiana per le 
scienze giuridiche", n. s., vol. 1. (1947)

BOP 87/3648/1
*Liberta delle coscienze e scuola statale / Pietro Piovani. -  Pompei : IPSI, 1964. - 12 p. ; 17 cm. ((Estr. da: "Rassegna di cultura e 
vita scolastica", a. 18., n. 9, p. 1 (1964)

BOP 87/3649
*Notas sobre la definicion legal / Por Juan Ramon Capella. - <Madrid> : Instituto nacional de estudios juridicos, <1963?>. - P. <37>-
50 ; 24 c. ((<Estr. da>: "Anuario de filosofia del derecho", tomo 10. (1963)

BOP 87/3650
*Sociologia del diritto / Filippo Barbano. - Bologna : il Mulino, [196.]. - 103 p. ; 21 cm. ((Estr. da: Antologia di scienze sociali, vol 2.: 
Campo di applicazione della sociologia.

BOP 87/3651/1
*In tema di naturalismo machiavelliano : (con alcune variazioni polemiche) / Gennaro Sasso. - <S.l. : s.n., 1964?>. - P. 449-473, 572-
605 ; 25 cm. ((Estr. da: "La cultura", a. 2. (1964)

BOP 87/3652
La *legislazione antimonopolistica in Italia / Mario G. Losano. - Firenze : La nuova Italia, <1964?>. - P. 1345-1364 ; 22 cm. ((Estr. da: 
Il ponte, novembre 1964

BOP 87/3654
*Discrezionalita amministrativa / Aldo Piras. - Milano : Giuffre, 1963. - P. 65-91 ; 24 cm. ((Estr. da: Enciclopedia del diritto, vol. 13. - 
Paginato anche PP. 1-29.
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BOP 87/3655
The *problem of the meaning of the legal norm / by Jerzy Wroblewski. - <S.l. : s.n., 1964?>. - P. <253>-266 ; 23 cm. ((Sonderabdruk 
aus: osterr. Zeitschrift fur offentliches Recht. - Band 14., Heft 3-4 (1964)

BOP 87/3656/2

Il *rapporto di Marx al Congresso internazionale di Basilea in una traduzione italiana del 1869 / Gian Mario Bravo. - <S.l. : s.n., 
1964?> (Azzate (VA) : La varesina grafica). - P. 311-322 ; 21 cm. ((Estr. da: Rivista storica del socialismo. N. 22 (mag.-ago. 1964). - 
Prima del tit.: Documenti

BOP 87/3657/1
*uber die Kritik am Naturrecht / Manfred Moritz. - Copenhagen : Munksgaard, 1964. - P. <96>-100 ; 24 cm. ((Repr. from: 
Philosophical yearbook. - Vol. 1 (1964)

BOP 87/3657/2
*Sind die juristischen Personen Fiktionen? / Von Manfred Moritz. - <S.l. : s.n., 1964?>. - P. 442-<457> ; 22 cm. ((Estr. da: Festskrift 
Tillagnad Karl Olivecrona

BOP 87/3658/1

Die *Reine Rechtslehre von Hans Kelsen und die formallogische Rechtfertigung der Kritik an dem Pseudoschluss vom Sein auf das 
Sollen / Ulrich Klug. - <Knoxville? : University of Tennessee Press?, 1964?>. - P. 154-169 ; 24 cm. ((Repr. from: Law, State and 
international legal order : essays in honor of Hans Kelsen

BOP 87/3658/2

*Elektronische Datenverarbeitungsmaschinen im Recht : Grundsatzliches zur Anwendung kybernetischer und 
informationstheoretischer Methoden im juristischen Bereich / Von Ulrich Klug. - Koln : Heymanns, <1964?>. - P. 189-199 ; 23 cm. 
((Sonderdruck aus: Festschrift fur Hermann Jahrreiss

BOP 87/3659
*Diritto e storiografia : a proposito di alcune recenti discussioni / Luigi Raggi. - Milano : Giuffre, 1964. - 19 p. ; 24 cm. ((Estr. da: 
Bullettino dell'istituo di diritto romano, ser. 3.

BOP 87/3660
*Egidio Meneghetti e la Resistenza nel Veneto / Lanfranco Zancan. - [Vicenza! : Neri Pozza, stampa 1965. - 44 p. ; 19 cm. ((Pubbl. in 
occasione della commemorazione all'Università di Padova, 8 febbraio 1965. -  Ed. f. c.

BOP 87/3661/1
*Introduzione alla lettura delle opere di Antonio Falchi / Virgilio Giorgianni. - Milano : Giuffre, 1963. - 9 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Annali 
della Facolta di giurisprudenza dell'Universita di Genova, a. 2, n. 2

BOP 87/3661/2
*"Razionalita" e "ragionevolezza" nell'analisi del concetto di giustizia : (appunti su un corso di lezioni di Ch. Perelman) / Virgilio 
Giorgianni. - Milano : Giuffre, 1964. - 16 p. ; 24 cm. ((Sul front.: Estr. dalla Rivista internazionale di filosofia del diritto

BOP 87/3662
*Per una revisione critica del concetto di classe politica / Mauro Fotia. - Milano : Giuffre, <1964?>. - P. <380>-429 ; 24 cm. ((Estr. da: 
Storia e politica. - A. 3, fasc. 3 (lug.-sett. 1964)

BOP 87/3663
Il *discanto ... : il chiodo del chiodo, il chiodo e la storia, la storia del chiodo : terrecotte di Guido Ziveri / U. Eco ; epigrammi di L. Tola ; 
disegni di G. Ziveri. - <S.l. : s.n.>, stampa 1963 (Genova : Cecchinelli). - <18> c. : ill. ; 19 cm.

BOP 87/3665

*Diario delle principali operazioni di guerra : 1 maggio 1944-21 aprile 1945 / Brigata Giacomo Matteotti di montagna ; con scritti di 
Norberto Bobbio. - [S.l. : s.n.!, stampa 1964 (Bologna : Luigi Parma). - XVI, 55 p. : c. geogr. ; 25 cm. ((In testa al front.: Corpo 
volontari della libertà Emilia-Romagna.(*Collana di diari e testimonianze della Resistenza ; 1)

BOP 87/3666
*Appunti sul primo Gentile e la genesi dell'attualismo / Augusto Del Noce. - Firenze : Sansoni, [1964?]. - P. [508]-556 ; 25 cm. ((Estr. 
da: Giornale critico della filosofia italiana. - Fasc. 4 (1964)

BOP 87/3667
L'*operare umano e la genesi dello "spirito" nella "Fenomenologia" di Hegel / Sergio Landucci. - Firenze : La Nuova Italia, 1964. - 66 
p. ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista critica di storia della filosofia. - v. 19., fasc. 4. (1964)

BOP 87/3668
Il *pensiero di Francesco Hemsterhuis / Amalia de Maria. - Torino : Edizioni di Filosofia, 1964. - 65 p. ; 25 cm .(*Studi e ricerche di 
storia della filosofia ; 64)

BOP 87/3669
*Rousseau e il nazionalismo / Alberto Cabella. - Firenze : L. S. Olschki, 1965. - P. <117>-127 ; 24 cm. ((Estr. da: Studi di letteratura, 
storia e filosofia in onore di Bruno Revel.

BOP 87/3670/1
*Vent'anni di studi sul Croce politico : (1944-1964) / Augusto Guerra. - <S.l.: s.n., 1965?>. - P. 288-340 ; 26 cm. ((Estr. da: De 
homine. - N. 11-12

BOP 87/3670/2
<Le *traduzioni di Max (...)> / Pietro Piovani. - <S.l : s.n., 1964?>. - P. 451-458 ; 25 cm. ((<Estr. da: Giornale critico della filosofia 
italiana. - n. 3 (1964)

BOP 87/3671
*Philosophische Studien zur Logik / Ota Weinberger. - Praha : Nakladatelstvi Ceskoslovenske Akademie Ved, 1964. - 66 p. ; 24 cm. 
((<Estr. da: Rozpravy Ceskoslovenske Akademie Ved. - Rocnik 74, sesit 5 HA PER ALTRO TITOLO 3009729 TO00625411 *Filosoficke Studie K Logice

BOP 87/3672
*Sul concetto di moralita critica / Giacomo Gavazzi. - <S.l. : s.n., 1965?>. - P. 57-74 ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista di filosofia. - Vol. 56, n. 
1 (genn.-marz. 1965)

BOP 87/3673/1
La *vita storica dello Stato / Giovanni Ambrosetti. - Milano : Giuffre, \19..!. - P. 13-22 ; 25 cm. ((Estr. da: Annali della Facolta di 
giurisprudenza / Universita degli studi di Genova, a. 3, fasc. 1.

BOP 87/3673/2
*Presenza del diritto naturale nello spirito d'Europa / Giovanni Ambrosetti. - <S.l. : s.n., 1964?>. - 8 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Studium. - 
N. 7-8 (lugl.-ago. 1964)
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BOP 87/3673/3 La *filosofia del diritto di Giuseppe Graneris / Giovanni Ambrosetti. - Verona : Tip. Bettinelli, 1965. - 9 p. ; 25 cm

BOP 87/3674/1
*Urbanism in Italy / Franco Ferrarotti. - <S.l. : s.n., 1964?>. - 10 p. ; 24 cm. ((Repr. from: Review of the economic conditions in Italy, 
issued by the Banco di Roma. - Vol. 18, n. 4 (lugl. 1964)

BOP 87/3674/2
*Sociologia e societa nell'Italia moderna / Franco Ferrarotti. - <S.l. : s.n., 1964?>. - 23 p. ; 25 cm. ((Estr. da: Tempi moderni. - N. 16-
17 (genn.-giu. 1964)

BOP 87/3675 *Rassegna di studi crociani / Felice Battaglia. - <S.l. : s.n., 1965?>. - P. 720-736 ; 24 cm. ((Estr. da: Giornale di metafisica

BOP 88/3676
*Insegnare a leggere il giornale / di Roberto Berardi. - Napoli : <s.n.>, 1964P. 68-91 ; 24 cm. ((Estr. da: Nord e Sud. - N.s., a. 11, n. 
60 (dic. 1964). - <Rubrica: Argomenti>

BOP 88/3677
*Ricerche sulla fortuna di Benedetto Croce in Francia / G. Pagliano. - Paris : Librairie Marcel Didier, 1965. - P. 274-301 ; 24 c. 
((<Rubrica: "Notes et documents"> ((Estr. da: "Revue des etudes italiennes", n.s., vol. 10., n. 3-4 (juill.-dec. 1964)

BOP 88/3679
*Osservazioni su lingua e dialetto nell'opera di Pavese / Corrado Grassi. - Genova : Silva, <1964?>. - 23 p. ; 21 cm. ((Estr. da: 
Sigma. - N. 3-4 (1964)

BOP 88/3680/2
*Hans Kelsen als Ideologiekritiker / Ernst Topitsch. - Knoxville : The University of Tennessee Press, <19..>. - P. 330-338 ; 23 c. 
((Repr. from: Law, state, and international legal order : essays in honor of Hans Kelsen

BOP 88/3682
La *continuità dello Stato / V. Crisafulli. - Milano : Giuffre, [1964?]. - [365]-408 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista di diritto internazionale, 
vol. XLVII (1964) n. 3

BOP 88/3684/1
*Cosa e "propaganda"? : (una discussione preliminare) / Giovanni Sartori. - <Roma> : Edizioni di Scienze Sociali, <1962?>. - P. 563-
585 ; 21 cm. ((Estr. da: Rassegna italiana di sociologia. - A. 3, n. 4 (ot.-dic. 1962)

BOP 88/3684/2
*Considerazioni sul concetto di propaganda / Paolo Facchi, Giovanni Sartori. - \Roma! : Edizioni di Scienze Sociali, \1963?!. - P. 611-
622 ; 21 cm. ((Estr. da: Rassegna di sociologia. - A. 4, n. 4, ott.-dic. 1963.

BOP 88/3685/1
*Nota sul rapporto tra stato di diritto e stato di giustizia / Giovanni Sartori. - Milano : Giuffre, \1964?!. - P. 311-316 ; 24 c. ((Estr. da: 
"Rivista internazionale di filosofia del diritto", a. 41, fasc. 1-2 (gen.-apr. 1964)

BOP 88/3685/2
*Osservazioni sulla teoria della dittatura / Giovanni Sartori. - Milano : Giuffre, \1964?!. - P. 181-197 ; 24 cm. ((Estr. da: Storia e 
politica. - A. 3, fasc.2, apr.-giu. 1964.

BOP 88/3686/2
*Dove va la societa industriale ; Del concetto sociologico di ruolo / Franco Ferrarotti. - Trento : [s.n.], 1964. - 66 p. ; 22 cm.(*Quaderni 
dell'Istituto universitario di scienze sociali, Trento. Serie didattica ; 1)

CONTIENE ANCHE 1037161 PUV0450152 *Del concetto sociologico di ruolo / Franco Ferrarotti.; CONTIENE ANCHE 1037162 
PUV0450147 *Dove va la societa industriale / Franco Ferrarotti.

BOP 88/3688/3 *Totalismo, idealismo, conoscere storico / Pietro Piovani. - <S.l. : s.n., 19..>. - P. 100-118 ; 25 cm. ((Estr. da: De homine. - N. 11-12

BOP 88/3689/1
*Giovanni B. Piovani : 1882-1964. - Napoli : \s.n.!, 1965 (Napoli : L'Arte tipografica). - 9 p., 2 c. di tav : ritr. ; 22 cm. ((Estr. da: I diritti 
della scuola, a. 65, n. 8 (1965).

BOP 88/3689/2
L'*Accademia pontaniana per il centenario crociano del 1966 / Pietro Piovani. - Napoli : Giannini, 1965. - 8 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Atti 
dell'Accademia pontaniana, n.s., v. 14.

BOP 88/3689/3 *Principio di effettivita / Pietro Piovani. - Milano : Giuffre, 1965. - 13 p. ; 25 cm. ((Estr. da: Enciclopedia del diritto, v. 14.

BOP 88/3690
L'*esperienza del processo nella cultura contemporanea / Elio Fazzalari. - Padova : CEDAM, 1965. - 23 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista 
di diritto processuale. - A. 20, n. 1 (1965)

BOP 88/3691/1
L'*evoluzione costituzionale della Nigeria / Guido Sertorio. - <S.l. : s.n., 1964?> (Roma : Tip. Dapco). - 15 p. ; 32 cm. ((Estr. da: 
Africa. - A. 19, n. 4-5 (Lug.- Set. 1964)

BOP 88/3691/2 Il *nazionalismo nigeriano / Guido Sertorio. - Milano : Giuffre, 1964. - P. 932-943 ; 24 cm. ((Estr. da: Il Politico. - A. 29, n. 4 (1964)

BOP 88/3693

*Celebrazione del ventesimo anniversario della Liberazione : inaugurazione del Sacrario dei caduti della Resistenza al Campo della 
gloria al Cimitero generale : 25 aprile 1965 / discorso del sindaco Giuseppe Grosso. - \Italia : s.n., 1965?! (Torino : G. Canale). - \12! 
p. : ill. ; 26 cm. ((In testa al front.: Citta di Torino.

BOP 88/3694
*Diritto e Stato nell'orizzonte filosofico di Augusto Guzzo / Giuseppe Marchello. - Torino : Edizioni di "Filosofia", <1964?>. - P. 118-
124 ; 24 cm. ((Estr.

BOP 88/3695
Il *metodo d'insegnamento delle lingue moderne e delle antiche / Augusto Guzzo. - Torino : Giappichelli, 1965. - P. 144-152 ; 24 cm. 
((In testa alla cop.: Universita di Torino, Facolta di lettere e filosofia. - Estr. da: Arte e storia : studi in onore di Leonello Vincenti

BOP 88/3696
*Croce di fronte al fascismo / F. Capanna. - Milano <etc.> : Dante Alighieri, <1964?>. - P. 580-605 ; 24 cm. ((Estr. da: Nuova rivista 
storica. - A. 48, fasc. 5-6 (1964). - <Rubrica: Discussioni>
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BOP 88/3697
*Cic. De off. 3.108 e il cosi detto diritto internazionale antico / Pieragelo Catalano. - Napoli : Jovene, 1964. - P. 374-383 ; 23 cm. 
((Estr. da: Synteleia Vincenzo Arangio-Ruiz HA PER ALTRO TITOLO 1037163 UFI0404444 *Ciceronis De officiis 3.108 e il cosi detto diritto internazionale antico.

BOP 88/3698
*Galileo ed i suoi tempi / Giorgio Montalenti. - Napoli : Tip. Di Blasio, <1964?>. - P. 378-391 ; 25 cm. ((Estr. da: Atti della Societa 
peloritana di scienze fisiche matematiche e naturali, vol. 10, fasc. 4 (1964)

BOP 88/3700

*Natura e accertamento degli impedimenti del Presidente della Repubblica / G. Maranini. - <S.l.> : A cura dell'Istituto per la 
documentazione e gli studi legislativi (ISLE), <1964?>. - P. 448-455 ; 24 c. ((Estr. da: "Rassegna parlamentare", n. 8-9-10 (agost.-
sett.-ott. 1964)

BOP 88/3701
*Elezioni politiche : (teoria dei sistemi elettorali) / Domenico Fisichella. - Milano : Giuffre, 1965. - 14 p. ; 25 cm. ((Estr. da: 
Enciclopedia del diritto, vol. 14.

BOP 88/3702
La *regolazione legislativa del partito politico in Francia / Francesco Leoni. - Roma : Edizioni Montecitorio, <1964?>. - P. 31-36 ; 24 
cm. ((Estr. da: Montecitorio. - N. 11-12 (nov.-dic. 1964)

BOP 88/3703
4: La *fattispecie / Remo Franceschelli. - Milano : Giuffrè, [1963?]. - P. 258-286 ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista di diritto industriale. - A. 12, 
n. 3-4, pt. 1 (lug.-dic. 1963)

FA PARTE DI Libro moderno 2704756 TO00641930 *Studi sulla concorrenza sleale / Remo Franceschelli. - Milano : Giuffrè. -   v. ; 
25 cm.

BOP 88/3704
La *trasformazioni dell'attuale regime politico / Gianfranco Miglio. - \Italia : s.n., 1965?!. - 24 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Jus, a. 16, fasc. 1 
(1965).

BOP 88/3705
*Sulla crisi del diritto / Giuseppe Lumia. - Palermo : Tipografia Michele Montaina, 1965. - 25 p. ; 25 cm. ((Estr. da: Il circolo giuridico 
"L. Sampolo" : rivista di dottrina e giurisprudenza (1965)

BOP 88/3706
*Istanze politiche e sociali nel Savonarola / Rodolfo De Mattei. - Milano : A. Giuffrè, 1965. - [287]-316 p. ; 25 cm. ((Estratto da: Studi 
in onore di Gaetano Zingali, v. 3.

BOP 88/3707/1
*Apercus sur la compensation chez les juristes classiques / Luigi Lombardi. - Milano : Giuffre, <19..>. - P. 36-91 ; 24 cm. ((Estr. da: 
B.I.D.R. "Vittorio Scialoja", 3. s., vol. 5., vol. 66. della collezione

BOP 88/3707/2
Un *appunto per la critica del testo giurisprudenziale romano / Luigi Lombardi. - Napoli : Jovene, 1964. - P. 325-333 ; 23 cm. ((Estr. 
da: Synteleia Vincenzo Arangio-Ruiz.

BOP 88/3708
L'*ecumenismo di Niccolo da Cusa / Cesare Vasoli. - Roma : Istituto di studi filosofici, 1964. - P. 10-51 ; 24 cm. ((Estr. da: Archivio di 
filosofia. - (1964?)

BOP 88/3709
*Esame epistemologico dell'economia / Paolo Thaon di Revel. - Napoli : Giannini, 1964. - 21 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Studi economici. - 
A. 19, n. 6 (nov.-dic. 1964)

BOP 88/3710
L'*economia politica di Melchiore Gioia / Aurelio Macchioro. - <S.l.> : Istituto Gramsci, <1963?>. - P. 670-702 ; 22 cm. ((Estr. da: 
Studi storici. - A. 4, n. 4 (ott.-dic. 1963)

BOP 88/3713

*Note sul controllo degli atti del sovrano negli Stati Sabaudi ad opera delle supreme magistrature nel periodo dell'assolutismo / 
Giorgio Lombardi. - Milano : Giuffre, 1962. - 40 p. ; 25 cm. ((Estr. da: Annali della scuola speciale per archivisti e bibliotecari 
dell'Universita di Roma, a. 2, n. 1 (gen.-giu. 1962)

BOP 88/3714/1
Un *viaggiatore settecentesco in Sicilia : Patrick Brydone. - <S.l. : s.n.>, stampa 1964. - (Catania : Tipografia dell'Universita). - P. 11-
30 ; 23 cm. ((Estr. da: Annali del Mezzogiorno. - Vol. 4 (1964)

BOP 88/3714/2
La *critica al marxismo in Italia / di Vittorio Frosini. - Torino : ERI, 1965. - P. 75-119 ; 24 cm. ((<Estr. da>: Terzo programma. - N. 4 
(1964)

BOP 89/3716
*Filosofia e politica, ovvero Del significato di una città : considerazioni di un amministratore / Livio Schirollo. - [S.l. : s.n.], stampa 1963 
(Urbino : Istituto statale d'arte). - 45 p. ; 20 cm. HA PER ALTRO TITOLO 3007194 USM1721787 *Del significato di una città.

BOP 89/3717 *Hegel / Eric Weil. - Urbino : A. Argalia, 1962. - 36 p. ; 20 cm.(*Quaderni di Differenze)

BOP 89/3718
*Ricerche sull'amor famigliare e tre scritti inediti / Antonio Banfi ; presentazione di Vittorio Sereni. - Urbino : Argalia, stampa 1965. - 
50 p. ; 21 cm.(*Quaderni di Differenze)

BOP 89/3720
La *Facolta di Economia e Commercio dell'Universita degli studi di Torino in commemorazione di Arrigo Bordin e di Attilio Garino 
Canina. - <S.l. : s.n., 1964?> (Torino : Pozzo, Salvati). - 24 p. ; 25 cm.

BOP 89/3721/1
*Leggi economiche e leggi giuridiche / Giorgio Del Vecchio. - \Italia : s.n., 11964?!. - P. 355-357 ; 25 cm. ((Estr. da: Nuova antologia, 
n. 1967 (nov. 1964).

BOP 89/3721/2
*Trascuranza del passato e mania del nuovo / Giorgio Del Vecchio. - Roma : \s.n.!, 1964 (Roma : Tip. Agostini). - 8 p. ; 25 cm. ((Estr. 
da: Idea, a. 20, n. 10 (1964).

BOP 89/3722/1 Lo *Stato delinquente / Giorgio Del Vecchio. - Nuova edizione. - Roma : Tip. Agostini, 1965. - 7 p. ; 25 cm.

BOP 89/3722/2
*Giustizia e ingiustizia penale / Giorgio Del Vecchio. - Roma : <s.n., 1964?>. - P. 15-22 ; 25 cm. ((Estr. da: Redenzione umana. - A. 3, 
n. 1 (gen. 1965)
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BOP 89/3724/1

*Sullo stato degli studi di storia del sindacalismo in Italia / Arduino Agnelli. - Trieste : Universita degli studi, 1964. - 11 p. ; 22 cm. 
((Estr. da: Bollettino della Scuola di perfezionamento e di specializzazione in diritto del lavoro e della sicurezza sociale dell'Universita 
degli studi di Trieste, a. 9., n. 25-26-27 (genn.-dic. 1963)

BOP 89/3724/2

Il *lavoro nella teoria della societa di Lorenz Von Stein / Arduino Agnelli. - Trieste : Universita degli studi, 1964. - 14 p. ; 22 cm. ((Estr. 
da: Bollettino della Scuola di perfezionamento e di specializzazione in diritto del lavoro e della sicurezza sociale dell'Universita degli 
studi di Trieste, a. 10., n. 28 (aprile 1964)

BOP 89/3724/3

*In margine alle fortune di Sorel in Italia / Arduino Agnelli. - Trieste : Universita degli studi, 1964. - 11 p. ; 22 cm. ((Estr. da: Bollettino 
della Scuola di perfezionamento e di specializzazione in diritto del lavoro e della sicurezza sociale dell'Universita degli studi di 
Trieste, a. 10., n. 29 (ottobre 1964)

BOP 89/3724/4 *Introduzione alle opere politiche di Jeremy Bentham / Arduino Agnelli. - Trieste : Tip. Mosetti, 1964. - 47 p. ; 24 cm.

BOP 89/3725
*Offerta "ad incertam personam" : (saggi per un nuovo tipo di nota a sentenza) / Gino Gorla. - Roma : Societa editrice del foro 
Italiano, 1965. - 49 p. ; 22 cm. ((Estr. da: Il foro italiano: Vol. 88, fasc. 5-6

BOP 89/3726
*Osservazioni sulle origini Seicentesche dell'anticurialismo meridionale / Salvo Mastellone. - Messina ; Firenze : D'Anna, [1965?]. - 
13 p. ; 25 cm. ((Estr. da: Critica storica, 4(1965), V. 1, gen.

BOP 89/3727/1 *Concetto giuridico e algoritmo matematico / Antonio Pippo Cifarelli. - <S.l. : s.n., 1964?>. - <5> p. ; 25 cm.

BOP 89/3727/2
*Politicita e giuridicita nell'itinerario pedagogico di Spinoza / Francesco Loda. - Milano : Giuffre, 1964. - P. 564-608 ; 24 cm. ((Estr. da: 
Rivista internazionale di filosofia del diritto, a. 41., fasc. 4.-5. (lugl.-ott. 1964)

BOP 89/3728/1
*Possibilite et structure de la logique deontique : reflexions critiques a propos du livre de M. Georg Henrik von Wright : norm and 
action / par Georges Kalinowski. - <S.l. : s.n., 1965?>. - P. 314-333 ; 25 cm. ((Estr. da: Archives de philosophie du droit, T. 10.

BOP 89/3728/2 Pt. 2.: *Cronaca commentata di un concorso / Carlo Giglio. - Citta di Castello : Unione arti grafiche, 1964. - 47 p. ; 20 cm.

FA PARTE DI Libro moderno 2702079 SBL0280408 Il *cavallo di Caligola, ovvero Come (talvolta, in Italia) si diventa professori 
universitari di ruolo. - Città di Castello : Unione arti grafiche ; \poi! Roma : Tip. operaia romana. - v. ; 20 cm. ((Edizione fuori 
commercio.

BOP 89/3728/2
La *logique des normes d'Edmund Husserl / par Georges Kalinowski. - <S.l. : s.n., 1965?>. - P. 108-116 ; 24 cm. ((Estr. da: Archives 
de philosophie du droit. - T. 10

BOP 89/3729/1 *Potere : sociologia politica / Renato Treves. - Torino : UTET, <1964?>. - 16 p. ; 20 cm. ((Estr. da: Novissimo digesto italiano

BOP 89/3729/2
Le *classi sociali in Italia / Renato Treves. - Napoli : [s.n.], 1965. - P. 67-88 ; 24 cm. ((Estr. da: "Nord e sud", n. s., A. 12(1965), n. 
65(mag.).

BOP 89/3730/1
*Sciences et philosophie / par Ch. Perelman. - [S.l. : s.n., 1963?]. - 8 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Revue internationale de philosophie, n. 64, 
fasc. 2 (1963)

BOP 89/3730/2
*Objectivite et intelligibilite dans la connaissance historique / Chaim Perelman. - Bruxelles : Institut de Sociologie, <1963?>. - P. 878-
887 ; 25 cm. ((Estr. da: Revue de sociologie. - N. 4 (1963)

BOP 89/3731/1
*Jugement moral et principes moraux / par Ch. Perelman. - <S.l. : s.n., 1964?>. - P. 433-438 ; 24 cm. ((Estr. da: Revue internationale 
de philosophie, n. 70, fasc. 4 (1964)

BOP 89/3731/2
Le *reel commun et le reel philosophique / Charles Perelman. - Paris : Librairie Fischbacher, 1964. - 14 p. ; 24 cm. ((Hommage a 
Martial Gueroult : l'histoire de la philosophie : ses problemes, ses methodes

BOP 89/3731/3
*On self-evidence in metaphysics / Ch. Perelman. - <S.l. : s.n., 1964?>. - P. 6-19 ; 25 cm. ((<Repr. from>: International philosophical 
quarterly. - Vol. 4, n. 1 (February 1964)

BOP 89/3732/1
Le *raisonnement juridique / Ch. Perelman. - Paris : Presses universitaires de France, [1965?]. - [133]-141 p. ; 24 cm. ((Estratto da: 
Les etudes philosophiques, n. 2 (avril-juin 1965)

BOP 89/3732/2
*Jugements de valeur, justification et argumentation / Ch. Perelman. - [Warszawa : PWN, 1965?]. - [385]-391 p. ; 24 cm. ((Estratto 
da: The Foundation of Statements and Decisions (1965)

BOP 89/3732/3

La *categorie historique, instrument d'intelligibilite / Chaim Perelman. - Jerusalem : The Hebrew University Students, 1965. - 4 p. ; 28 
cm. ((Rapport presente aux entretiens de Jerusalem (Israel) sur la comprehension de l'histoire, 4-8 avril 1965. - Sulla cop.: Institut 
international de philosophie

BOP 89/3733/2
L'*autonomia dell'interprete / Giovanni Tarello. - Milano : Giuffre, <1965?>. - P. 160-165 ; 25 cm. ((Estr. da: Rivista internazionale di 
filosofia del diritto, a. 42., fasc. 1 (Genn.-mar. 1965)

BOP 89/3734/1 *Roscoe Pound / Vittorio Denti. - <S.l. : s.n., 1965?> (Perugia : Stab. Tip. Pliniana). - <1> p. ; 24 cm.

BOP 89/3734/2
L'*evoluzione del diritto delle prove nei processi civili contemporanei / Vittorio Denti. - Padova : CEDAM, 1965. - 42 p. ; 24 cm. ((Estr. 
da: Rivista di diritto processuale. - A. 20, n. 1 (1965)
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BOP 89/3735
*Come oltrepassare Gentile / Gustavo Bontadini. - Firenze : Sansoni, <1965?>. - P. 75-82 ; 25 cm. ((Estr. da: Giornale critico della 
filosofia italiana. - Fasc. 1 (1965)

BOP 89/3736
*Idee politiche nella Rivoluzione francese / Carlo Curcio. - Milano : Giuffre, <1965?>. - P. 170-215 ; 25 cm. ((Estr. da: Storia e politica. 
- A. 4, fasc. 2 (apr.-giu. 1965)

BOP 89/3737
*Presenza mazziniana nel movimento operaio e cooperativo in Piemonte / Vittorio Parmentola. - Pisa : Giardini, 1965. - P. 44-103 ; 
24 cm. ((Estr. da: Bollettino della Domus Mazziniana, a. 11., n. 1 (1965)

BOP 89/3738/1

L'*insegnamento di "storia ed istituzioni dei paesi afro-asiatici" nell'ordinamento didattico delle Facolta di Scienze politiche : interventi 
al 3. Congresso nazionale di Scienze politiche e sociali / Carlo Giglio. - Milano : Vita e Pensiero, <1964?>. - 10 p. ; 25 cm. ((Estr. da: 
Gli studi politici e sociali in Italia. I diritti dell'uomo nella teoria e nella prassi politica(*Pubblicazioni dell'Associazione italiana di 

BOP 89/3739
*A proposito di De Sanctis politico : (interpretazioni od errori?) / Sergio Landucci. - Firenze : Olschki, 1965. - P. 215-226 ; 27 cm. 
((Estr. da: Belfagor : rassegna di varia umanità, vol. 20., n. 2, marzo 1965

BOP 89/3740
*Bartolo da Sassoferrato / Francesco Calasso. - Roma : Istituto della Enciclopedia italiana, 1965. - 34 p. ; 24 cm. ((Estratto da: 
Dizionario biografico degli italiani, v. 6.(*Collana Estratti del Dizionario biografico degli italiani)

BOP 89/3741
*Saggio di una teoria formalizzata del diritto / Luigi Ferrajoli. - Milano : Giuffre, <1965?>. - P. 56-105 ; 25 cm. ((Estr. da: Rivista 
internazionale di filosofia del diritto, a. 42., fasc. 1 (genn.-marz. 1965)

BOP 89/3742/1
*Introduzione al pensiero politico di Charles Loyseau / Salvo Mastellone. - Messina ; Firenze : D'Anna, <1965?>. - 23 p. ; 25 cm. 
((Estr. da: Critica storica. - A. 4, vol. 4 (lug. 1965)

BOP 89/3742/2
*Grozio ed il pensiero giuridico-politico a Napoli nella seconda metà del seicento / Salvo Mastellone. - Firenze : Olschki, 1965. - 7 p. ; 
24 cm. ((Estratto da: Atti del Congresso della Societa di storia del diritto. - Tit. della cop.

BOP 89/3743
*Persone giuridiche e analisi del linguaggio / Floriano d'Alessandro. - Milano : Giuffrè, 1963. - 103 p. ; 25 cm. ((Estr. da: Studi in 
memoria di Tullio Ascarelli

BOP 89/3744 *Ricordo di Ennio Carando / Carlo Trivelloni. - <S.l. : s.n., 1965?>. - <4> p. ; 22 cm.

BOP 89/3745
*Stato, popolo e partito nell'ideologia politica sovietica / Arturo Colombo. - <S.l.> : Edizioni di Comunita, 1965. - P. 237-294 ; 23 cm. 
((Estr. dal vol.: Stato popolo e nazione nelle culture extra-europee

BOP 89/3746
*Obeying whom / A. P. D'Entreves. - <Oxford : Clarendon Press, <1965?>. - 14 p. ; 24 cm. ((Repr. from: Political studies. - Vol. 13, n. 
1 (feb. 1965)

BOP 89/3747
*Pluralismo scolastico o pluralismo delle voci? : risposta a un giurista cattolico / Luigi Rodelli. - [Italia : s.n., 1965?]. - 16 p. ; 25 cm. 
((Estr. da: La cultura, n. 3 (1965).

BOP 89/3748
*Su la precedenza obbligatoria per comminazione penale del matrimonio civile al religioso / Raffaele Majetti. - Napoli : Tip. di G. M. 
Priore, 1900. - 74 p. ; 22 cm. ((Già pubbl. in: La domenica giudiziaria, a. 4., n. 42 e seg.

BOP 89/3749

La *pace ed il diritto nella tradizione italiana / E. T. Moneta. - Milano : Portici settentrionali, 1909. - 40 p. ; 22 cm. ((Conferenza tenuta 
a Cristiania il giorno 25 agosto 1909 nel salone dell'Istituto Nobel per la pace. - Sulla cop.: Societa internazionale per la pace, Unione 
Lombarda, Milano

BOP 89/3750/2
Eine *Bemerkung zum Anderson's "Sanktionensystem" in der modalen Logik / Bohuslav Peklo. - <S.l. : s.n., 1964?>. - P. 196-202 ; 
24 cm. ((Estr. da: Logique et analyse. - N.s., a. 7 (dec. 1964)

BOP 89/3750/3
*Uber Normeninferenzen / Bohuslav Peklo. - <S.l : s.n., 1964?>. - P. 203-211 ; 24 cm. ((Estr. da: Logique et analyse. - N.s., a. 7 (dec. 
1964).

BOP 90/3751
*Scelta razionale e fini politici / Felix E. Oppenheim. - <S.l. : s.n., 1965?>. - P. 139-149 : 24 cm. ((Estr. da: Rivista di filosofia. - Vol. 
56, n. 2 (apr.-giu. 1965)

BOP 90/3752/1 *Civilta di parole / Pietro Piovani. - <S.l. : s.n., 1965?>. - P. 431-440 ; 24 cm. (Estr. da: La cultura. - N. 4 (1965)

BOP 90/3753
*Alcuni precedenti storici del controllo giudiziario di costituzionalita delle leggi / Mauro Cappelletti. - Padova : CEDAM, 1966. - 19 p. ; 
24 cm. ((Estr. da: Rivista di diritto processuale, a. 21, n. 1 (1966).

BOP 90/3754
La *lezione di Francesco Calasso / Carlo Ghisalberti. - [Roma] : Elsinore editrice, 1965. - (Roma : Tip. Ambrosini). - P. 186-207 ; 20 
cm ((Estr. da: Clio, a. 1., N. 2, aprile 1965.

BOP 90/3755 La *cité ideale de Campanella et le culte du soleil / par Luigi Firpo. - <S.l. : s.n., 19..>. - P. 328-340 ; 24 cm. (([Estr.]

BOP 90/3756/1
La *"crociata dei fanciulli" del 1212 / [Giovanni Miccoli]. - Spoleto : Centro italiano di studi sull'alto Medioevo,1961. - [407]-443 p., [3] 
c. di tav. : ill. ; 24 cm. ((Estratto da: Studi medievali, 3a. serie, 2. (1961), 2; il nome dell'A. è in calce.

BOP 90/3756/2
Le *ordinazioni simoniache nel pensiero di Gregorio 7. : un capitolo della dottrina del primato? / G. Miccoli. - Spoleto : Centro italiano 
di studi sull'alto Medioevo, <1963?>. - P. 105-135 ; 24 cm. ((Estr. da: Studi medievali. - 3. ser., <a.?> 4, n. 1 (1963)
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BOP 90/3756/3
La *conversione di san Francesco secondo Tommaso da Celano / G. Miccoli.  - Spoleto : Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, 
<1964?>. - P. 776-792 ; 24 cm. ((Estr. da: Studi medievali. - 3. ser., <a.?> 5, n. 2 (1964)

BOP 90/3757
*Sulle relazioni fra Santa Sede e Terzo Reich / Giovanni Miccoli. - Firenze : Olschki, 1965. - P. 254-322 ; 26 cm. ((<Rubrica: Saggi e 
studi>. - Estr. da: Belfagor. - Vol. 20, n. 3 (Mag. 1965)

BOP 90/3758
*Responsabilita civile e certezza del diritto / Alessandro Baratta. - Milano : Giuffre, <1965?>. - P. 29-54 ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista 
internazionale di filosofia del diritto, a. 42, fasc. 1 (gen.-mar. 1965)

BOP 90/3759/1
L'*eta brahmsiana / Massimo Mila. - Torino : Giappichelli, 1965. - P. 364-374 ; 24 cm. ((Estr. da: Arte e storia : studi in onore di 
Leonello Vincenti

BOP 90/3760/1
*Liberta, repubblica e governo misto in Machiavelli / Giorgio Cadoni. - Milano : Giuffre, 1962. - P. 463-484 ; 24 c. ((Estr. da: Rivista 
internazionale di filosofia del diritto, a. 39, fasc. 4 (lug.-ago. 1962)

BOP 90/3760/2
*Genesi e crisi del vivere libero in Machiavelli / Giorgio Cadoni. - Milano : Giuffre, <1965?>. - P. 107-145 ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista 
internazionale di filosofia del diritto, a. 42, fasc. 1 (gen.-mar. 1965)

BOP 90/3761 *Socrate : du mythe à l'histoire / Mario Montuori. - Beyrouth :  s. n. , 1963. - 43 p. ; 24 cm.

BOP 90/3762
*Some problems of greek shoreland development / by John Henry Merryman. - Athens : Center of planning and economic research, 
c1965. - 78 p. ; 21 cm. ((In testa al front.: Center of planning and economic research(*Lecture series ; 17)

BOP 90/3763/1
*Obligation derivee et logique deontique relationnelle / Georges Kalinowski. - <S.l. : s.n., 1964?>. - P. 181-190 ; 25 cm. ((Repr. from: 
Notre Dame journal of formal logic. - Vol. 5, n. 3 (July 1964)

BOP 90/3763/2
*Jugement sur la personne et le droit : meditation sur un theme de Simone Weil / Jerzy Kalinowski. - Ottawa : <s.n., 1965?> (Hull : 
Imprimerie Leclerc). - P. 266-275 ; 25 cm. ((Estr. da: Revue de l'Universite d'Ottawa. - Juill.-sept. 1965

BOP 90/3763/3

*Logique deontique et logique juridique / Georges Kalinowski. - <S.l. : s.n.>, stampa 1965 (Vendome : Imprimerie des Presses 
Universitaires de France). - P. 158-165 ; 24 cm. ((Estr. da: Les etudes philosophiques : revue trimestrielle, n.s., a. 20, n. 2 (avr.-ju. 
1965)

BOP 90/3764/1
*Aus Ciceros Anwaltstatigkeit / Gerardo Broggini. - Milano : Giuffre, 1963. - P. 684-705 ; 24 cm. ((Estr. da: Studi in onore di Biondo 
Biondi, vol. 2.

BOP 90/3764/2
*"Fictio civitatis" strumento dell'arbitrio giurisdizionale di Verre? / Gerardo Broggini. - Napoli : Jovene, 1964. - P. 935-943 ; 23 cm. 
((Estr. da: Synteleia Vincenzo Arangio-Ruiz

BOP 90/3765/1
La *preuve dans l'ancien droit romain / par Gerardo Broggini. - Bruxelles : Les editions de la librairie encyclopedique, 1965. - P. 224-
276 ; 24 cm. ((Estr. da: Recueils de la societe Jean Bodin, t. 16.

BOP 90/3765/2
*Dauer und Wandel im Recht / von Gerardo Broggini. - Basel : Helbing & Lichtenhahn, \1965?!. - 38 p. ; 22 cm. ((Estr. da: Zeitschrift 
fur Schweizerisches Recht, Bd. 84 (1965).

BOP 90/3767/1
*Legge e ragione pratica nel pensiero tomistico / Giorgio Campanini. - Milano : Giuffre, 1962. - P. 448-461 ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista 
internazionale di filosofia del diritto, a. 39, fasc. 4 (lu.-ago. 1962)

BOP 90/3767/2
Il *problema della responsabilita nel neokantismo italiano / Giorgio Campanini. - Milano : Giuffre, 1963. - P. 294-319 ; 24 cm. ((Estr. 
da: Rivista internazionale di filosofia del diritto, a. 40, fasc. 3 (mag.-giu. 1963)

BOP 90/3767/3
*Verificabilita e valore nella scienza e nella filosofia del diritto / Giorgio Campanini. - Milano : Giuffre, <1965?>. - P. 56-61 ; 24 cm. 
((Estr. da: Rivista internazionale di filosofia del diritto, a. 41, fasc. 1-2 (gen.-apr. 1964)

BOP 90/3767/4
Il *problema dello Stato cristiano / Giorgio Campanini. - Milano : Giuffre, 1964. - P. 167-176 ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista internazionale 
di filosofia del diritto, a. 41, fasc. 1-2 (gen.-apr. 1964)

BOP 90/3768/1
La *naturalita della legge e il rapporto fra natura e storia / Giorgio Campanini. - Milano : Giuffre, <1964?>. - P. 746-767 ; 24 cm. ((Estr. 
da: Rivista internazionale di filosofia del diritto, a. 41., fasc. 6 (nov.-dic. 1964)

BOP 90/3768/2 *Persona e proprieta / Giorgio Campanini. - Roma : ICAS, 1964. - 47 p. ; 21 cm.(*Quaderni di Orientamenti sociali ; 13)

BOP 90/3769/1
*Concerning the authoritative status of legal rules / Leonard G. Boonin. - <S.l. : s.n., 1964?>. - P. 219-221 ; 24 cm. ((Repr. from: 
Ethics : an international journal of social, political, and legal philosophy, vol. 74, n. 3 (Apr. 1964)

BOP 90/3769/2
The *logic of legal decisions / Leonard G. Boonin. - <S.l. : s.n., 1965?>. - P. 179-194 ; 24 cm. ((Repr. from: Ethics : an international 
journal of social, political, and legal philosophy, vol. 75, n. 3 (Apr. 1965)

BOP 90/3770/1
The *theoretical and practical approaches to legal reasoning / by Leonard G. Boonin. - Neuwied am Rhein ; Berlin : Luchterhand, 
<1963?>. - P. 434-466 ; 24 cm. ((Estr. da: Archiv fur Rechts- und Sozialphilosophie. - A. 49, n. 4 (1963)

BOP 90/3771
Il *carattere discorsivo del conoscere / Vincenzo Vitiello. - Napoli : Stabilimento tipografico G. Genovese, 1965. - 18 p. ; 25 cm. ((Estr. 
da: Atti dell'Accademia di Scienze Morali e Politiche della Societa Nazionale di Scienze, Lettere ed Arti in Napoli, vol. LXXVI

Pagina 29



BOP 90/3772

Il *filosofo di fronte alla Stato contemporaneo / Enrico Opocher. - Venezia : Stamperia di Venezia, 1965. - P. 586-596 ; 24 cm. ((Estr. 
da: Atti dell'Istituto veneto di scienze, lettere ed arti. Classe di scienze morali e lettere, tomo 123 (anno accademico 1964-65). - 
Discorso tenuto nell'adunanza solenne del 20 giugno 1965, nella Sala dello Scrutinio in Palazzo Ducale

BOP 90/3773

La *crisi nei poteri dello Stato : il testo integrale del discorso di La Malfa in Parlamento sul caso Trabucchi. - Roma : a cura dell'Ufficio 
stampa del P.R.I., <1965>. - 31 p. ; 14 cm. ((Sulla cop.: "Giudicando un uomo della classe politica dobbiamo difendere la giustizia di 
tutti noi"

BOP 90/3773/1
*Linguaggio e societa in G.E. Moore e nell'ultimo Wittgenstein / Aldo Giorgio Gargani. - Firenze : Sansoni, <1965?>. - P. 99-118 ; 25 
cm. ((<Rubrica: Discussioni e postille>. - Estr. da: Giornale critico della filosofia italiana. - Fasc. 1 (1965)

BOP 90/3774/2
*Ludwig Wittgenstein / Aldo Giorgio Gargani. - Firenze : Olschky, 1965. - P. 435-465 ; 26 cm. ((Prima del tit.: Ritratti critici di 
contemporanei. - Estr. da: Belfagor. - Vol. 20, n. 4 (Lug. 1965)

BOP 90/3775 *Pacifismo / Vittorio Frosini. - Torino : UTET, <19..>. - 12 p. ; 20 cm. ((Estr. da: Novissimo digesto italiano

BOP 90/3776
*A un secolo dalla fondazione della Prima Internazionale : stato degli studi e delle ricerche / Gian Mario Bravo. - <S.l. : s.n., 1965?>. - 
51 p. ; 21 cm. ((Estr. da: Rivista storica del socialismo. - N. 24 (gen.-apr. 1965). - <Rubrica: Saggi e rassegne>

BOP 90/3777/1
*Mythische Modelle in der Erkenntnislehre / von E. Topitsch. - Berlin : Springer, <1965?>. - P. 400-418 ; 30 cm. ((Estr. da: Studium 
generale. - A. 18, fasc. 6 (1965)

BOP 90/3778
Il *valore delle sentenze straniere in Italia / Mauro Cappelletti. - Padova : CEDAM, 1965. - 41 p. ; 23 cm. ((Estr. da: Rivista di diritto 
processuale, a. 20, n. 2 (1965)

BOP 90/3779
*Pensiero espressivo e pensiero rivelativo / Luigi Pareyson. - Firenze : Sansoni, [1965?]. - P. 178-190 ; 25 cm. ((Tit. della cop. - Estr. 
da: Giornale critico della filosofia italiana, fasc. 2 (1965)

BOP 90/3780
*Dovere giuridico : nozione filosofica / Francesco Mercadante. - Milano : Giuffrè, 1965. - P. 59-77 ; 25 cm. ((Estratto da: Enciclopedia 
del diritto, 14. volume. - Pubblicazione fuori commercio

BOP 90/3781 *Coesistenza / Max Salvadori. - Chicago : [s.n., 1965?]. - 15 p. ; 21 cm. ((Estratto da: La parola del popolo (giugno-luglio 1965)

BOP 91/3782
*Naturrecht als wissenchaftliches Problem / von Helmut Coing. - Wiesbaden : Franz Steiner, 1965. - 28 p. ; 25 cm. ((Estr. da: 
Sitzungsberichte der wissenschaftlichen Gesellschaft an der Johann Wolfgang Goethe-Universitat Frankfurt-Main, vol. 3, n. 1 (1964)

BOP 91/3783
*Recenti studi sul "Contrat social" di J. J. Rousseau / Antonino Bruno. - Milano : A. Giuffrè, 1965. - 11 p. ; 25 cm. ((Estr. da: Rivista 
internazionale di filosofia del diritto.

BOP 91/3785

Il *concetto di natura e il mito della musica italiana nel pensiero di J. J. Rousseau / Enrico Fubini. - Torino : Istituto di estetica 
dell'Università di Torino, [1965?] (Padova : Tip. Poligrafica moderna). - P. 56-69 ; 25 cm. ((Estr. da: Rivista di estetica, a. 10., fasc. 1, 
(genn.-apr. 1965)

BOP 91/3786
The *rule of law and natural law / by Kazimierz Opalek. - <S.l. : s.n., 1964?>. - P. 497-506 ; 22 cm. ((Estr. da: The publication in 
honour of Karl Olivecrona

BOP 91/3787
*Problemi di metodo nelle scienze sociali / di Rondelli, Thaon di Revel, Leoni. - Torino : Centro di studi metodologici, 1953. - 55 p. ; 
25 cm.

BOP 91/3788
L'*OCSE e l'Italia / Ottino Caracciolo di Forino. - <S.l. : s.n., 1965?>. - 7 p. ; 30 cm. ((Estr. da: Cronache economiche della C.C.I.A. di 
Torino, fasc. 271 (luglio 1965)

BOP 91/3789
La *filosofia in America : dal mito della sicurezza al senso del rischio / di Nicola Abbagnano. - <Roma : ERI, 1965?>. - P. 164-208 ; 
24 cm. ((Estr. da: Terzo programma : quaderni trimestrali. - N. 2 (1965)

BOP 91/3790
*Silvio Pellico : l'experience de la prison politique / Bernadette Morand. - Venise : Societe Europeenne de Culture, 1964. - 15 p. ; 26 
cm. ((Estr. da: Comprendre. - N. 26-27

BOP 91/3791
*Storia e comprensione storica / Felice Battaglia. - <S.l. : s.n., 1965?>. - P. 230-236 ; 24 cm. ((Estr. da: Giornale di metafisica. - N. 3 
(1965)

BOP 91/3792
The *formalism in Kelsen's pure theory of law / Gustav Bergmann and Lewis Zerby. - <S.l. : s.n., 1945?>. - P. 111-130 ; 25 cm. ((Estr. 
da: Ethics. - Vol. 55, n. 2 (gen. 1945)

BOP 91/3793
*Lettere di Giustino Fortunato a Giuseppe Isnardi / Margherita Isnardi Parente. - Napoli : [s.n.], 1965. - P. 114-127 ; 24 cm. ((Tit. della 
cop. - Estr. da: Nord e Sud, A. 12(1965), n. s., n. 69(set.).

BOP 91/3794/1 *Immunita e privilegio / Pietro Rescigno. - Padova : CEDAM, 1961. - 33 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista di diritto civile, a. 7., n. 5 (1961)

BOP 91/3794/2 Il *diritto di essere lasciati soli / Pietro Rescigno. - <Napoli : Jovene, 1964>. - P. 495-498 ; 24 cm. (([Estr. da]: Synteleia. - 1964
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BOP 91/3794/3
L'*abuso del diritto / Pietro Rescigno. - Padova : CEDAM, 1965. - P. 206-290 ; 25 cm. ((Estr. da: Rivista di diritto civile, a. 11, n. 3, pt. 
1 (1965).

BOP 91/3795
*Pubblicita e segretezza nelle deliberazioni della corte costituzionale : alcune chiose di diritto positivo, a proposito di un recente libro / 
Giorgio Lombardi. - Milano : Giuffre, 1965. - 15 p. ; 25 cm. ((Estr. da: Rivista trimestrale di diritto e procedura civile (1965)

BOP 91/3796
*Osservazioni sulla individuazione dei precetti : la semantica del neustico / Giovanni Tarello. - Milano : Giuffre, <1965?>. - P. 406-435 
; 25 cm. ((Estr. da: Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, fasc. 2 (1965)

BOP 91/3797
*Lineamenti e problemi di storia della Resistenza / Sergio Cotta. - [Italia : s.n., 1965?]. - 39 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Civitas, n. 4/5 
(apr./mag. 1965)

BOP 91/3797/1 La *qualité de l'état pour agir en matière de protection diplomatique des sociétés / Roberto Ago. - (S.l. : s.n., 1964?). - 1 v. ; 26 cm.

BOP 91/3797/2

*Jurisprudence internationale : etats-Unis et France : interpretation de l'accord aerien du 27 mars 1946 : tribunal arbitral institue par le 
compromis du 22 janvier 1963 / Roberto Ago, Henry de Vries, Paul Reuter. - Paris : A. Pedone, 1965. - 72 p. ; 25 cm. ((Sentence 
arbitrale du 22 decembre 1963. - Estr. da: Revue generale de droit international public, n. 1 (genn.-mar. 1965)

BOP 91/3799
*Mito e fede : colloquio internazionale su "Mito e fede" / Enrico Castelli. - <S.l. : s.n., 1966?>. - <6> p. ; 24 cm. ((In testa al front.: 
Bozze di stampa. - Centro Internazionale di studi umanistici, Istituto di Studi filosofici, Roma. - 6-12 gennaio 1966, Universita di Roma

BOP 91/3800

*Law and values : a french view / Michel Villey. - <S.l. : s.n., 1965?>. - P. 158-170 ; 24 cm. ((In testa al front.: Law in the liberal arts. 
This title is taken from the title of a conference on Law in the Liberal Arts conducted by the Catholic University Law School on 
december 2-5-1964. - Estr. da: The Catholic University of America Law Review, v. 14., n. 2 (may 1965)

BOP 91/3801

La *disciplina giuridica del trasporto di merci per conto di terzi e il principio della liberta dell'iniziativa economica privata e trasporto 
merci, liberta d'iniziativa economica e riserva di legge : (con sentenza) / Sarzina e Lapiccirella. - Roma : Tip. l'Editrice dell'Automobile, 
1965. - 9 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti, a. 19., fasc. 2

BOP 91/3802
*Estinguibili per prescrizione i delitti di lesa umanita?. - [Roma] : Edizioni giuridiche del lavoro, stampa 1965. - 27 p. ; 24 cm. ((Estratto 
da: Democrazia e diritto: rivista critica di diritto e giurisprudenza, 1964, n. 4

BOP 91/3804
*Diritto e potere : relazione generale al 7. Congresso nazionale di filosofia del diritto : Roma, 31 ottobre-4 novembre 1965 / Vincenzo 
Palazzolo. - Milano : A. Giuffrè, 1965. - 40 p. ; 24 cm.

BOP 91/3805/1

La *pena è veramente utile e razionale? : commento al Diritto dell'imputato / Mario Trincas. - Modena : Stab. Poligrafico Artioli, 
[1965?]. - 19 p. ; 24 cm. ((Relazione tenuta all'Universita di Ferrara in occasione del 2. Corso di conferenze medico-giuridiche il 22 
maggio 1965.

BOP 91/3805/2
Il *diritto della logica : (con commento di Giovanni Leone e risposta di Mario Trincas) / M. Trincas. - [S.l. : s.n., 1966?] (Modena : 
Stab. Pol. Artioli). - 24 p. ; 24 cm. ((Universita di Ferrara : 3. corso medico-giuridico (4 dic. 1966)

BOP 91/3806/1
*Noterella sistematica sulla prescrizione in tema di societa non registrate / Walter Bigiavi. - Milano : Giuffre, \1965?!. - 21 p. ; 25 cm. 
((Estr. da: Rivista delle societa, a. 10, fasc. 1 (gen./feb. 1965)

BOP 91/3806/2
*Trasformazione di fallimento? : divagazioni giurisprudenziali / Walter Bigiavi. - Torino : UTET, \1965?!. - 29 p. ; 20 cm. ((Estr. da: 
Giurisprudenza italiana, disp. 8, pt. 1, sez. 2 (1965).

BOP 91/3807/2 *Notas sobre derecho y lenguaje / Genaro R. Carrio. - [Argentina] : Abeledo-Perrot, 1965. - 132 p. ; 23 cm.

BOP 91/3808

La *libertà religiosa / Giorgio Lombardi. - [Vicenza] : Neri Pozza, [196.]. - 26 p. ; 25 cm. ((In testa al front.: Istituto per la scienza 
dell'amministrazione pubblica I.S.A.P, Milano, Congresso celebrativo del centenario delle leggi amministrative di unificazione. - 
Bozze di stampa.

BOP 91/3809
*Sobre o discurso juridico / J. Baptista Machado. - Coimbra : <s.n.>, 1965. - 64 p. ; 20 cm. ((Apontamento publicado em prefacio ao 
livro de Karl Engisch "Introducao ao pensamento juridico", traducao portuguesa

BOP 91/3810

La *struttura della decisione giudiziale in diritto italiano e nella "Common Law" : riflessi di tale struttura sull'interpretazione della 
sentenza, sui "Reports" e sul "Dissenting" / Gino Gorla. - Torino : UTET, <1965?>. - 54 p. ; 20 cm. ((Estr. da: Giurisprudenza italiana. - 
Disp. 9, pt. 1, sez. 1 (1965)

BOP 91/3811
*Nuove testimonianze sull'hegelismo napoletano / Giuseppe Vacca. - Napoli : Tip. Genovese, 1965. - 50 p. ; 25 cm. ((Estr. da: Atti 
dell'Accademia di scienze morali e politiche della Societa nazionale di scienze, lettere ed arti in Napoli, v. 76.

BOP 91/3812

*Rapporti tra teoria generale ed interpretazione nella prospettiva della "applicazione" del diritto / Enrico Opocher. - Roma : Societa 
italiana di filosofia del diritto, 1965. - 17 p. ; 25 cm. ((Relazione generale al 7. Congresso nazionale di filosofia del diritto, Roma 31 
ottobre - 4 novembre 1965
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BOP 91/3813/1
*Verso un concordato di nuovo tipo che garantisca l'autonomia politica dei cattolici / Nello Morra. - <S.l. : s.n., 1965?>. - P. 104-127 ; 
25 cm. ((Estr. da: Questitalia. - N. 84-86 (mar.-mag. 1965)

BOP 91/3813/2
*Difficolta del dialogo e difficolta di un discorso sul dialogo / Nello Morra. - <S.l. : s.n., 1965?> (Pinerolo : Tip. Alzani). - 11 p. ; 24 cm. 
((Estr. da: Momento, luglio-ottobre 1965.

BOP 91/3814/1 1 / Felice Battaglia. - Brescia : Morcelliana, 1965. - P. 24-31 ; 24 cm.
FA PARTE DI Libro moderno 2704752 TO00624204 *Sociologia e filosofia / Felice Battaglia. - Brescia : Morcelliana. - v. ; 25 cm. 
((Estr. da: Atti del 19. Convegno del Centro di studi filosofici tra professori universitari, Gallarate 1964

BOP 91/3814/2 2 / Felice Battaglia. - Brescia : Morcelliana, 1965. - P. 316-324 ; 24 cm.
FA PARTE DI Libro moderno 2704752 TO00624204 *Sociologia e filosofia / Felice Battaglia. - Brescia : Morcelliana. - v. ; 25 cm. 
((Estr. da: Atti del 19. Convegno del Centro di studi filosofici tra professori universitari, Gallarate 1964

BOP 92/3815
La *coazione nel pensiero italiano contemporaneo / Achille Maria Sfragaro. - Palermo : Tipografia Michele Montaina, 1965. - 96 p. ; 
25 cm. ((Estr. da: Il circolo giuridico "L. Sampolo" : rivista di dottrina e giurisprudenza (1965).

BOP 92/3816 *Legge e potere del giudice in una recente esperienza costituzionale / Antonio Villani. - Napoli : Morano, 1965. - 52 p. ; 23 cm.

BOP 92/3817/1
*Rapporto breve sul neoidealismo italiano / Dario Faucci. - Napoli : [s.n., 1965?]. - 152-170 p. ; 24 cm. ((Estratto da: Rivista di studi 
crociani, anno II, fascicolo II (aprile-giugno 1965)

BOP 92/3819/1
La *cultura cattolica italiana nell'eta della Restaurazione / Sandro Fontana. - <S.l. : s.n., 1964?> (Roma : Istituto grafico tiberino). - 46 
p. ; 24 cm. ((Estr. da: Rassegna di politica e di storia. - N. 119-120-121-122 (1964)

BOP 92/3819/2
La *letteratura della crisi politica / Sandro Fontana. - <S.l. : s.n., 1965?> (Monza : Tip. Paleari). - 12 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Esperienze 
amministrative. - A. 7, n. 2 (Lug. 1965)

BOP 92/3819/3
*Recenti studi sul Lamennais / Sandro Fontana. - <Milano : Vita e pensiero, 1965?>. - P. 438-444 ; 23 cm. ((Estr. da: Vita e pensiero. 
- A. 48, fasc. 6 (1965)

BOP 92/3820/1

*Zur logischen Struktur der Normen = Acerca de la estructura logica de las normas / Ulrich Klug. - Buenos Aires : Universidad de 
Buenos Aires, Facultad de Derecho y Ciencias sociales, Departamento de publicaciones, <1964?>. - 38 p. ; 25 cm. ((Testo bilingue. - 
Estr. da: Revista juridica de Buenos Aires. - N. 1-4 (1964) HA PER ALTRO TITOLO 3009598 TO00624215 *Acerca de la estructura logica de las normas

BOP 92/3820/2
Der *Rechtsstaat und die Staatsphilosophie der geordneten Anarchie / von Ulrich Klug. - Bonn : Rohrscheid, 1965. - P. 149-158 ; 23 
cm. ((Sonderdruck: Staat-Recht-Kultur : Festgabe fur Ernst von Hippel zu seinem 70. Geburtstag, 28 September 1965

BOP 92/3821/1
*Rechtslucke und rechtsgeltung / von Ulrich Klug. - <S.l.> : Beck, <19..>. - P. 71-93, XIII ; 23 cm. ((Estr. da: Festschrift fur Hans Carl 
Nippendey

BOP 92/3821/2
Die *Verletzung von Denkgesetzen als Revisionsgrund / von Ulrich Klug. - <S.l.> : Beck, <19..>. - P. 364-384, X ; 23 cm. ((Estr. da: 
Festschrift fur Philipp Mohring

BOP 92/3823

*Antropologia e psichiatria : significato antropologico delle pitture dei malati di mente / Carlo Tullio Altan. - <S.l. : s.n.>, stampa 1965 
(Citta di Castello : Tip. Unione arti grafiche). - 56 p. : ill. ; 24 cm. ((In testa alla cop.: Istituto italiano di medicina sociale Roma. - Estr. 
da: Difesa sociale. - A. 44, vol. 2 (1965)

BOP 92/3824

*Prospettive metodologiche in sociologia che rinnovano i rapporti con la filosofia / Filippo Barbano. - Brescia : Morcelliana, 1965. - P. 
112-125 ; 24 cm. ((Estr. da: Atti del 19. Convegno del Centro di studi filosofici tra professori universitari. Gallarate 1964. Sociologia e 
filosofia

BOP 92/3825
The *new diplomacy and the quest for peace / Kenneth W. Thompson. - <S.l. : s.n., 1965?>. - P. 394-409 ; 25 cm. ((Repr.from: 
International organisation. - Vol. 19, n. 3 (1965)

BOP 92/3826 *Equità : premessa storica / Francesco Calasso. - Milano : Giuffrè, 1965. - 5 p. ; 25 cm. ((Estratto da: Enciclopedia del diritto, vol. 15.

BOP 92/3827
La *funzione della dottrina nel diritto degli Stati Uniti / John Henry Merryman. - Milano : Giuffre, <1965?>. - P. 247-260 ; 24 cm. ((Estr. 
da: Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, fasc. 1 (1965)

BOP 92/3828

*Comunicazione e comunicabilita della scienza giuridica e della giurisprudenza italiane : (a proposito di una recente guida "to italian 
legal materials" e di altre iniziative) / Gino Gorla. - Roma : "Foro italiano", 1965. - 13 p. ; 21 cm. ((Estr. da: Il foro italiano. - Vol. 88, 
fasc. 19-20

BOP 92/3830
Le *Nazioni Unite per il diritto internazionale / Roberto Ago. - Padova : CEDAM, 1965. - 16 p. ; 25 cm. ((Estr. da: La comunita 
internazionale, v. 20, fasc. 4 (1965)

BOP 92/3832/1
Le *misure di prevenzione tra l'art. 13 e l'art. 25 della Costituzione / Leopoldo Elia. - Milano : Giuffre, <1964?>. - P. 939-953 ; 24 cm. 
((Estr. da: Giurisprudenza costituzionale. - A. 9, fasc. 3-4 (1964)

BOP 92/3832/2

*Divergenze e convergenze della Corte costituzionale con la magistratura ordinaria in materia di garanzie difensive nell'istruzione 
sommaria / L. Elia. - Milano : Giuffre, <1965?>. - P. 534-563 ; 25 cm. ((Estr. da: Rivista italiana di diritto e procedura penale, n.s., a. 8, 
n. 2 (apr.-giu. 1965)

BOP 92/3833/1
*Difesa del positivismo giuridico / Widar Cesarini Sforza. - Milano : Giuffre, <1965?>. - P. 324 ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista 
internazionale di filosofia del diritto, a. 42, fasc. 2 (apr.-giu. 1965)
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BOP 92/3833/2
*Riforma universitaria e filosofia del diritto / Widar Cesarini Sforza. - Milano : Giuffre, [1965?]. - [354]-355 p. ; 24 cm. ((Estrato da: 
Rivista internazionale di filosofia del diritto, a. 42, fasc. 2 (apr.-giu. 1965)

BOP 92/3834
*Plurificazione e cooperazione del sapere / Pietro Piovani. - Napoli : Tip. Genovese, 1965. - 10 p. ; 25 cm. ((Estr. da: Atti 
dell'accademia di scienze morali e politiche della societa nazionale di scienze, lettere ed arti in Napoli, v. 76.

BOP 92/3836
Il *contratto di servaggio pastorale e la storia recente del Rwanda / Guido Sertorio. - Milano : Giuffre, 1965. - 282-303 p. ; 24 cm. 
((Estr. da: Il politico. - A. 30, n. 2 (1965)

BOP 92/3837/1
*Persona giuridica : diritto intermedio / Gaetano Catalano. - Torino : Unione tipografico-editrice torinese, \19..?!. - 14 p. ; 20 cm. ((Estr. 
da: Novissimo digesto italiano.

BOP 92/3837/3
La *problematica del diritto ecclesiastico ai tempi di Francesco Scaduto e ai nostri giorni / Gaetano Catalano. - Milano : Giuffre, 
\1965?!. - P. 21-57 ; 24 cm. ((Estr. da: Il diritto ecclesiastico, a. 76, n. 1/2 (gen./giu. 1965).

BOP 92/3838/1

Il *monumento alla Resistenza / Comitato provinciale di Ancona per la celebrazione del ventennale della Resistenza ; Franco 
Antonicelli. - Ancona : a cura dell'Ufficio stampa del Comune, stampa 1965. - XVI p., [2] c. di tav. ; 23 cm. ((In testa al front.: Comune 
di Ancona

BOP 92/3838/2
*Profilo degli studi sulla Resistenza in Piemonte, 1945-1965 / Franco Antonicelli. - Torino : G. Giappichelli, 1965. - XXIX p. ; 24 cm. 
((In testa alla cop.: Istituto storico della Resistenza in Piemonte.

BOP 92/3839/1 *Poteri (divisione dei) / Franco Modugno. - Torino : UTET, <19..>. - 59 p. ; 20 cm. ((Estr. da: Novissimo digesto italiano

BOP 92/3839/2
L'*eguaglianza dei coniugi e il capo di famiglia : una critica della patria potesta / Franco Modugno. - Milano : Giuffre, <1964?>. - P. 65-
85 ; 24 cm. ((Estr. da: Giurisprudenza costituzionale. - A. 9, fasc. 1-2 (1964)

BOP 92/3840/2
El *tema de las personas juridicas en la filosofia del derecho / por Elias Diaz. - Madrid : Talleres graficos Vda. de C. Bermejo, 1965. - 
P. 202-227 ; 24 cm. ((Estr. da: Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid, vol. 8, n. 20 (1964)

BOP 92/3841/1
*Sociedad de masas y sistemas politicos contemporaneos / por Elias Diaz. - <S.l. : s.n., 1964?>. - P. 120-137 ; 25 cm. ((Estr. da: 
Boletin informativo del Seminario de Derecho politico de la Universidad de Salamanca, n. 31 (mar. 1964)

BOP 92/3841/2
*Sociologia juridica y concepcion normativa del derecho / Elias Diaz. - Madrid : Instituto de estudios politicos, 1965. - P. 75-103 ; 24 
cm. ((Estr. da: Revista de estudios politicos. - N. 143 (1965?)

BOP 92/3842

Le *intossicazioni voluttuarie nella societa italiana : aspetti sociologici delle intossicazioni voluttuarie / Centro di ricerche industriali e 
sociali <di Torino> ; a cura di Anna Anfossi. - Milano : Giuffre, 1965. - 23 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Relazioni generali <al> Convegno di 
studio su "Le intossicazioni voluttuarie nella societa italiana" / promosso dall'Amministrazione provinciale di Milano e dal Centro 
nazionale di prevenzione e difesa sociale

BOP 92/3843
La *funzione del diritto del lavoro nella politica economica / Ubaldo Prosperetti. - Milano : Giuffre, \1964?!. - P. 892-911 ; 24 cm. 
((Estr. da: Rivista trimestrale di diritto pubblico, a. 14, n. 4 (ott./ dic. 1964).

BOP 92/3844
*Crisi e trasformazioni del regime politico / Guido Vestuti. - \S.l. : s.n., dopo il 1965! (Como : tipografica Primi). - 12 p. ; 20 cm. ((Estr. 
dal n. 16 di "Elsinore".

BOP 92/3845/1
*Contraddittorio (principio del) : (diritto processuale civile) / Antonio Nasi. - Milano : Giuffre, 1961. - P. 720-728 ;, 25 cm. ((Estr. da: 
Enciclopedia del diritto, vol. 9.

BOP 92/3845/2
*Giudizio di equita : diritto processuale civile / Antonio Nasi. - Milano : Giuffre, 1965. - 41 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Enciclopedia del 
diritto, vol.15.

BOP 92/3848
*Schopenhauer in der Kritik seiner Zeitgenossen / von Arthur Hubscher. - Trondheim : I Kommisjon hos Bruns Bokhandel, 1965. - 24 
p. ; 24 cm. ((In testa al front.: 19 Schopenhauer 1 (092)(Det *KGL norske Videnskabers Selskabs Skrifter ; 4)

BOP 93/3850/1
La *continuita fra la dommatica, la teoria generale e la filosofia del diritto / Avelino Manuel Quintas. - Milano : Giuffre, <1964?>. - P. 
99-109 ; 25 cm. ((Estr. da: Rivista internazionale di filosofia del diritto, a. 41, fasc. 1-2 (genn.-apr. 1964)

BOP 93/3850/2

*Possibilita e limiti della logica giuridica / Avelino Manuel Quintas. - Milano : Giuffre, 1962. - P. 404-407 ; 25 cm. ((Estr. da: Il 
problema della giustizia. Diritto ed economia. Diritto e politica. Diritto e logica : atti del 5. Congresso nazionale di Filosofia del diritto, 
Roma 31 maggio - 4 giugno 1961. 2. Comunicazioni

BOP 93/3851/1
Lo *stato di cultura nella Costituzione italiana / Andrea Galatello Adamo. - <S.l. : s.n., 1964?>. - 6 p. ; 19 cm. ((Estr. da: Il foro 
padano. - N. 4 (apr. 1964)

BOP 93/3851/2
*Per lo studio del pensiero giuridico di Vittorio Emanuele Orlando : notazioni preliminari / Andrea Galatello Adamo. - <Napoli> : 
Morano, <1964?>. - 19 p. ; 25 cm. ((Estr. da: Rassegna di diritto pubblico, a. 19, n. 3 (1964)

BOP 93/3851/3
Il *Machiavelli di Federico Chabod / Andrea Galatello Adamo. - Roma : Ed. Montecitorio, <1964?>. - P. 77-80 ; 25 cm. ((Estr. da: 
Montecitorio. - N. 10 (ot. 1964)
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BOP 93/3851/4
*Alfredo Rocco e l'ideologia giuridica del fascismo / A. Galatello Adamo. - Roma : Ed. Montecitorio, <1965?>. - P. 112-116 ; 25 cm. 
((Estr. da: Montecitorio. - N. 1-2 (gen.-feb. 1965)

BOP 93/3852/2
*Di una teoria generale dell'interpretazione : relazione generale al 7. Congresso nazionale di filosofia del diritto : Roma, 31 ottobre-4 
novembre 1965. - Milano : A. Giuffrè, 1965. - 31 p. ; 24 cm .

BOP 93/3853/1 *Positivismo giuridico / Mario Cattaneo. - Torino : UTET, <1964?>. - 24 p. ; 20 cm. ((Estr. da: Novissimo digesto italiano

BOP 93/3853/2
*Beccaria e Robespierre : contributo allo studio dell'Illuminismo giuridico / Mario Cattaneo. - <S.l. : s.n., <1964?>. - 12 p. ; 25 cm. 
((Estr. da: Atti del Convegno su Beccaria / Accademia delle Scienze di Torino

BOP 93/3856
*On constitutionalism / W. H. Morris-Jones. - <S.l. : s.n., 1965?>. - P. 439-440 ; 26 cm. ((Estr. da: The American political science 
review, vol. 59, n. 2 (june 1965)

BOP 93/3857
*Bertrand Russell / Bruno Widmar. - Napoli : Ed. Glaux, <1965?>. - P. 86-125 ; 21 cm. ((Estr. da: Il Protagora : rivista bimestrale di 
cultura, n. 40-41 (agos.-ott. 1965). - In testa al front.: Profili di contemporanei

BOP 93/3858
*Herbert Marcuse e il pensiero negativo / Antonio Santucci. - <S.l. : s.n., 1965?> (Bologna : Off. Graf. Poligrafici R.d.C.). - XXVII ; 22 
cm. ((Introduzione a: Marcuse, ragione e rivoluzione, Bologna : Il Mulino, 1965

BOP 93/3859
*Francesco Stampacchia : uomo dell'Ottocento / di Tommaso Fiore. - Bari : Arti grafiche Ciccolella, [1965?]. - 27 p., [1] c. di tav. ; 22 
cm. ((Estr. da: Il meridionale, 9 dicembre 1965.

BOP 93/3861
*Professor Fuller on morality and law / Robert S. Summers. - <S.l. : s.n., 1965?>. - 27 p. ; 26 cm. ((<Repr. from>: Journal of legal 
education. - Vol. 18, n. 1 (October 1965)

BOP 93/3862

*Manifesto di battaglia contro il culto dell'imbecillita / Bruno De Finetti ; con una premessa di Mario Pantaleo: Politica e scienza : (a 
proposito di un "manifesto" di battaglia e di un'iniziativa della FAST). -  Roma : Palombi, 1965. - 8 p. ; 29 cm. ((Estr. da: Homo faber. - 
A. 16, n. 160

BOP 93/3864
Le *lettere, 1910-1946, di Adolfo Amodeo / Ferdinando Albeggiani. - Palermo : presso la Societa siciliana per la storia patria, 1965. - 
P. 264-292 ; 25 cm. ((Estr. da: Archivio storico siciliano. Serie 3., vol. 14. HA PER ALTRO TITOLO 3007072 PAL0037263 Le *lettere, millenovecentodieci-millenovecentoquarantasei, di Adolfo Amodeo. -

BOP 93/3868
I *poteri di democrazia diretta : norme costituzionali e leggi di attuazione / Marcello Capurso. - Padova : CEDAM, 1965. - 36 p. ; 25 
cm.(*Studi economico-giuridici)

BOP 93/3869
*Recenti studi sull'hegelismo napoletano / Giuseppe Vacca. - [Roma! : Istituto Gramsci, [1966!. - P. 160-210 ; 22 cm. ((Estr. da: Studi 
storici, a. 7., n. 1, (gen./mar. 1966)

BOP 93/3870/1
*Cesare Beccaria / Franco Venturi. - Roma : Istituto della Enciclopedia italiana, 1965. - 16 p. : ill. ; 24 cm. ((Estratto da: Dizionario 
biografico degli italiani, v. 7.(*Collana Estratti del Dizionario biografico degli italiani)

BOP 93/3870/2
Un *enciclopedista : Alexandre Deleyre / Franco Venturi. - Napoli : Edizioni Scientifiche Italiane, 1965. - P. 792-824 ; 25 cm. ((Estratto 
da: Rivista storica italiana. - A. 77, fasc. 4

BOP 93/3871
La *poesia e i suoi metodi d'interpretazione / Hugo Friedrich. - <Genova : Silva, 1965?>. - P. 5-22 ; 22 cm. ((<Estr. da>: Sigma : 
rivista trimestrale di letteratura, n. 8 (dic. 1965)

BOP 93/3873
*Sull'unificazione amministrativa : a proposito di alcuni studi recenti / Isabella Zanni Rosiello. - <S.l.> : Istituto poligrafico dello Stato, 
<1965?>. - P. 84-106 ; 25 cm. ((Estr. da: Rassegna degli Archivi di Stato, a. 25, n. 1 (genn.-apr. 1965)

BOP 93/3874/2
*About some formation rules for legal languages / Roberto J. Vernengo. - <S.l. : s.n., 1965?>. - P. 340-346 ; 23 cm. ((Estr. da: Law, 
State and International legal order : essays in honor of Hans Kelsen

BOP 93/3875/1
La *funcion sistematica de la norma fundamental / Roberto J. Vernengo. - Buenos Aires : Universidad, <1960?>. - 21 p. ; 27 cm. 
((Estr. da: Revista juridica de Buenos Aires. - N. 1-2 (1960)

BOP 93/3875/2
El *echo consuetudinario / Roberto J. Vernengo. - Buenos Aires : Universidad, <1961?>. - P. 169-176 ; 27 cm. ((Estr. da: Revista 
juridica de Buenos Aires. - N. 4 (1961)

BOP 93/3876/1
1: *Doctrine / John Henry Merryman. - <S.l. :s.n., 1965?>. - P. 39-65 ; 25 cm. ((Estr. da: Stanford Law Review, vol. 18, n. 1 (nov. 
1965) FA PARTE DI Libro moderno 2704753 TO00624334 The *Italian style / John Henry Merryman. - <S.l. : s.n>. - v. ; 25 cm.

BOP 93/3876/2
2: *Law / John Henry Merryman. - <S.l. : s.n., 1966?>. - P. 396-437 ; 25 cm. ((Estr. da: Stanford Law Review, vol. 18, n. 2 (genn. 
1966) FA PARTE DI Libro moderno 2704753 TO00624334 The *Italian style / John Henry Merryman. - <S.l. : s.n>. - v. ; 25 cm.

BOP 93/3876/3
3: *Interpretation / John Henry Merryman. - <S.l. : s.n., 1966?>. - P. 583-611 ; 25 cm. ((Estr. da: Stanford Law Review, vol. 18, n. 3 
(febbr. 1966) FA PARTE DI Libro moderno 2704753 TO00624334 The *Italian style / John Henry Merryman. - <S.l. : s.n>. - v. ; 25 cm.

BOP 93/3877
Un *saggio filosofico sopra la logica deontica / Amedeo G. Conte. - Milano : Giuffre, <1965?>. - P. 565-577 ; 25 cm. ((Estr. da: Rivista 
internazionale di filosofia del diritto, a. 42, fasc. 3 (lugl.-sett. 1965)

BOP 93/3878/1
"The *nature of things" on the way to positivism? : reflections on a "Concrete natural law" / by Julius Stone. - <S.l. : s.n., 1964?>. - P. 
146-165 ; 24 cm. ((Estr. da: Archiv fur Rechts- und Sozialphilosophie, vol. 50/2  (1964)

BOP 93/3878/2
*Roscoe Pound and sociological jurisprudence / Julius Stone. - <Cambridge (USA) : The Harvard Law Review Association, c1965?>. 
- P. 1578-1584 ; 26 cm. ((Estr. da: Harvard Law Review, vol. 78, n. 8 (june 1965)
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BOP 93/3880/1
The *administrative state revisited / by Dwight Waldo. - <S.l. : s.n., 1965?>. - P. 5-30 ; 24 cm. ((Estr. da: Public Administration 
Review, vol. 25, n. 1 (march 1965). - Sulla cop.: University of California : institute of governmental studies, Berkeley, California

BOP 93/3880/2
*Public administration and culture / by Dwight Waldo. - <S.l : s.n., 1965?>. - P. 39-61 ; 33 cm. ((Estr. da: Public administration and 
democracy : essays in honor of Paul H. Appleby

BOP 93/3881/1
*Economia, societa e sociologia della conoscenza / Domenico Corradini. - Milano : Giuffre, <1965?>. - P. 556-564 ; 25 cm. ((Estr. da: 
Rivista internazionale di filosofia del diritto, a. 42, fasc. 3 (luglio-sett. 1965)

BOP 93/3881/2
*Dottrina dell'ideologia : critica ideologica e sociologia della conoscenza / Domenico Corradini. - Milano : Giuffre, <1965?>. - P. 567-
591 ; 25 cm. ((Estr. da: Storia e politica. - A. 4, fasc. 4 (ott.-dic. 1965). - Paginato anche 1-28.

BOP 93/3881/3
*Scienza giuridica, potere e diritto : (in margine al 7. Congresso nazionale di filosofia del diritto) / Domenico Corradini. - Campobasso 
: Casa Molisana del Libro, <1965?>. - 8 p. ; 25 cm. ((Estr. da: Giustizia e societa. - N. 4 (1965)

BOP 93/3882
Il *volto del nostro tempo / Giacomo Perticone. - Milano : Giuffre, <1966?>. - 24 p. ; 25 cm. ((Estr. da: Storia e politica. - A. 5, fasc. 1 
(gen.-mar. 1966)

BOP 93/3883/2
*Modelli spaziali di competizione tra partiti / Giovanni Sartori. - Bologna : Il Mulino, <1965?>. - P. 7-29 ; 22 cm. ((Estr. da: Rassegna 
italiana di sociologia, a. 6, n. 1 (genn.-marz. 1965)

BOP 94/3884
*Ricordo di Mario Falco / Benvenuto Terracini. - Roma : La rassegna mensile di Israel, 1966. - 12 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Rassegna 
mensile di Israel, fasc. 4 (1966).

BOP 94/3885
Il *diritto naturale nel pensiero di H.L.A. Hart / Mario A. Cattaneo. - Milano : Giuffre, <1965?>. - P. 674-694 ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista 
internazionale di filosofia del diritto, a. 42, fasc. 4 (ot.-dic. 1965)

BOP 94/3886 *Etica e conflitto di gruppo / Giuliano Pontara. - <S.l. : s.n., 19..>. - P. 72-90 ; 25 cm. ((Estr. da: De homine. - N. 24-25 (19..)

BOP 94/3887/1
*Bipolarita dell'organizzazione internazionale : comunita degli Stati o comunita dei popoli? / Ludovico Matteo Bentivoglio. - <S.l. : s.n., 
1965?>. - P. 300-317 ; 24 cm. ((Estr da: Jus : rivista di scienze politiche. - A. 16, fasc. 3-4 (1965)

BOP 94/3887/2
*Per un'interpretazione funzionale del diritto internazionale / Ludovico M. Bentivoglio. - Napoli : Libreria scientifica editrice, [1965?]. - 
P. 33-54 ; 25 cm. ((Estr. da: Annuario di diritto internazionale, 1965.

BOP 94/3888
*Note sul pensiero storiografico di Benedetto Croce / Luciano Dondoli. - Firenze : Le Monnier, 1965. - 27 p. ; 23 cm. ((Estr. da: 
Scuola e cultura nel mondo. - N. 43 (1965?)

BOP 94/3889
Il *problema dell'unita del sapere da un punto di vista antropologico culturale / Carlo Tullio Altan. - Urbino : S.T.E.U., <1965?>. - P. 
114-144 ; 24 cm. ((Estr. da: Il pensiero. - N. 1-2 (gen.-ago. 1965)

BOP 94/3890
*Formalismo, costruzione giuridica e valori / Domenico Corradini. - Milano : Giuffre, <1965?>. - P. 696-716 ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista 
internazionale di filosofia del diritto, a. 42, fasc. 4 (ot.-dic. 1965)

BOP 94/3891
*Della giustizia come carita : (comunicazione) / Antonio Tarantino. - Roma : "Ricerche filosofiche", 1966. - P. 191-195 ; 24 cm. ((Estr. 
da: Atti del 1. Congresso delle Societa filosofiche del mezzogiorno d'Italia

BOP 94/3892
*Socialita delle avanguardie / Guido Morpurgo Tagliabue. - [S.l. : s.n., 1965?]. - P. 162-214 ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista di estetica, 
(1965), n. 2.

BOP 94/3893
*Francesco Crispi e il problema tunisino / Enrico Serra. - Milano : Giuffrè, [1966?!. - P. 26-65 ; 25 cm. ((Estr. da: Storia e politica, a. 
5., fasc. 1 (gen.-mar. 1966).

BOP 94/3894
*Pagine inedite di C. Cattaneo sull'educazione / a cura di Carlo G. Lacaita. - Firenze: La Nuova Italia, 1966. - P. 71-105 ; 24 cm. 
((Estr. da: Rivista critica di storia della filosofia. - Fasc. 1 (1966). - <Rubrica: Testi e documenti>

BOP 94/3895
*Crisi nell'amministrazione della giustizia? / Anton Luigi Checchini. - Milano : Giuffre, 1965. - P. 449-468 ; 25 cm. ((Estr. da: 
Rassegna dei magistrati : organo dell'Unione dei magistrati italiani, a. 5, n. 12 (1965)

BOP 94/3896
*Archives de philosophie du droit : indice bibliografico : (1931-1965) / Elias Diaz. - Madrid : Instituto de estudios politicos, 1965. - P. 
316 ; 24 cm. ((Estr. da: Revista de estudios politicos. - N. 144 (1965?)

BOP 94/3897
Il *congresso hegeliano di Urbino / Livio Sichirollo. - Milano : Lampugnani Nigri, 1966. - 15 p. ; 23 cm. ((Estr. da: Aut Aut. - N. 91 
(1964)

BOP 94/3898
La *geografia e la riforma della Facolta di Scienze politiche / di Francesco Compagna. - Napoli : <s.n.>, 1966. - P. 106-127 ; 24 cm. 
((Estr. da: Nord e Sud. - A. 13, n. 135 ; n.s., n. 74 (feb. 1966). - In testa al front.: Saggi

BOP 94/3899
*A proposito della raccolta dei saggi storici di Marc Bloch / Carlo Ginzburg. - Spoleto : Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, 
[1965?]. - P. 336-353 ; 24 cm. ((Estr. da: Studi medievali,- 3. ser., a. 6, n. 1, 1965.

BOP 94/3900
L'*avenir des parlements / par Giovanni Sartori. - <S.l. : s.n.>, 1964 (Paris : Imp. CIRNOV). - 40, III p. ; 27 cm. ((Sul front.: Futuribles. - 
Suppl. di: Bulletin SEDEIS. - N. 878 (20 Fev. 1964)

BOP 94/3900/2
*A quando le Facolta di Scienze politiche e sociali? / Giovanni Sartori. - Bologna : il Mulino, stampa 1966. - P. 503-514 ; 21 cm. 
((Estr. da: Rassegna italiana di sociologia. - A. 6, n. 4 (ot.-dic. 1965)
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BOP 94/3901
*Criteri metodologici per una moderna storiografia filosofica / Augusto Guzzo. - Roma : "Ricerche filosofiche", 1966. - P. 13-31 ; 24 
cm. ((Estr. da: Atti del 1. Congresso delle societa filosofiche del mezzogiorno d'Italia. - Relazione

BOP 94/3902/1
*Bruno Bauer hegeliano e giovane hegeliano / Aldo Zanardo. - Firenze : La Nuova Italia, 1965. - 57 p. ; 24 cm. ((Estratto dalla 
"Rivista critica di storia della filosofia".

BOP 94/3902/2
La *teoria della liberta nel pensiero giovanile di Marx / Aldo Zanardo. - <Roma> : Istituto Gramsci, <1966?>. - 70 p. ; 22 cm. ((Estr. 
da: Studi storici. - A. 7, n. 1 (gen.-mar. 1966)

BOP 94/3903/1
*Rassegna di studi scheleriani in lingua tedesca / Giovanni Ferretti. - <Milano : Vita e pensiero, 1965?>. - 57 p. ; 24 cm. ((Estr. da: 
Rivista di filosofia neo-scolastica. - A. 57, fasc. 4-6 (1965)

BOP 94/3903/2
*Fenomenologia e teoria della conoscenza in Max Scheler / Giovanni Ferretti. - <Milano : Vita e pensiero, 1966?>. - P. 26-62 ; 24 cm. 
((Estr. da: Rivista di filosofia neo-scolastica. - A. 58, fasc. 1 (1966)

BOP 94/3904
*Disapplicazione delle leggi del credito agrario / Gaetano Pottino. - Roma : <s.n.>, 1966 (Roma : Eurostampa). - 12 p. ; 24 cm. ((Estr. 
da: Politica agraria. - 2. ser., n. 1 (1966)

BOP 94/3905
*Introduzione con alcune considerazioni di metodo a "Le grandi comunicazioni" di Gilberto Tinacci Mannelli / Camillo Pellizzi. - <S.l. : 
s.n., 19..>. - XVI p. ; 21 cm.

BOP 94/3906
*Concubina pro uxore : osservazioni in merito al c. 17 del primo Concilio di Toledo / Gian Carlo Caselli. - <S.l. : s.n., 19..>. - 59 p. ; 24 
cm. ((Estr. da: Rivista di storia del diritto italiano.

BOP 94/3907
La *concessione delle imprese "riservate" dall'art. 43 Cost. / C. Chiola. - Milano : A. Giuffre, <1965?>. - P. 724-744 ; 24 cm. ((Estr. da: 
Giurisprudenza costituzionale. - A. 10, fasc. 3-4 (1965)

BOP 94/3909

*Tensions and tenebrae in treaty intrpretation : reconnaissance of a battlefield for antinomies / by Ilmar Tammelo. - La Neuveville : 
editions du Griffon, <1964?>. - P. 338-350 ; 23 cm. ((Estr. da: Dialectica : international review of philosophy of knowledge, vol. 18, n. 
1-4 (mar.-dic. 1964)

BOP 94/3911 *Annotazioni / Guido Vestuti. - Como : Lariografica, 1962. - 81 p. ; 22 cm.

BOP 94/3913
Il *linguaggio come lavoro e come mercato / Ferruccio Rossi-Landi. - [S.l. : s.n., 1965?!. - P. 5-43 ; 21 cm. ((Estr. da: Nuova corrente, 
n. 36 (1965). - In testa al front.: Il metodo e i fatti.

BOP 94/3914/1
*Partitocrazia e Costituzione / Giuseppe Maranini. - Bologna : A. Forni, , 1965. - 18 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista internazionale di 
filosofia politica e sociale, fasc. 1, 1965

BOP 94/3914/2

I *diritti dell'uomo : l'ordinamento politico e i partiti / Giuseppe Maranini. - Milano : Vita e pensiero, [1965?!. - P. 80-96 ; 24 cm. ((Estr. 
da: Gli studi politici e sociali in Italia. I diritti dell'uomo nella teoria e nella prassi politica. - In testa alla cop.: Pubblicazioni 
dell'Associazione italiana di scienze politiche e sociali. 6. - Relazione al 3. Congresso nazionale di scienze politiche e sociali

BOP 94/3915
*Axel Hagerstrom e la nozione di "dovere" / Silvana Castignone. - Milano : Giuffre, 1966. - 18 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Annali della 
Facolta di giurisprudenza <dell'> Universita di Genova

BOP 94/3916
*Osservazioni sul diritto internazionale privato delle organizzazioni internazionali / Alessandro Marazzi. - Milano : Giuffre, 1965. - P. 
206-235 ; 24 cm. ((Estr. da: Studi urbinati. - A. 31 (1962-63)

BOP 94/3917/1 *Eutanasia / Mario Porzio. - Milano : Giuffre, 1965. - 12 p. ; 25 cm. ((Estr. da: Enciclopedia del diritto, vol. 15.

BOP 94/3917/2
*Norme penali incostituzionali e sentenze interpretative della Corte costituzionale / Mario Porzio. - Roma : Arte della stampa, 1965. - 
98 p. ; 24 cm .(*Quaderni dell'Archivio penale ; 10)

BOP 94/3918 L'*eredita della Resistenza / Alessandro Passerin d'Entreves. - <S.l. : s.n., 19..>. - 15 p. ; 24 cm.

BOP 94/3919 *Democrazia e partiti / di Giuseppe Maranini. - <S.l. : s.n., 1965?>. - 1 v. ; 32 cm. ((Estr. da: Pirelli. - N. 5-6 (ott.-nov.-dic. 1965)

BOP 94/3920
*De la mesure du temps a la methode de la recherche / par F. Gonseth. - <S.l. : s.n., 1965?>. - 16 p. ; 30 cm. ((Estr. da: La Suisse 
horlogere. - N. 41-43-45-48-50 (1965)

BOP 94/3921
Il *linguaggio matematico nella critica letteraria e artistica : una nuova frontiera della ricerca : Cremona, 1 novembre 1965 / Dario 
Rastelli. - Cremona : [s.n.], 1965. - [2] c. ; 25 cm.

BOP 95/3536/2
*Directrices para una antropologia filosofica (el sentido comunitario del hombre) / Lino Rodriguez-Arias Bustamante. - Bilbao : <s.n.>, 
1965. - P. 618-633 ; 26 cm. ((Estr. da: Estudios de deusto. - Vol. 13, n. 25-26 (enero-junio 1965)

BOP 95/3922
Il *congresso hegeliano di Urbino / Livio Sichirollo. - Milano : Lampugnani Nigri, 1966. - 15 p. ; 23 cm. ((Estr. da: Aut Aut. - N. 91 
(1964)

BOP 95/3922/1
*Agli amici di Loris Ricci Garotti / [Renato Zangheri, Livio Sichirollo]. - [S.l. : s.n., 1965?]. - [8] p. : 1 ritratto ; 23 cm. ((Gli autori si 
ricavano all'interno della pubblicazione

BOP 95/3923
*Appunti su Raffaello / Renato Guttuso. - [Urbino : Amministrazione comunale, 1965?]. - 24 p. ; 25 cm. ((Già pubbl. in: Raphael, 
1965, n. 1.
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BOP 95/3924/1
*Ancora su "sueco" e "sveco" : con aggiunte su svezzese / Carlo Cordie. - Firenze : Sansoni, <1961?>. - P. 42-44 ; 25 cm. ((Estr. da: 
Rivista di letterature moderne e comparate, vol. 14, n. 1-2 (giu. 1961)

BOP 95/3924/2
I *maestri commacini : ("impresari costruttori" e non "comensi") / di Carlo Cordie. - Pisa : Scuola Normale Superiore, 1962. - P. 152-
172 ; 27 cm. ((Estr. da: Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Lettere, Storia e Filosofia, 2 s., vol. 31, fasc. 3-4 (1962)

BOP 95/3924/3
*Benjamin Constant / Carlo Cordie. - <S.l. : s.n., 1964?> (Firenze : L'arte della stampa). - P. 76-82 ; 24 cm. (Estr. da: Cultura e 
scuola. - N. 9 (gen.-mar. 1964)

BOP 95/3925
Les *themes actuels de la logique deontique : esquisse de l'etat actuel des recherches dans la logique des normes / Georges 
Kalinowski. - <S.l. : s.n., 1965?>. - 39 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Studia logica. - Vol. 17 (1965). - Paginato anche 76-113.

BOP 95/3926
L'*hegelismo in Italia nell'eta del Risorgimento / Sergio Landucci. - [Roma] : Istituto Gramsci, [1965?]. - P. 598-628 ; 22 cm. ((Estr. da: 
Studi storici. - N. 4 (ott.-dic. 1965)

BOP 95/3929

L'*opera paletnologica di Giuseppe Isetti e le figurazioni rupestri in Valle d'Ala di Stura / Piero Barocelli. - Cirie : <s.n.>, 1965 (Cirie : 
Tipografia Giovanni Capella). - 38 p. ; 25 cm. ((Con una nota sull'uso del vasellame di pietra ollare nella antichita(*Società storica 
delle Valli di Lanzo ; 15)

BOP 95/3931

Die *Frage nach der Rechtsgeltung : an den Grenzen des Rechts / Hans Welzel. - Koln ; Oplanden : Westdeutscher, c1966. - 32 p. ; 
24 cm. ((Sull'occhietto: 118. Sitzung am 24 November 1965 in Dusseldorf(*Arbeitsgemeinschaft für Forschung des Landes Nordrhein-
Westfalen. Geisteswissenschaften ; 128)

BOP 95/3932 *Poverta (questione della) / Giovanni Tarello. - Torino : UTET, stampa 1966. - 11 p. ; 20 cm. ((Estr. da: Novissimo digesto italiano

BOP 95/3933
*Giusnaturalismo e teoria della sovranità in Joseph de Maistre / Domenico Fisichella. - Messina ; Firenze :   G. D'Anna, 1963. - 78 p. ; 
21 cm.

BOP 95/3934/1
The *logic of change, action, and norms / Hector Neri Castaneda. - <S.l. : s.n., 1965?> (Lancaster, PA : Lancaster Press). - P. 333-
344 ; 23 cm. ((Repr. from: The journal of philosophy. - Vol. 62, n. 13 (June 1965).

BOP 95/3934/2
*Ought and moral oughts / by Hector Neri Castaneda. - Neuwied/Rhein ; Berlin : Luchterhand, <1965?>. - P. 202-226 ; 24 cm. ((Estr. 
da: Archiv fur Rechts-und Sozialphilosophie, neue Folge, n. 4, Beiheft n. 41 (1965)

BOP 95/3935
*Antonio Labriola : la metodologia premarxista e il problema dello Stato / Franco Sbarberi. - <S.l. : s.n., 1965?>. - P. 29-78 ; 21 cm. 
((Estr. da: Rivista storica del socialismo. - N. 25-26 (mag.-dic. 1965)

BOP 95/3937
*Tecnica para el estudio y la investigacion / Lino Rodriguez-Arias Bustamante. - Panama : <s.n.>, 1965 (Panama : Impresora 
Panama). - 15 p. ; 30 cm. ((Estr. da: Anuario de derecho. - Vol. 6 (1965?)

BOP 95/3938
L'*interpretazione del diritto nel diritto come interpretazione della realta giuridica / Aldo Testa. - Torino : Subalpina, <1965?>. - 11 p. ; 
21 cm. ((Estr. da: La giustizia penale. - Fasc. 12 (1965).

BOP 95/3939
Il *problema del calcolo economico nell'economia di piano / Bruno Leoni. - Milano : Giuffre, 1965. - P. 415-460 ; 24 cm. ((Estr. da: Il 
politico. - A. 30, n. 3 (1965).

BOP 95/3940
*Interpretazione dottrinale e interpretazione operativa / Luigi Ferrajoli. - Milano : Giuffre, 1966. - P. 291-304 ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista 
internazionale di Filosofia del diritto, a. 43, fasc. 1 (gen.-mar. 1966)

BOP 95/3941/1

*Nazionalita e umanita nell'educazione / Giorgio Del Vecchio. - Roma : \s.n.!, 1966 (Roma : Istituto grafico tiberino di Stefano De 
Luca). - 7 p. ; 15 cm. ((Estr. da: Rassegna di cultura e vita scolastica, a. 19, n. 11/12 (nov./dic. 1965).(*Bibliotechina della Rassegna 
di cultura e vita scolastica)

BOP 95/3941/2
*Saggi danteschi : con 4 illustrazioni / Giorgio Del Vecchio. - Torino : Antelminelli, stampa 1965. - 52 p. : ill. ; 20 cm.(*Biblioteca di 
letteratura europea ; 2)

BOP 95/3941/3 L'*abdicazione della cultura / Giorgio Del Vecchio. - 2. ed. - Roma : Soc. italiana di filosofia del diritto, 1966. - 6 p. ; 24 cm.

BOP 95/3941/4
*Dispute e conclusioni sul diritto naturale / Giorgio Del Vecchio. - 3. ed. - Roma : Societa italiana di filosofia del diritto, 1966. - 11 p. ; 
24 cm.(*Quaderni della Societa italiana di filosofia del diritto ; 5)

BOP 95/3941/5
*Ancora sull'Alto Adige : la commissione dei diciannove, la questione del ladino / Giorgio Del Vecchio. - 3. ed. - Roma : Tip. Agostini, 
1966. - 19 p. ; 24 cm.

BOP 95/3941/7
La *lotta contro il delitto / Giorgio Del Vecchio. - Nuova ed. - Roma : Tipografia Agostini, 1965. - 13 p. ; 24 cm. ((Gia pubblicata in 
"Nuova antologia", marzo 1965, n. 1971

BOP 95/3941/8 *Parallelismo trascendentale / Giorgio Del Vecchio. - <S.l. : s.n., 1966?>. - 5 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Iniziative. - A. 15, n. 1-2 (1966)

BOP 95/3941/9 *Diritto, stato e politica / Giorgio Del Vecchio. - 2. ed. - Roma : Tipografia Agostini, 1966. - 12 p. ; 24 cm.

BOP 95/3941/10
*Eguaglianza ed ineguaglianza di fronte alla giustizia / Giorgio Del Vecchio. - Milano : Giuffre, \1965?!. - P. 631-644 ; 24 cm. ((Estr. 
da: Rivista internazionale di filosofia del diritto, a. 42, fasc. 4 (ott./dic. 1965).

BOP 95/3942
*Culture et litterature polonaises contemporaines : quatre essais / Stefan Zolkiewski. - Wroclaw [etc.] : Zaklad Narodowy Imienia 
Ossolinskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1965. - 110 p. ; 24 cm.(*Conferenze ; 26)
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BOP 95/3943
Le *positivisme juridique, la sociologie du droit et les sciences politiques / Stanislaw Ehrlich. - (Wroclaw) : Zaklad narodowy imienia 
Ossolinskich Wydawnictwo polskiej Akademii nauk, 1965. - 18 p. ; 24 cm(*Conferenze ; 28)

BOP 96/3355 *Fascismo : diritto costituzionale / Livio Paladin. - Milano : Giuffre, 1966. - 15 p. ; 25 cm. ((Estr. da: Enciclopedia del diritto, vol. 16.

BOP 96/3941/6
Lo *Stato e i problemi della vita sociale / Giorgio Del Vecchio. - Nuova ed. - Roma : Tipografia Agostini, 1965. - 21 p. ; 24 cm. 
((Precedentemente pubbl. col tit.: Società e Stato

BOP 96/3942/2
Le *citoyen et le droit / par I. Szabo. - <S.l. : s.n., 1966?>. - 20 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Acta juridica Academiae Scientiarum hungaricae, 
tomus 8, n. 1-2 (1966).

BOP 96/3944
*Hegel and the nationalism / Shlomo Avineri. - <S.l. : s.n., 1962?>. - P. 461-484 ; 23 cm. ((Repr. from: The review of politics. - Vol. 24, 
n. 4 (Oct. 1962).

BOP 96/3945/1
Le *role actuel de la maxime "nul n'est cense ignorer la loi" : (le devoir de connaitre la loi) / par Imre Szabo. - <S.l. : s.n., 19..>. - P. 61-
85 ; 24 cm. ((In testa al front.: etudes en droit compare. 6. Congres int. de droit comp.

BOP 96/3946/1
*Metafisica ed empirismo nel pensiero di Benedetto Croce / Aldo Masullo. - [S.l. : s.n., 19..] ( Napoli : G. Genovese). - 42 p. ; 25 cm. 
((Estr da: Atti dell'Accademia di scienze morali e politiche della Societa nazionale di scienze, lettere ed arti in Napoli.

BOP 96/3946/2
*Alfredo Bartolomei / Aldo Masullo. - Napoli : Giannini, 1966. - 11 p. : 1 fot. ; 25 cm. ((Estr. da: Atti dell'Accademia Pontaniana. - N.s., 
vol. 15 (1966?)

BOP 96/3948
*Realta e storicita : economia e dialettica nel marxismo / Cesare Luporini. - <S.l. : s.n., 1966?> (Roma : Tip. ITER). - P. 57-109 ; 21 
cm. ((Estr. da: Critica marxista. - A. 4, n. 1 (gen.-feb. 1966)

BOP 96/3949/1
*Patrimonio (delitti contro il) / Gaetano Pecerella. - Torino : Unione Tipografico-Editrice Torinese, <19..>. - 59 p. ; 20 cm. ((Estr. da: 
Novissimo digesto italiano.

BOP 96/3949/2
*Proprieta (tutela penale della) / Gaetano Pecorella. - Torino : Unione Tipografico-Editrice Torinese, stampa 1966. - 40 p. ; 24 cm. 
((Estr. da: Novissimo digesto italiano.

BOP 96/3950/1 *Sociologia del diritto / Agostino Palazzo. - <Brescia> : La scuola, <19..>. - P. 324-352 ; 24 cm. ((Estr. da: Questioni di sociologia.

BOP 96/3950/2
*Mito e ragione / Agostino Palazzo. - Bologna : il Mulino, stampa 1966. - 26 p. ; 21 cm. ((Estr. da: Rassegna italiana di sociologia. - A. 
7, n. 3 (1966).

BOP 96/3951

*Quelques remarques sur la place de Guglielmo Ferrero dans l'histoire des idees sociales et politiques / Giovanni Busino. - Geneve : 
Droz, <1966?>. - P. 192-198 ; 25 cm. ((<Estr. da>: Cahiers Vilfredo Pareto : revue europeenne d'histoire des sciences sociales, n. 9 
(1966).

BOP 96/3952
*Droit naturel et nature des choses / par Werner Maihofer. - Neuwied/Rhein ; Berlin : H. Luchterhand, <1966?>. - P. 234-264 ; 24 cm. 
((Estr. da: Archiv fur Rechts- und Sozialphilosophie. - A. 51, n. 2-3 (1965)

BOP 96/3953/1

*Dall'idealismo storicistico alla sociologia del diritto : impressioni antiche e recenti su un libro sull'interpretazione delle leggi / Renato 
Treves. - Milano : A. Giuffre, <1966?>. - P. 369-378 ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista internazionale di filosofia del diritto, a. 43, fasc. 1 (gen.-
mar. 1966).

BOP 96/3953/2
La *sociologia del diritto in Italia / Renato Treves. - Milano : A. Giuffre, <1966?>. - P. 410-435 ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista 
internazionale di filosofia del diritto, a. 43, fasc. 2 (apr.-giu. 1966).

BOP 96/3954
Il *problema del controllo dei valori nell'interpretazione e nell'applicazione  del diritto / Domenico Corradini. - Milano : A. Giuffre, 
<1966?>. - P. 265-275 ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista internazionale di filosofia del diritto. - A. 43, fasc. 1 (gen.-mar. 1966).

BOP 96/3956
Il *giurista di fronte al potere / Sergio Cotta. - Milano : A. Giuffre, <1966?>. - P. 32-47 ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista internazionale di 
filosofia del diritto. - A. 43, fasc. 1 (gen.-mar 1966).

BOP 96/3957
L'*attitude philosophique et l'attitude aphilosophique dans la theorie contemporaine du droit / par Jerzy Wroblewski. - <Parigi> : Sirey, 
1966. - P. 274-294 ; 24 cm. ((Estr. da: Archives de philosophie du droit. - Vol. 11 (1966?)

BOP 96/3958
*15 novembre 1943 : sentenza senza appello / Piero Calamandrei. - Ferrara : a cura del Comitato onoranze ai caduti per la libertà, 
[1950?!. - 15 p. ; 24 cm.

HA PER ALTRO TITOLO 2736806 LO10775156 *Quindici novembre millenovecentoquarantatre.; HA PER ALTRO TITOLO 2736807 
UFI0400762 *Sentenza senza appello.

BOP 96/3961 Il *cristiano di fronte al potere / Giorgio Campanini. - <S.l. : s.n., 1966?>. - 19 p. ; 21 cm. ((Estr. da: Orientamenti sociali. - N. 5 (1966)

BOP 96/3962
*Franco Ferrarotti and italian sociology / by Sabino S. Acquaviva. - \S.l. : s.n., 1966?!. - P. 334-353 ; 24 cm. ((Repr. from: Social 
research. - Vol. 33, n. 2 (Summer 1966). - In testa al front: The international scene: current trends in the social sciences

BOP 96/3963/1
*Liminaire : données historiques / Michel Villey. - \Paris! : Sirey, 1966. - P. VIII-XVI ; 24 cm. ((Extr. de: Archives de philosophie du 
droit. - T. 11 (1966)

BOP 96/3963/2
Une *grande doctrine contemporaine : la philosophie juridique de René Marcic / par Michel Villey. - \Paris! : Sirey, 1966. - P. 264-271 
; 24 cm. ((Extr. de: Archives de philosophie du droit . - T. 11 (1966)

BOP 96/3963/3
Un *ouvrage recent sur Marx et le droit : *Umberto Cerroni, Marx e il diritto moderno, Rome 1962 / par Michel Villey. - \Paris! : Sirey, 
1966. - P. 330-337 ; 24 cm. ((Extr. de: Archives de philosophie du droit. - T. 11 (1966)
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BOP 96/3964/1
*Aspetti penalistici della tutela dei diritti della personalità / Giuliano Vassalli. - Milano : Giuffrè, 1963. - P. 1335-1363 ; 24 cm. ((Estr. 
da: Monitore dei tribunali. - 8. ser., a. 103, n. 21-22 (1-15 nov. 1963)

BOP 96/3964/2
Le *norme penali a più fattispecie e l'interpretazione della legge Merlin / Giuliano Vassalli. - Modena : Cooptip, 1964. - P. 154-236 ; 
24 cm. ((Estr. da: Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Modena. - N.s., vol. 103-104, n. 38-39

BOP 96/3965/1
La *vicenda dell'istruzione sommaria dinanzi alla Corte Costituzionale / G. Vassalli. - Milano : Giuffrè, \1965?!. - P. 1089-1128 ; 24 
cm. ((Estr. da: Giurisprudenza costituzionale. - A. 10, fasc. 3-4 (1965)

BOP 96/3965/2
*Interpretazione giudiziale e Corte Costituzionale / Giuliano Vassalli. - Torino : Società Editrice Subalpina, \1966?!. - 11 p. ; 21 cm. 
((Estr. da: La giustizia penale. - Fasc. 5 (1966)

BOP 96/3966/1
*Jean-Jacques Rousseau et le progrès des idées humanitaires du 16. au 18. siècle / Robert Derathé. - \S.l. : s.n., 1958?!. - P. 523-
543 ; 23 cm. ((Extr. de: Revue internationale de la Croix-Rouge. - Oct. 1958

BOP 96/3966/2
La *religion civile selon Rousseau / par Robert Derathé. - \S.l. : s.n., 1962?!. - P. 162-170 ; 21 cm. ((\Estr. da:! Annales de la Société 
J.J. Rousseau. - T. 35 (1959-62)

BOP 96/3966/3

L'*homme selon Rousseau / par Robert Derathé. - Montpellier : Imprimerie universitaire, \19..!. - P. 204-217 ; 25 cm. ((Extr. de: 
Études sur le Contrat social de Jean-Jacques Rousseau. Actes des Journées d'études organisées à Dijon pour la commémoration 
du 200. anniversaire du Contrat social

BOP 96/3967/1
*Prolegomeni ad una logica del discorso valutativo / F. Rinaldi. - Milano : Giuffrè, \1966?!. - P. 68-89 ; 24 cm. ((Estr. da: Annali della 
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Genova. - A. 5, fasc. 1 (1966)

BOP 96/3967/2
*A. Plebe, Introduzione alla logica formale, Bari, Laterza, 1964 : [recensione! / F. Rinaldi. - Neuwied/Rhein ; Berlin : Luchterhand, 
1964. - P. 585-588 ; 24 cm. ((Estr. da: Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie. - N 4 (1964)

BOP 96/3967/3
*Dilemmas and circles in the law / by Fiori Rinaldi. - Neuwied/Rhein : Luchterhand, [1965?!. - P. 320-335 ; 24 cm. ((Estr. da: Archiv 
für Rechts- und Sozialphilosophie. - Vol. 51, n. 2-3 (1965)

BOP 96/3968
*Marxismo ed economia politica fra 19. e 20. secolo / Aurelio Macchioro. - \S. l. : s.n., 1966?!. - 75 p. ; 21 cm. ((Estr. da: Rivista 
storica del socialismo. - N. 27 (gen.-apr. 1966). - In testa al front.: Saggi

BOP 96/3969
*Appunti su "obbligo" / Giovanni Tarello. - Milano : Giuffrè, [1966?]. - P. 218-263 ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista trimestrale di diritto e 
procedura civile, fasc. 1, 1966.

BOP 96/3970/1
Les *philosophes et le despotisme / Robert Derathé. - \S.l. : s.n., 1963?!. - P. 58-75 ; 24 cm. ((Extr. de: Utopie et institutions au 18. 
siècle : le pragmatisme des lumières. - Paris : Monton et Co., 1963

BOP 96/3970/2
Le *livre 4. de l'Esprit des lois et le problème de l'éducation publique / Robert Derathé. - Frankfurt am Main : Diesterweg, \1966?!. - P. 
27-31 ; 24 cm. ((Sonderdruck aus: Padagogische und didaktische Reflexionen : Festschrift für Martin Rang

BOP 96/3971/1
*Qual è il posto che nel mondo di oggi occupa o dovrebbe occupare la filosofia? / Pietro Piovani. - \S.l. : s.n, 1965?!. - 7 p. ; 21 cm. 
((Estr. da Giornale di Metafisica n.4-6, (1965).

HA PER ALTRO TITOLO 3008207 TSA1268318 *Risposte ai quesiti proposti dal "Giornale di Metafisica" nel ventennale della rivista 
(n. 4-6, 1965)

BOP 96/3971/2
*Note e notizie : \estr. da! Giornale critico della filosofia italiana, 1966, n. 1 : \recensioni! / \Pietro Piovani!. - \S.l. : s.n., 1966?!. - P. 
164-170 ; 25 cm. ((Nome dell'A. all'interno del v.

BOP 96/3971/3
*Note e notizie : \estr. da! Giornale critico della filosofia italiana, n. 2, 1966 : \recensioni! / \Pietro Piovani!. - \S.l. : s.n., 1966?!. - P. 
314-320 ; 25 cm. ((Nome dell'A. all'interno del v.

BOP 96/3971/4
*Note e notizie : \estr. da:! Giornale critico della filosofia italiana : \recensioni! / \Pietro Piovani!. - \S.l. : s.n., 19..!. - P. 460-466 ; 25 cm. 
((Nome dell'A. all'interno del v.

BOP 96/3972/1
*Law, logic, and human communication / by Ilmar Tammelo. - Neuwied/Rhein : Luchterhand, \1964?!. - P. 332-366 ; 24 cm. ((Estr. da: 
Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie. - Vol. 50, n. 3 (1964)

BOP 96/3972/2
The *law of nations and the retorical tradition of legal reasoning / by Ilmar Tammelo. - Madras : Diocesan Press, \1964?!. - 32 p. ; 25 
cm. ((Repr. from: Indian year book of international affairs. - Vol. 13, p. 2 (1964). - Paginato anche 228-258

BOP 96/3973/1
*Giustificazione giuridica ed extragiuridica / Ilmar Tammelo, Lyndel Prott. - Milano : Giuffrè, \1965?!. - P. 222-235 ; 24 cm. ((Estr. da: 
Rivista internazionale di filosofia del diritto. - A. 42, fasc. 2 (apr.-giu. 1965)

BOP 96/3973/2
*Theoretische Aspekte der Definition der Aggression / Ilmar Tammelo. - Düsseldorf ; Wien : Econ, \1965?!. - P. 315-331 ; 24 cm. 
((Sonderdruk aus: Moderne Welt. - Heft 3 (1965). - In testa al front: Schrifttum und Forschung

BOP 97/3974
*Raccolta di saggi sull'interpretazione e sul valore del precedente giudiziale in Italia : introduzione / Gino Gorla. - Roma : Società 
editrice del Foro italiano, 1966. - 91 p. ; 21 cm. (([Estr. da]: Quaderni de Il Foro italiano. - 1966

BOP 97/3975
L'*anti-utopia di Ugo Spirito / Alfonso Di Maio. - Napoli : Stabilimento Tipografico G. Genovese, 1966. - 68 p. ; 25 cm. ((Estr. da: Atti 
dell'Accademia di scienze morali e politiche della Società nazionale di scienze, lettere ed arti in Napoli. - Vol. 77

BOP 97/3976
*Sulla fondazione dello storicismo in Antonio Gramsci / Adriano Bausola. - Milano : Vita e Pensiero, \1966?!. - 24 p. ; 24 cm. ((Estr. 
da: Rivista di filosofia neo-scolastica. - A. 58, fasc. 3 (1966)

BOP 97/3977/1
I *nazisti e la Chiesa / Nicola Tranfaglia. - \S.l. : s.n., 1966?!. - 7 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Il movimento di Liberazione in Italia. - N. 83, 
fasc. 2 (apr.-giu. 1966)
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BOP 97/3977/2 Il *patto Hitler-Stalin / Nicola Tranfaglia. - Napoli : \s.n.!, 1966. - 4 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Nord e Sud. - A. 13., n.s., n. 74 (feb. 1966)

BOP 97/3977/3 La *rivoluzione senza programma / Nicola Tranfaglia. - Napoli : (s.n.), 1966. - 6 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Nord e Sud.

BOP 97/3978
*Prolegomeni alla sociocrazia : il *potere in Max Weber / Franco Ferrarotti. - \S.l. : s.n., 1966?!. - P. 50-72 ; 24 cm. ((Estr. da: Tempi 
moderni. - N. 24 (gen.-mar. 1966)

BOP 97/3979
*Recensione a: George Edward Moore, Principia ethica / Aldo G. Gargani. - Firenze : Olschki, 1966. - P. 352-357 ; 27 cm. ((Estr. da: 
Belfagor. - A. 21, n. 3 (mag. 1966)

BOP 97/3980
Un *rivoluzionario nella Romania del 1848 : *Nicolae Balcescu / Mario G. Losano. - Napoli : Edizioni Scientifiche Italiane, 1966. - 39 
p. ; 25 cm. ((Estr. da: Rivista storica italiana. - A. 78, fasc. 3 (set. 1966)

BOP 97/3981
Un *incontro con il P. Pierre Teilhard de Chardin / Felice Battaglia. - Bologna : Tipografia Compositori, 1966. - 16 p. ; 26 cm. ((Estr. 
da: Atti della Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna. Classe di scienze morali. - A. 60, vol. 54 (1965-1966)

BOP 97/3982/1
*Sopravvivenza ed esperienza sociale e giuridica / Luigi Bagolini. - Milano : Giuffrè, \1966?!. - 11 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Iustitia. - A. 
19, n. 1 (gen.-mar. 1966)

BOP 97/3982/2
*Aspetti del pensiero di Antonio Falchi / L. Bagolini. - Milano : Giuffrè, \1966?!. - P. 10-22 ; 24 cm. ((Estr. da: Annali della Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università di Genova. - A. 5, fasc. 1 (1966)

BOP 97/3983
*Problemi e pseudo-problemi relativi alla c.d. reviviscenza di disposizioni abrogate da legge dichiarata incostituzionale / Franco 
Modugno. - Milano : Giuffrè, 1966. - 40 p. ; 24 cm.

BOP 97/3984
*Considerazioni sul significato dell'espressione i giudici creano diritto / Mario A. Cattaneo. - Milano : Giuffrè, \1966?!. - P. 251-257 ; 
24 cm. ((Estr. da: Rivista internazionale di filosofia del diritto. - A. 43, fasc. 1 (gen.-mar. 1966)

BOP 97/3985
*Bakunin e il dibattito nella Prima Internazionale / Gian Mario Bravo. - [S.l.] : Istituto Gramsci, [1966?]. -   P. 768-802 ; 22 cm. ((Estr. 
da: Studi storici. - A. 7, n. 4 (ot.-dic. 1966)

BOP 97/3986
L'*Italia e la grande svolta della politica inglese nel Mediterraneo, 1895-1896 / Enrico Serra. - Firenze : [s.n., 1966?! (Firenze ; Empoli 
: Poligrafico toscano). - 23 p. ; 25 cm. ((Estr. da : Rivista di studi politici internazionali, a. 33., n. 3 (1966).

BOP 97/3987/1
Der *italienische Zivilprozess : ein rechtsvergleichender Uberblick / von Mauro Cappelletti. - Berlin : Walter de Gruyter, \1966?!. - P. 
254-296 ; 23 cm. ((Estr. da: Rabels Zeitschrift fur auslandisches und internationales Privatrecht, Jahrg. 30, H. 2 (1966).

BOP 97/3987/2
*Judicial review of legislation : European antecedents and adaptations / by Mauro Cappelletti and John Clarke Adams. - Cambridge 
\Mass.! : The Harvard law review Association, c1966. - P. 1208-1224 ; 25 cm. ((Estr. da: Harward law review, v. 79, n. 6 (Apr. 1966).

BOP 97/3988/1
*De la spécificité de la logique juridique / par Georges Kalinowski. - \Paris?! : Sirey, 1966. - P. 8-23 ; 24 cm. ((Extr. de: Archives de 
philosophie du droit. - T. 11

BOP 97/3988/2
Le *bien, la morale et la justice : note sur The varieties of goodness de Georg Henrik von Wright / par G. Kalinowski. - \Paris?! : Sirey, 
1966. - P. 312-328 ; 24 cm. ((Extr. de: Archives de philosophie du droit. - T. 11

BOP 97/3989
*Psychoanalytical jurisprudence : a common language for Babylon / Albert A. Ehrenzweig. - (S.l. : s.n.), c1965. - P. 1332-1360 ; 25 
cm. ((Repr. from: Columbia law review. - vol. 65 (dic. 1965)

BOP 97/3990/1
1: La *storia e l'azione / Aldo Garosci. - Napoli : Ed. scientifiche italiane, 1965. - P. 174-198 ; 25 c. ((Estr. da: Rivista storica italiana, 
a. 77, fasc, 1. FA PARTE DI Libro moderno 2704754 TO00629163 *Adolfo Omodeo / Aldo Garosci. - Napoli : Ed. scientifiche italiane. - v. ; 25 cm.

BOP 97/3990/2
2: La *guerra, l'antifascismo e la storia / Aldo Garosci. - Napoli : Ed. scientifiche italiane, 1965. - P. 640-686 ; 25 c. ((Estr. da: Rivista 
storica italiana, a. 77, fasc. 3. FA PARTE DI Libro moderno 2704754 TO00629163 *Adolfo Omodeo / Aldo Garosci. - Napoli : Ed. scientifiche italiane. - v. ; 25 cm.

BOP 97/3990/3
3: *Guida morale e guida politica / Aldo Garosci. - Napoli : Ed. scientifiche italiane, 1966. - P. 141-183 ; 25 c. ((Estr. da: Rivista storica 
italiana, a. 78, fasc. 1. FA PARTE DI Libro moderno 2704754 TO00629163 *Adolfo Omodeo / Aldo Garosci. - Napoli : Ed. scientifiche italiane. - v. ; 25 cm.

BOP 97/3991/1
*Law and liberty in the egological theory of law / by Jerzy Wróblewski. - \S.l. : s.n., 1966?!. - 26 p. ; 23 cm. ((Repr. from: Österr. 
Zeitschrift für öffentliches recht. - Vol. 16, n. 1-2 (1966)

BOP 97/3992/1
*Carlo Alberto nel 1833 attraverso il carteggio Metternich-De Bombelles / Barbara Allason. - [S.l. : s.n.!, [1914!. - P. 400-408 ; 24 cm. 
((Estr. da: Nuova antologia, 1. apr. 1914.

BOP 97/3992/2
*Vita poetica di Annetta von Droste Hülsoff : (1797-1848) / Barbara Allason. - \S.l. : s.n., 1956?!. - P. 372-380 ; 24 cm. ((Estr. da: 
Nuova Antologia. - N. 1871 (nov. 1956)

BOP 97/3993
*Giovanni Manardo e gli ambienti savonaroliano a Mirandola e Pichiano a Ferrara / Ireneo Farneti. - \S. l. : s. n.!, 1965 (Ferrara : 
Tipografia Saletti). - P. 233-346 : ill. ; 25 cm. ((Estratto da: "Ferrara viva" anno 5., n. 13-14 (giugno 1965).

BOP 97/3994
*Luigi Foscolo Benedetto : Torino, 17 Aprile 1966 / \Riccardo Massano!. - \Torino : Barrera, 1966?!. - 30 p., \2! c. di tav. : 22 cm. ((Il 
nome dell'A. si ricava dalla pref.

BOP 97/3995
*Per una revisione dei rapporti tra teoria e pratica / Santino Caramella. - Messina : Grafica la Sicilia, 1966. - P. 158-179 ; 24 cm. 
((Estr. da: Atti della Accademia Peloritana, Classe di lettere filosofia e belle arti. - Vol. 48 (1951-64)
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BOP 97/3996/1 *Passero solitario in Arcadia / Maria Corti. - Milano : A. Mondadori, \19..!. - P. 15-25 ; 22 cm. ((Estr. da: Paragone. - N. 194

BOP 97/3996/2 *Metamorfosi di Marcolfo / Maria Corti. - Milano : Mondadori, [19..]. - P. 120-129 ; 22 cm. ((Estr. da: Paragone, n. 200.

BOP 97/3997
The *European idea : text of a lecture given by lord Gladwin at the University of reading on tuesday 4th January 1966 to inaugurate 
the Graduate Scool of contemporary European studies established by the University of reading. - (S.l. : s.n., 1966?). - 1 v. ; 21 cm.

BOP 97/3998
*Ricerche in fondi moderni : orientamenti metodologici / Isabella Zanni Rosiello. - Bologna :  [s.n.] , 1966 (Bologna : Arti Grafiche 
Tamari). - 33 p. ; 25 cm. ((Ed. di 150 esempl. num.(*Quaderni della Scuola di paleografia ed archivistica ; 13)

BOP 97/4000
*Francesco Calasso : il politico / Arturo Carlo Jemolo. - Bari-Santo Spirito : Edizioni del centro librario, \1966?!. - 10 p. ; 25 cm. ((Estr. 
da: Rassegna pugliese. - A. 1, n. 4 (apr. 1966)

BOP 97/4001
*Francesco Calasso : lo storico del diritto / Ennio Cortese. - Bari-Santo Spirito : Edizioni del centro librario, \1966?!. - 20 p. ; 25 cm. 
((Estr. da: Rassegna pugliese. - A. 1, n. 4 (apr. 1966)

BOP 97/4002/1
*Jura novit curia e impossibilita di conoscere il diritto straniero richiamato dalle norme di diritto internazionale privato / Mauro 
Cappelletti. - Torino : UTET, \1966?!. - 28 p. ; 20 cm. ((Estr. da: Giurisprudenza italiana, disp. 10, pt. 1, sez. 1 (1966).

BOP 97/4002/2 *Indice bibliografico. - Padova : CEDAM, 1966. - P. 477-479 ; 23 cm. ((Estr. da: Rivista di diritto processuale. - A. 21, n. 3 (1966)

BOP 97/4003/1
*Riconoscimento delle sentenze straniere e basi ideologiche della interpretazione giuridica / Mauro Cappelletti. - \Napoli! : Morano, 
1966. - 16 p. ; 25 cm. ((Estr. da: Annali della Facoltà giuridica / Università di Macerata, n.s., v. 1 (1966).

BOP 97/4003/2
El *control judicial de la constitucionalidad de las leyes en el derecho comparado / por Mauro Cappelletti. - \Messico! : Universidad 
nacional autonoma de Mexico, 1966. - VIII, 118 p. ; 24 cm.

BOP 98/4004/1
*Normativity of legal science / Jerzy Wróblewski. - \S.l. : s.n., 1966?!. - P. 60-77 ; 24 cm. ((Estr. da: Logique et analyse. - A. 9 (avril 
1966)

BOP 98/4004/2

The *contribution of natural law to positive law / Jerzy Wroblewski. - \S.l. : s.n., 1966?!. - P. 441-467 ; 24 cm. ((Estr. da: Comité des 
sciences juridiques de l'Academie Polonaise des sciences, Rapports polonais presentes au septieme Congres international de droit 
compare, Varsovie 1966

BOP 98/4005
*Karl Mannheim e la sociologia della conoscenza / Domenico Corradini. - Milano : Giuffrè, \1966?!. - P. 638-657 ; 25 cm. ((Estr. da: 
Rivista internazionale di filosofia del diritto. - A. 43., fasc. 3 (lugl.-sett. 1966)

BOP 98/4006
*Cultura e vita civile in Giuseppe valletta / Biagio De Giovanni. - (S.l. : s.n., 1967?). - 47 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Studi sul Settecento 
italiano, Napoli, Istituto Italiano per gli studi storici, 1967

BOP 98/4007
La *guerra civile: una crisi nel (e non del) federalismo / Nicola Matteucci. - Milano : Giuffrè, \1966?!. - P. 983-993 ; 25 cm. ((Estr. da: 
Rivista trimestrale di diritto e procedura civile. - Fasc. 3 (1966)

BOP 98/4008
*Validita o verificabilita del diritto? / Enrico Pattaro. - Milano : Giuffre,  (1966?). - P. 1006-1056 ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista trimestrale 
di diritto e procedura civile. - Fasc. 3 (1966)

BOP 98/4009 The *sociology of knowledge in Italy / Alberto Izzo. - Bologna : R. Patron, [1966]. - 33 p. ; 22 cm .

BOP 98/4010
*Climi culturali, senso del diritto e problemi teoretici nella recente opera di Felice Battaglia / Giovanni Ambrosetti. - Padova : CEDAM, 
1966. - P. 606-620 ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista di diritto civile. - A. 12., n. 6, parte seconda (1966)

BOP 98/4011
*Per l'introduzione delle udienze legislative nel Parlamento italiano / Alberto Predieri. - Firenze : La Nuova Italia, 1966. - P. 1109-1126 
; 22 cm. ((Estr. da: Il Ponte, agosto-settembre 1966.

BOP 98/4012
*Décision, complétude, clôture : a propos des lacunes en droit / Amedeo G. Conte. - \S.l. : s.n., 1966?!. - 18 p. ; 25 cm. ((Estr. da: 
Logique et analyse. - A. 9 (avril 1966)

BOP 98/4013/1
\1! / di Carlo Marinelli. - \Roma! : Edizioni di cultura e di documentazione, \1960?!. - 15 p. ; 31 cm. ((Estr. da: Prospettive meridionali. - 
N. 10 (ott. 1960)

FA PARTE DI Libro moderno 2704755 TO00629459 Il *Mezzogiorno nelle elezioni politiche e amministrative / di Carlo Marinelli. - 
\Roma! : Edizioni di culture di documentazione. -    v. ; 31 cm.

BOP 98/4013/2
\2! / di Carlo Marinelli. - \Roma! : Edizioni di cultura e di documentazione, \1960?!. - P. 3-13 ; 31 cm. ((Estr. da: \Prospettive 
meridionali!. - N. 12 (1960)

FA PARTE DI Libro moderno 2704755 TO00629459 Il *Mezzogiorno nelle elezioni politiche e amministrative / di Carlo Marinelli. - 
\Roma! : Edizioni di culture di documentazione. -    v. ; 31 cm.

BOP 98/4013/3
\3! / \di Carlo Marinelli!. - \Roma : Edizioni di cultura e di documentazione, 1962?!. - P. 3-18 ; 31 cm. ((Estr. da: Prospettive 
meridionali. - N. 1 (genn. 1962)

FA PARTE DI Libro moderno 2704755 TO00629459 Il *Mezzogiorno nelle elezioni politiche e amministrative / di Carlo Marinelli. - 
\Roma! : Edizioni di culture di documentazione. -    v. ; 31 cm.

BOP 98/4013/4
Le *elezioni politiche e amministrative (1946-1960) a Napoli, Bari e Foggia / di Carlo Marinelli. - \Roma! : Edizioni di Cultura e di 
documentazione, \1962?!. - 10 p. ; 31 cm. ((Estr. da: Prospettive meridionali. - N. 4-5 (apr.-magg. 1962)

BOP 98/4014/1
La *politica meridionalistica al vaglio delle consultazioni elettorali / Carlo Marinelli. - \S.l. : s.n., 1963?!. - \5! p. ; 31 cm. ((Estr. da: 
Prospettive meridionali. - N. 2-3 (febbr.-marz. 1963)
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BOP 98/4014/2 *Costanti e spostamenti nei risultati elettorali del 28 aprile 1963 / Carlo Marinelli. - \S.l. : s.n., 1963?!. - 11 p. ; 31 cm.

BOP 98/4015
*Juridical basis of communal associations in mediaeval rabbinic legal thought / by Martin P. Golding. - \S.l. : s.n., 1966?!. - P. 67-78 ; 
25 cm. ((Repr. from: Jewish Social Studies. - Vol. 28., N. 2 (april 1966)

BOP 98/4016
*Letteratura della crisi : senso comune e scienza giuridica / Andrea Galatello Adamo. - Padova : CEDAM, 1966. - P. 600-605 ; 24 cm. 
((Estr. da: Rivista di diritto civile. - A. 12., n. 6, parte seconda

BOP 98/4017
En *souvenir de Delio Cantimori (1904-1966) / Giovanni Busino. - Geneve : Librairie Droz, 1967. - P. 252-257 ; 23 cm. ((Bibliotheque 
d'Humanisme et renaissance. - Tomo 29.

BOP 98/4018
*Comments on the free use of reason: key to progress / Max Salvadori. - Chicago : [s.n., 1966?]. - 27 p. ; 22 cm. ((Estratto da: La 
parola del popolo (June-July, August-September 1966)

BOP 98/4019 *Arturo Massolo / Sergio Landucci. - Firenze : L. S. Olschki, 1966. - P. 546-562 ; 26 cm. ((Estr. da: Belfagor. - A. 21., n. 5 (sett. 1966)

BOP 98/4021
*Analytic philosophy and jurisprudence / Jerome Hall. - \S.l. : s.n., 1966?!. - P. 14-28 ; 24 cm. ((Repr. from: Ethics, an International 
Journal of social, political and legal Philosophy. - V. 77, N. 1 (Oct. 1966)

BOP 98/4022
Die *Bedeutung der allgemeinen Lehren im Privatrecht / Eugen Bucher. - Basel : Helbing & Lichtenhahn, \1966?!. - P. 214-234 ; 22 
cm. ((Sonderdruch aus: Zeitschrift fur Schweizerisches Recht. - Band 85 (1966)

BOP 98/4023

*Elementi per un progetto di analisi automatica della Costituzione italiana e primi risultati / Michele Sernini. - Milano : Giuffre, \1966?!. - 
P. 352-372 ; 25 cm. ((Estr. da: La scienza e la tecnica della organizzazione nella pubblica amministrazione. - A. 13., N. 3 (lugl.-sett. 
1966)

BOP 98/4024
La *libertà di sbagliare / [Dario Faucci]. - Napoli : [Società napoletana di storia patria, 1966?]. - 385-387 p. ; 24 cm. ((Estratto da: 
Rivista di studi crociani, anno III, fascicolo III (luglio-settembre 1966). - Tit. dell'intit. - Il nome dell'A. in fondo allo scritto

BOP 98/4025
L'*aequitas in Cicerone / Amedeo Zamboni. - Modena : Societa Tipografica Editrice Modenese, 1966. - P. 168-203 ; 23 cm. ((Estr. 
da: Archivio giuridico. - Vol. 170., fasc. 1-2 (1966)

BOP 98/4026
*Angelo Camillo De Meis: dalla natura alla storia / Giorgio Negrelli. - [S.l. : s.n., 1966?]. - [265]-292 p. ; 22 cm. ((Estratto da: Clio (apr.-
sett. 1966)

BOP 98/4027 Il *1924 / Aldo Garosci. - \S.l. : s.n., 1966?!. - 28 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista di studi crociani. - A. 3, fasc. 2-3 (apr.-sett. 1966)

BOP 98/4028
La *storiografia e le scienze dell'uomo / Camillo Pellizzi. - [S.l. : s.n., 1966?]. - P. 335-346 ; 22 cm. ((Estr. da: Rassegna italiana di 
sociologia. - A. 7, n. 3, (lugl.-sett. 1966)

BOP 98/4029
*Saint-Simon e Comte : alle origini della societ  industriale / Domenico Fisichella. - \S.l. : s.n., 1966?!. - P. 347-362 ; 22 cm. ((Estr. da: 
Rassegna italiana di sociologia. - A. 7, n. 3 (lugl.-sett. 1966)

BOP 98/4030 *Restauri graviniani : il veterano di Roggiano Gravina / Bruno Barillari. - Cosenza : MIT, 1966. - 91 p. ; 24 cm.

BOP 98/4031
*Ricordo di Luigi Foscolo Benedetto : con bibliografia degli scritti a stampa di Luigi Foscolo Benedetto / Franco Simone ; a cura di 
Riccardo Massano. - \S.l. : s.n., 1966?!. - P. 202-210 ; 24 cm. ((Estr. da: Studi francesi. - N. 29 (1966)

BOP 98/4032
I *fondamenti logici dell'analisi funzionale / Sabino Acquaviva. - (Roma) : Edizioni di Scienze Sociali, (1963?). - P. 595-610 ; 21 cm. 
((Estr. da: Rassegna di Sociologia. - A. 4., N. 4 (Ott.-Dic. 1963)

BOP 98/4033 *Giordano Bruno, uomo inquieto / Augusto Guzzo. - (S.l. : s.n., 1966?). - 71 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Giornale di metafisica

BOP 98/4034 L'*equità e la certezza del diritto / Silvio Basile. - [S.l. : s.n., 1966?]. - P. [533]-543 ; 24 cm. ((Estr. da: La Cultura, 4(1966).

BOP 98/4035/1 *Esperienza giuridica / Enrico Opocher. - Milano : Giuffrè, 1966. - 13 p. ; 25 cm. ((Estr. da: Enciclopedia del diritto. - Vol. 15

BOP 98/4035/2 *Giustizia / Enrico Opocher. - Milano : Giuffre, 1966. - 33 p. ; 25 cm. ((Estr. da: Enciclopedia del diritto. - Vol. 16

BOP 98/4036/1
*Partiti e fazioni : considerazioni di politica comparata / Raphael Zariski. - Firenze : Sansoni, \1961?!. - P. 383-403 ; 25 cm. ((Estr. da: 
Studi Politici. - A. 8, 2 serie, fasc. 3-4 (lugl.-dic. 1961)

BOP 98/4036/2
The *Italian socialist Party : a case study in factional conflict / by Raphael Zariski. - [S.l. : s.n., 1962?]. - P. 373-390 ; 26 cm. ((Estr. da: 
The American political science review, 56(1962)2.

BOP 98/4037
*Per Arturo Massolo / Livio Sichirollo. - Urbino : Argalìa, [1966?!. - 13 p. ; 25 cm. ((Estr. da: Il pensiero : rivista quadrimestrale di 
filosofia. - Vol. 11, n.3(1966).
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BOP 98/4038
*Sulla retroattivita delle leggi tributarie / Luigi Schiavello. - Milano : Giuffre, 1966. - 23 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista di diritto finanziario 
e scienza delle finanze. - (1966)

BOP 98/4039

*Individuo e Stato nel pensiero di Widar Cesarini Sforza / Arduino Agnelli. - Trieste : Università degli Studi, 1966. - 30 p. ; 21 cm. 
((Estr. da: Bollettino della Scuola di perfezionamento e di specializzazione in diritto del lavoro e della sicurezza sociale dell'Università 
degli studi di Trieste, 9(1966), n.35-36.

BOP 98/4040
*Sonderdruck aus Kölner Zeitschrift fur Soziologie und Sozial-Psychologie, 18 jahrgang, heft 3, 1966 / Begründet durch Leopold von 
Wiese ; herausgegeben...von René König. - Koln ; Opladen : Westdeutscher Verlag, \1966?!. - P. 558-617 ; 25 cm.

BOP 98/4041
*Was ist Begriffsjurisprudenz? / Eugen Bucher. - \S.l. :s.n., 1966?!. - P. 274-304 ; 21 cm. ((Sonderdruck aus : Zeitschrift des 
Bernischen Juristenvereins. - Band 102, heft 7-8 (1966)

BOP 98/4042

*Giusto corrispettivo e corrispettivo presunto nella vendita e nella locazione / Filippo Gallo. - Pavia : \s.n.!, 1966. - 76 p. ; 24 cm. 
((Estr. da: Studi nelle scienze giuridiche e sociali, pubblicati dall'Istituto di esercitazioni pressola Facolta di giurisprudenza 
dell'Universita di Pavia, v. 39.

BOP 98/4043
*Uber das Vorurteil / Max Horkheimer. - Koln : Westdeutscher, c1963. - 40 p. ; 24 cm.(*Arbeitsgemeinschaft für Forschung des 
Landes Nordrhein-Westfalen. Geisteswissenschaften ; 108)

BOP 98/4044
*Hegel und die französische Revolution / Joachim Ritter. - Köln ; Opladen : Westdeutscher Verlag, c1957. - 118 p. ; 24 
cm.(*Arbeitsgemeinschaft für Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen. Geisteswissenschaften ; 63)

BOP 99/4045
*Gut und Böse : Ursprung und Wesen der sittlichen Grundunterscheidungen / Hans Reiner. - Freiburg I.BR. : L. Bielefelds, c1965. - 
41 p. ; 20 cm.

BOP 99/4047 La *teoria pura del derecho / por Lino Rodriguez-Arias Bustamante. - (S.l. : s.n., 19..). - P. 81-115 ; 21 cm. ((\Estr.!

BOP 99/4049

La *ratio decidendi di un caso di clausola limitativa della responsabilita dell'impresa esercente il noleggio di autoveicoli senza autista / 
Giuliano Marenco . Note sulla interpretazione integrativa (in diritto e in fatto) della ratio decidendi e sul precedente giudiziale implicito 
/ Gino Gorla. - Torino : Unione Tipografico-Editrice Torinese, \1966?!. - 32 p. ; 20 cm. ((Estr. da: Giurisprudenza italiana. - Disp. 10, 
pt. 1, sez. 2 (1966)

CONTIENE ANCHE 3143061 TO00629915 *Note sulla interpretazione integrativa (in diritto e in fatto) della ratio decidendi e sul 
precedente giudiziale implicito / Gino Gorla.; CONTIENE ANCHE 3143062 TO00629912 La *ratio decidendi di un caso di clausola 
limitativa della responsabilita dell'impresa esercente il noleggio di autoveicoli senza autista / Giuliano Marenco.

BOP 99/4052/1
Les *antinomies en droit : essai de synthèse / par Ch. Perelman. - \S.l. : s.n., 1964?!. - P. 393-404 ; 23 cm. ((Tirage à part: Dialectica. 
- Vol. 18, n. 1-4 (1964)

BOP 99/4052/2
*Fuller's The morality of law / reviewed by Ch. Perelman. - Notre Dame, In. : Notre Dame law scool, c1965. - P. 242-245 ; 24 cm. 
((Repr. from: Natural law forum. - Vol. 10 (1965)

BOP 99/4052/3 Il *concetto della giustizia / [Ch. Perelman!. - [S.l. : s.n., 1966?!. - P. 531-532 ; 24 cm. ((Estr. da: La cultura. - A. 4 (1966)

BOP 99/4053/1
*Judicial reasoning / by Chaim Perelman. - \S.l. : s.n., 1966?!. - P. 373-379 ; 24 cm. ((Repr. from: Israel law review. - Vol. 1, n. 3 (July 
1966)

BOP 99/4053/2
*Was der Philosoph Studium des Rechts lernen kann / Chaim Perelman. - \S. l. : s.n., 1966?!. - P. 161-172 ; 24 cm. ((\Estr. da:! 
Wissenschaft und Weltbild. - Jahrg. 19, H. 3 (Sept. 1966)

BOP 99/4053/3
*Betrachtungen über die praktische Vernunft / von Chaim Perelman. - [S.l. : s.n., 1966?]. - [210]-221 p. ; 23 cm. ((Estratto da: 
Zeitschrift für philosophische Forschung, Band XX, Heft 2 (1966)

BOP 99/4054/1
*Morale et libre examen / par Chaim Perelman. - [S.l. : s.n., 1966?]. - 12 p. ; 24 cm. ((Estratto da: Revue de l'Université de Bruxelles 
(mai-juillet 1966)

BOP 99/4054/2
*Désaccord et rationalité des decisions / Ch. Perelman. - Roma : Istituto di studi filosofici, 1966. - P. 88-93 ; 24 cm. ((Estr. da: 
Archivio di filosofia

BOP 99/4054/3 *Cinq leçons sur la justice / Ch. Perelman. - [S.l. : s.n., 1966?]. - 67 p. ; 24 cm. ((Estratto da: Giornale di metafisica (1966)

BOP 99/4055/1
*Pareto e il modello dell'equilibrio sociale / Carlo Mongardini. - [S.l. : s. n., 1965?] (Firenze : L'arte della stampa). - P. 145-152 ; 24 
cm. ((Estr. da: Cultura e scuola. - N. 15 (lug.-set. 1965)

BOP 99/4055/2
*Sociologia tedesca contemporanea / Carlo Mongardini. - [S.l. : s.n., 1966?] (Roma : Istituto grafico tiberino). - 11 p. ; 24 cm. ((Estr. 
da: Rassegna di politica e di storia. - A. 12, n. 137 (mar. 1966)

BOP 99/4055/3
*Considerazioni sull'equilibrio sociale e politico in Italia / Carlo Mongardini. - \S.l. : s.n., 1966?! (Roma : Istituto grafico tiberino). - 11 p. 
; 24 cm. ((Estr. da: Rassegna di politica e di storia. - A. 12, n. 141 (lug. 1966)

BOP 99/4056/1
*Sull'esprit classique di Hippolyte Taine e le sue applicazioni / Carlo Mongardini. - Milano : Giuffrè, \1966?!. - P. 690-699 ; 25 cm. 
((Estr. da: Rivista internazionale di filosofia del diritto. - A. 43, fasc. 3 (lug.-set. 1966)

BOP 99/4056/2
La *cultura nella società industriale / di Carlo Mongardini. - \S.l. : s.n., 1966?!. - P. 5-10 ; 27 cm. ((Estr. da: Studi cattolici. - N. 64-65 
(lug.-ago. 1966)
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BOP 99/4056/3
*Sociologia francese attuale : tendenze e prospettive / Carlo Mongardini. - [S.l. : s.n., 1966?]. - P. 27-31 ; 25 cm. ((Estr. da: Studi 
cattolici. - N. 67 (ott. 1966)

BOP 99/4057

*Solidarietà europea e prospettive di un nuovo ordine internazionale nel pensiero della Resistenza italiana / Enzo Collotti. - \S.l. : s.n., 
1966?! (Trieste : Tipografia moderna). - P. 15-51 ; 24 cm. ((Estr. da: Annali della Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Trieste. - 
vol. 2 (1965-

BOP 99/4058/1
*Proposte per una ricerca antropologico-culturale sui problemi della gioventu / Carlo Tullio Altan. - Bologna : il Mulino, \1966?!. - P. 
547-613 ; 22 cm. ((Estr. da: Rassegna italiana di sociologia. - A. 7, n. 4 (ot.-dic. 1966)

BOP 99/4058/2
Lo *strutturalismo di Lévi-Strauss e la ricerca antropologica / Carlo Tullio Altan. - [S.l. : s.n., 1966?]. - P. 230-253 ; 24 cm. ((Estr. da: 
Studi di sociologia. - A. 4, fasc. 3 (lug.-set. 1966)

BOP 99/4058/3
*Strutturalismo e funzionalismo in Lévi-Strauss / Carlo Tullio-Altan. - [S.l. : s.n., 1966?]. - P. 369-386 ; 24 cm. ((Estr. da: Studi di 
sociologia. - A. 4, fasc. 4 (ot.-dic. 1966)

BOP 99/4059/1
*Per uno studio politico sul federalismo / Giorgio Freddi. - Milano : Giuffrè, 1965. - P. 256-271 ; 24 cm. ((Estr. da: Il politico. - A. 30, n. 
2 (1965)

BOP 99/4059/2
*Concezioni dell'attività burocratica e rapporto fra politica e amministrazione / Giorgio Freddi. - Bologna : il Mulino, [1966?]. - P. 625-
642 ; 22 cm. ((Estr. da: Rassegna italiana di sociologia, a. 7, n. 4 (ott.-dic. 1966).

BOP 99/4060

*Gesetzprüfende Vernunft und Bedingungen rechtlichen Fortschritts / von Martin Kriele. - Berlin : Duncker & Humblot, \1967?!. - P. 46-
60 ; 23 cm. ((Sonderdruck aus: Der Staat : Zeitschrift für Staatslehre öffentliches Recht und Verfassungsgeschichte. - Bd 6, H. 1 
(1967)

BOP 99/4061/2
*Law and society in the age of Roscoe Pound : a memorial / by Julius Stone. - \S.l. : s.n., 1966?!. - P. 173-221 ; 24 cm. ((Repr. from: 
Israel law review. - Vol. 1, n. 1 (Jan. 1966)

BOP 99/4062
The *new analytical jurists / Robert S. Summers. - (S.l. : s.n., 1966?). - P. 862-896 ; 25 cm. ((Repr. from: New York University law 
review. - Vol. 41, n. 5 (nov. 1966)

BOP 99/4063
*Introduction à la problematique génerale de la philosophie morale / Jacques Ruytinx. - \S.l. : s.n., 1966?!. - P. 38-65 ; 25 cm. ((\Estr. 
da:! Revue universitaire de science morale. - Vol. 5 (1966)

BOP 99/4064
*Realismo giuridico / Giovanni Tarello. - Torino : Unione Tipografico-Editrice Torinese, \19..!. - 35 p. ; 20 cm. ((Estr. da: Novissimo 
digesto italiano

BOP 99/4065
*Facoltà di giurisprudenza e riforma universitaria / M. Casanova. - Milano : Giuffrè, \1966?!. - P. 232-250 ; 24 cm. ((Estr. da: Annali 
della Facoltà di giurisprudenza / Università degli studi di Genova, a. 5, fasc. 2 (1966).

BOP 99/4066
*Benedetto Croce e la crisi dell'Europa / Nicola Matteucci. - Bologna : il Mulino, stampa 1967. - P. 84-104 ; 24 cm. ((Estr. da: Il 
Mulino. - N. 171 (gen. 1967)

BOP 99/4067
*Dialettica dell'illuminismo di Horkheimer e Adorno / Cesare Pianciola. - \Piacenza! : Unione tipogtafica editrice piacentina, \1967?!. - 
P. 68-83 ; 24 cm. ((Estr. da: Quaderni piacentini. - N. 29 (gen. 1967)

BOP 99/4068
La *applicazione del diritto consuetudinario nella Nigeria occidentale con particolare riguardo alle customary courts / Guido Sertorio. - 
Como : P. Cairoli, 1966. - 59 p. ; 24 cm.(*Pubblicazioni dell'Istituto italiano per l'Africa. Quaderni d'Africa. Ser. 1 ; 5)

BOP 99/4069
*Spunti critici sulle Lettere dal carcere di Gramsci / Salvatore Sechi. - \Piacenza! : Unione tipografica editrice piacentina, \1967?!. - P. 
100-126 ; 24 cm. ((Estr. da: Quaderni piacentini. - N. 29 (gen. 1967)

BOP 99/4070/1
*Luci ed ombre in vent'anni di Repubblica / Giuseppe Maranini. - \S.l. : s.n., 196.!. - 11 p. ; 21 cm. ((\Estr.! da: Biblioteca della liberta. - 
N. 3

BOP 99/4070/2
Una *lettera di Giuseppe Maranini. - \S.l.! : a cura dell'Istituto per la documentazione e gli studi legislativi (ISLE), \1966?!. - P. 400-404 
; 24 cm. ((Estr. da: Rassegna parlamentare. - N. 6-8 (giu.-ago. 1966). - In testa al front.: Magistratura e indirizzo politico

BOP 99/4071
La *questione di Cassala e di Adua nelle nuove fonti documentarie / Enrico Serra. - Milano : Giuffrè, \1966?!. - P. 527-563 ; 24 cm. 
((Estr. da: Storia e politica. - A. 5, fasc. 4 (ot.-dic. 1966)

BOP 99/4072
L'*eguaglianza dei cittadini e la parità fra gli stati / F. Pierandrei. - Milano : Giuffrè, \1966?!. - P. 282-298 ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista di 
diritto internazionale, v. 59, fasc. 3/4 (1966).

BOP 99/4073
Il *rapporto élites-masse nella letteratura biblica / Mauro Fotia. - Milano : Giuffrè, \1966?!. - P. 659-678 ; 25 cm. ((Estr. da: Rivista 
internazionale di filosofia del diritto. - A. 43, fasc. 3 (lug.-set. 1966)

BOP 99/4074
L'*idea dello Stato nel primo Capograssi / Fulvio Tessitore. - Torino : Edizioni di Filosofia, \1965?!. - 26 p. ; 24 cm.(*Sguardi su la 
filosofia contemporanea ; 81)

BOP 99/4075
*Autobiografia di "Nord e Sud" / Francesco Compagna e Giuseppe Galasso. - <Napoli> : Edizioni scientifiche italiane, 1967. - P. 81-
115 ; 24 cm. ((Estratto da: Nord e Sud : rivista mensile diretta da Francesco Compagna, gennaio 1967, n. 146

BOP 99/4076/1
*Presenza del diritto naturale nello spirito dell'Occidente / Giovanni Ambrosetti. - \S.l. : s.n., 1962?! (Bolzano : Athesia). - P. 121-126 ; 
24 cm. ((Estr. da: L'éducation de l'homme européen. Fondements et limites. Atti del 6. Convegno di cultura europea, Bolzano 1962

Pagina 44



BOP 99/4076/2

La *vita storica dello Stato / Giovanni Ambrosetti. -  Modena! : Società tipografica modenese, 1965. - 12 p. ; 24 cm. ((In testa al front.: 
Accademia nazionale di scienze lettere e arti, Modena. - Estr. da: Atti e memorie della Accademia nazionale di scienze, lettere e arti 
di Modena, s. 6., v. 7. (1965).

BOP 99/4077/1

*Unità di teologia e di filosofia nella fondazione della legge naturale in S. Tommaso ed in alcuni piú recenti autori / Giovanni 
Ambrosetti. - Modena : Società tipografica modenese-Mucchi, 1966. - P. 28-33 ; 22 cm. ((Estr. da: Archivio giuridico. - Vol. 170, fasc. 
1-2 (6. ser., vol. 39, fasc. 1-2, 1966)

BOP 99/4077/2
*Teoreticità dei nostri maestri : il tema di del Vecchio / Giovanni Ambrosetti. - \S.l. : s.n., 1966?! (Città di Castello : Stabilimento 
Tipografico Editoriale. - 6 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Studium. - N. 6 (giu. 1966)

BOP 99/4078
*Rapporto : (teoria del diritto come) / Amedeo G. Conte. - Torino : Unione Tipografico-Editrice Torinese, \19..!. - 11 p. ; 20 cm. ((Estr. 
da: Novissimo digesto italiano

BOP 99/4079
*Rapporto giuridico / Giorgio Lazzaro. - Torino : Unione Tipografico-Editrice Torinese, \19..!. - 12 p. ; 20 cm. ((Estr. da: Novissimo 
digesto italiano

BOP 100/4081/1 La *crisi della Corte costituzionale / Nicola Tranfaglia. - \Italia : s.n., 19..!. - P. 15-24 : ill. ; 25 cm. ((Estr. da: Comunita, n. 139/140.

BOP 100/4081/2
La *politica della Corte costituzionale / Nicola Tranfaglia. - Milano : Edizioni di comunita, \1967?!. - P. 21-35 : ill. ; 29 cm. ((Estr. da: 
Comunita, n. 141/142 (apr. 1967).

BOP 100/4083
Le *due fonti della sovranità / Antonio Zanfarino. - Milano : Giuffre, \1966?!. - P. 605-616 ; 25 cm. ((Estr. da: Rivista internazionale di 
filosofia del diritto. - A. 43, fasc. 3 (lugl.-sett. 1966)

BOP 100/4084
L'*esperienza dialettale di A. Pierro / Giorgio Petrocchi. - Roma : De Luca, 1966. - P. 61-70 ; 26 cm. ((Estr. da: Letteratura. - N. 82-83 
(lugl.-ott. 1966)

BOP 100/4085/1
*Scienza normativa del diritto e sociologia del diritto in Hans Kelsen / Antonio De Gennaro. - Milano : Giuffre,  (1965?). - P. 742-749 ; 
24 cm. ((Estr. da : Rivista internazionale di filosofia del diritto. - A. 42, fasc. 4 (ott.-dic. 1965)

BOP 100/4085/2
*Diritto e potere in Hans Kelsen / Antonio De Gennaro. - Milano : Giuffrè, \1966?!. - P. 125-134 ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista 
internazionale di filosofia del diritto. - A. 43, fasc. 1 (genn.-mar. 1966)

BOP 100/4086/2
*Constant due secoli dopo / Carlo Cordié. - \S.l. : s.n., 1967?!. - P. 465-473 ; 24 cm. ((Estr. da: Nuova Antologia. - N. 1996 (aprile 
1967)

BOP 100/4088
La *teoria generale del diritto canonico nella letteratura dell'ultimo decennio / Pio Fedele. - Roma : Officium libri catholici, 1963. - 83 
p. ; 24 cm. ((Estr. da: Ephemerides iuris canonici, a. 19, n. 1/4 (1963).

BOP 100/4089
*In margine al motto Veritas filia temporis / Carlo Ginzburg. - Napoli : Ed. Scientifiche Italiane, 1966. - P. 970-973 ; 24 cm. ((Estr. da: 
Rivista Storica Italiana. - A. 78, fasc. 4

BOP 100/4090
*Appunti e proposte per una disciplina delle Fondazioni ed Enti privati con scopi culturali / Alberto Predieri. - Milano : Giuffre, 1966. - 
60 p. ; 24 cm.

BOP 100/4091
Das *Studium der Politischen Wissenschaft an der Ruhr-Universitat Bochum / von Roman Schnur. - \S.l. : s.n., 1967?!. - P. 55-57 ; 30 
cm. ((Sonderdruck aus : Juristenzeitung. - Heft 2 (1967)

BOP 100/4092
L'*Università nel mondo di oggi : discorso tenuto il 15 novembre 1966 all'Universita di Roma per l'inaugurazione dell'anno 
accademico / Guido Calogero. - Roma : Ed. dell'Ateneo, 1967. - 18 p. ; 24 cm. ((Estr. da: La Cultura, V(1967)

BOP 100/4093
Il *realismo e l'inquietudine del giurista : a proposito di soggettivita giuridica / Giovanni Pellizzi. - Padova : CEDAM, 1966. - P. 560-
573 ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista di Diritto civile. - A. 12, n. 6 (1966)

BOP 100/4095
La *teoria delle elites nell'opera di Norberto Bobbio / Andrea Galatello Adamo. - Napoli : Morano, \1966?!. - P. 180-220 ; 25 cm. 
((Estr. da: Rassegna di Diritto pubblico. - A. 21, n. 1 (1966)

BOP 100/4096
Il *nuovo Dies a Quo nella prescrizione dei crediti di lavoro / Claudio Chiola. - Milano : Giuffre,  (1966?). - P. 943-957 ; 25 cm. ((Estr. 
da: Giurisprudenza costituzionale. - A. 11, fasc. 3-4 (1966)

BOP 100/4097
Il *giurista e la società in trasformazione / Sergio Cotta. - Milano : Giuffre, \1966?!. - P. 279-302 ; 24 cm. ((Estr. da: Iustitia. - A. 19, n. 
4 (ott.-dic. 1966)

BOP 100/4098/1
*Definizioni e compiti della sociologia in Alessandro Groppali / Carlo Mongardini. - Milano : Giuffre, \1966?!. - P. 814-850 ; 25 cm. 
((Estr. da: Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto, a. 43. (1966), fasc. 4.

BOP 100/4098/2
La *teoria delle elites e l'interpretazione del mondo politico / Carlo Mongardini. - \S. l. : s. n., 1967?! (Roma : Istituto grafico tiberino). - 
11 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Rassegna di politica e di storia, a. 13., n. 148 (Febbraio 1967)

BOP 100/4098/3
*Per una storia della sociologia / Carlo Mongardini. - \S. l. : s. n., 1967?! (Roma : Ist. Grafico Tiberino). - 22 p. ; 24 cm. ((Estr. da: 
Rassegna di politica e di storia, a. 13. (1967), n. 150

BOP 100/4099 *Pianificazione, societa, potere / Vincenzo Palazzolo. - Milano : Giuffrĕ, 1967. - 63 p. ; 24 cm. ((Estr. da : Storia e Politica
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BOP 100/4100

*Stato sociale e libertà dell'arte : profili filosofici, costituzionali e penali del concetto dell'arte in relazione all'osceno / Alessandro 
Baratta. - Padova : CEDAM, 1966. - 76 p. ; 25 cm. ((Da: Legge penale e libertà del pensiero : 3. Convegno di diritto penale, 
Bressanone, 1965

BOP 100/4101
La *formazione delle maggioranze / Paolo Facchi. - Bologna : Il Mulino, \1967?!. - P. 77-90 ; 22 cm. ((Estr. da: Rassegna Italiana di 
Sociologia. - A. 8, n. 1 (genn.-mar. 1967)

BOP 100/4102 *Diritto e logica in Hans Kelsen / Mario G. Losano. - \S.l. : s.n., 1966?!. - P. 812-821 ; 24 cm. ((Estr. da: Il Politico. - 31, n. 4 (1966)

BOP 100/4103
*Croce e la filosofia / Giuseppe Semerari. - Firenze : Sansoni, \1966?!. - P. 468-484 ; 25 cm. ((Estr. da: Giornale critico della Filosofia 
italiana. - Fasc. 4 (1966)

BOP 100/4104/1
L'*Europa e i paesi sottosviluppati / Enrico Paresce. - \S.l. : s.n., 1966?!. - P. 146-156 ; 24 cm. ((Estr. da: L'Italia e L'Europa / a cura di 
G. Piero Orsello ; prefazione di Giovanni Gronchi

BOP 100/4104/2
*Alfonso Asturaro / Enrico Paresce. - Roma : Istituto Grafico Tiberino, \1966?!. - P. 131-144 ; 24 cm. ((Estr. da: Almanacco 
Calabrese. - 1966-1967

BOP 100/4105/1
*Per una ricerca sul concetto dei diritti reali nell'impostazione Yoruba tradizionale / Guido Sertorio. - \S.l. : s.n., 1966?!. - P. 12-22 ; 24 
cm. ((Estr. da: Africa. - A. 21, n. 1 (marzo 1966)

BOP 100/4105/2
La *crisi politica della Nigeria / Guido Sertorio. - Bologna : L. Leonardi,  [1966]. - 38 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista internazionale di 
filosofia politica e sociale. - Fasc. 2-3 (apr.-sett. 1966)

BOP 100/4106/2 *Salus a machina / Pietro Piovani. - Forlì : Edizioni di Ethica, [1968?]. - 15 p. ; 22 cm

BOP 100/4107/1
*Jacopo da Valencia e la cultura del suo tempo / Goffedro Quadri. - Siena : Circolo Giuridico dell'Universita, 1966. - [431]-441 p. ; 25 
cm. ((Estratto da: Studi Senesi, III serie, fascicolo III (1966)

BOP 100/4108
*Droits sociaux et doctrine des droits de l'homme / par Peter Schneider. - \S.l. : s.n., 1967?!. - P. 318-331 ; 24 cm. ((Estr. da: Archives 
de philosophie du droit. - Tome 12 (1967)

BOP 100/4109
*A proposito di Hegel e lo Stato di Eric Weil / Giovanni Leone. - Bari : Arti grafiche Laterza, [1966?!. - 20 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Annali 
della Facolta di giurisprudenza dell'Universita di Bari. - 1966

BOP 100/4110/1
*In tema di dichiarazione d'incostituzionalita del Combinato disposto degli artt. 156 e 145 cod. civ. / Damiano Nocilla. - Milano : 
Giuffre, \1966?!. - P. 773-796 ; 25 cm. ((Estr. da: Giurisprudenza costituzionale. - A. 11, fasc. 3-4 (1966)

BOP 100/4110/2
*Osservazione alla ordinanza n. 116 del 1966 / Damiano Nocilla. - Milano : Giuffre, (1966?). - P. 1605-1611 ; 24 cm. ((Estr. da: 
Giurisprudenza costituzionale. - A. 11, fasc. 5-6 (1966)

BOP 100/4111
*Luigi Foscolo Benedetto / Ettore Bonora. - \S.l. : s.n.!, 1967. - P. 154-160 ; 24 cm. ((Estr. da: Giornale storico della letteratura 
italiana, 144 (1967), fasc. 445.

BOP 100/4112
La *Sardegna / G. Mazzini ; con prefazione di Francesco Mormina. - Livorno : Tip. Economica di A. Debatte, 1896. - VI, 26 p. ; 17 cm. 
((In testa al front.: Partito Repubblicano Italiano, Associazione Repubblicana.(*Propaganda Repubblicana ; 1)

BOP 100/4113
*Aspetti della Science de l'homme nella filosofia degli idéologues / Sergio Moravia. - Firenze : La Nuova Italia, 1967. - 61 p. ; 24 cm. 
((Estr. da: Rivista critica di storia della filosofia. - Fasc. 4 (1966), fasc. 1 (1967)

BOP 100/4114 La *tradizione / Enrico Serra. - \S.l.! : Canesi, \1967?!. - P. 189-230 ; 24 cm. ((Estr. da: Inchiesta sulla politica estera italiana

BOP 100/4115
*Sulla risoluzione delle controversie di lavoro / Giuseppe Pera. - Milano : Giuffrè, \1967?!. - P. 191-230 ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista 
trimestrale di diritto e procedura civile. - Fasc. 1 (1967)

BOP 100/4116 *Filosofia e ideologia / Luigi Pareyson. - Torino : Edizioni di Filosofia, 1967. - 24 p. ; 25 cm.(*Saggi filosofici ; 23)

BOP 100/4117
Il *comportamento politico degli studenti della Facolta di architettura di Firenze : primi risultati di un'indagine sociologica / Marzio 
Barbagli. - Bologna : Il Mulino, \1967?!. - 40 p. ; 21 cm. ((Estr. da: Rassegna italiana di sociologia. - A. 8, n. 2 (apr.-giu. 1967)

BOP 100/4118/1
*Osservazioni sul problema della interpretativita / Nicolò Amato. - Milano : Giuffre, \1966?!. - P. 511-518 ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista 
internazionale di filosofia del diritto. - A. 43, fasc. 2 (apr.-giu. 1966)

BOP 100/4118/2
*Considerazioni in tema di discorso teoretico e di discorso normativo / Nicolo Amato. - Milano : Giuffre, \1966?!. - P. 775-812 ; 24 cm. 
((Estr. da: Rivista internazionale di filosofia del diritto. - A. 43, fasc. 4 (ott.-dic. 1966)

BOP 100/4119/1
Una *questione di costituzionalità inutile: e illegittimo il penultimo capoverso dell'art. 30 L. 11 marzo 1953 n. 87? / Franco Modugno. - 
Milano : Giuffre, \1966?!. - P. 1698-1740 ; 24 cm. ((Estr. da: Giurisprudenza costituzionale. - A. 11, fasc. 5-6 (1966)

BOP 100/4119/2
L'*eguaglianza nell'unità della famiglia / Franco Modugno. - Milano : Giuffrè, 1967. - 56 p. ; 25 cm. ((Estr. da: Studi in tema di diritto di 
famiglia / a cura della Cattedra di diritto ecclesiastico.
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BOP 100/4120
*Sulla natura giuridica della responsabilità del precettore / Luigi Corsaro. - \Como! : F. Vallardi, 1967. - P. 39-45 ; 24 cm. ((Estr. da: 
Rivista del diritto commerciale. - A. 65, n. 1-2, parte 1 (1967)

BOP 100/4121/1
*Leggi penali e libertà del cittadino / Mario A. Cattaneo. - Milano : Ed. di Comunita, \1967?!. - 8 p. ; 29 cm. ((Estr. da: Comunita, n. 
141/142 (apr. 1967).

BOP 100/4121/2
*Radicalismo, reazione-reazionario, Rivoluzione francese : dottrina giuridica / Mario A. Cattaneo. - Torino : UTET, 1967. - 27 p. ; 20 
cm. ((Estr. da: Novissimo digesto italiano.

BOP 100/4123
*Traduzione e interpretazione / Emilio Betti. - \Italia : s.n., 1967?!. - 35 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Responsabilità del sapere, v. 81 
(gen./mar. 1967).

BOP 100/4124/2
La *funzionalita dei partiti nello Stato democratico : atti del 1. Congresso nazionale di dottrina dello Stato / a cura di Pier Luigi 
Zampetti. - Milano : La Nuova Europa, c1967. - 252 p. ; 22 cm. ((a cura dell'Istituto di Scienze Politiche dell'Universita di Trieste

BOP 100/4124/3
La *coscienza delle macchine / Vittorio Frosini. - \S.l. : s.n., 1967?!. - P. 23-27 ; 33 cm. ((Estr. da: Civiltà delle Macchine. - N. 1 (genn.-
febbr. 1967)

BOP 101/4125
*Metodologia, teoria ed ideologia del diritto in F. Carnelutti / Francesco Viola. - Padova : CEDAM, 1967. - P. 13-55 ; 24 cm. ((Estr. da: 
Rivista di diritto processuale. - A. 22, n. 1 (1967)

BOP 101/4126/1
*Star del credere e rapporto d'agenzia / Remo Franceschelli. - [Milano] : Vallardi, 1966. - 14 p. ; 24 cm. ((Paginato anche 336-346. - 
Estr. da: Rivista del diritto commerciale. - A. 64, n. 9-10, pt. 1 (1966)

BOP 101/4126/2
*Sistema delle impugnative nel diritto comunitario della concorrenza / Remo Franceschelli. - Milano : Istituto per gli studi di politica 
internazionale, [1967?]. - 39 p. ; 27 cm. ((Estr. da: Diritto internazionale. - A. 21, n. 1 (1967)

BOP 101/4127/1
I *monopoli nella dottrina giuridica italiana / Remo Franceschelli. - Milano : Giuffrè, 1962. - P. 127-132 ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista di 
diritto industriale. - A. 11, n. 1-2, pt. 1 (gen.-giu. 1962)

BOP 101/4127/2
*Orientamenti giurisprudenziali sul diritto alla riservatezza / Remo Franceschelli. - Milano : Giuffrè, 1962. - P. 228-256 ; 24 cm. ((Estr. 
da: Rivista di diritto industriale. - A. 11, n. 4, pt. 2 (ot.-dic. 1962)

BOP 101/4127/3
I *significati delle espressioni / Remo Franceschelli. - Milano : Giuffrè, [1963?]. - P. 463-464 ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista di diritto 
industriale. - A. 12, n. 3-4 (lug.-dic. 1963)

BOP 101/4128
Una *storia della resurrezione d'Italia / di Renato Perrone Capano. - Santo Spirito (Bari) : Edizioni del   Centro Librario, 1967. - 15 p. ; 
25 cm. ((Estr. da: Rassegna pugliese, a. 2, n. 4 (1967).

BOP 101/4129
*Recenti tendenze in tema di concetti giuridici / Floriano d'Alessandro. - [Milano] : Vallardi, 1967. - 20 p. ; 24 cm. ((Paginato anche 16-
33. - Estr. da: Rivista del diritto commerciale. - A. 65, n. 1-2 (1967)

BOP 101/4130/1
Il *"Wallstein" di Benjamin Constant nelle testimonianze dell'autore e di alcuni suoi contemporanei / Carlo Cordie. - \S.l.! : Editrice 
Internazionale, 1963. - P. 412-454 ; 24 cm. ((Estr. da: Studi in onore di Carlo Pellegrini : biblioteca di Studi francesi, v. 22., 1963.

BOP 101/4130/2
*Gian Pietro da Core e la società italiana della fine dell'Ottocento / Carlo Cordiè. - Catania : Università di Catania, Facoltà di Lettere e 
filosofia, 1964. - P. 146-194 ; 24 cm. ((Estr. da: Siculorum gymnasium. - N.s., a. 17, n. 2 (lug.-dic. 1964)

BOP 101/4131
*Ideologie e tecniche della riforma del diritto civile / Stefano Rodotà. - Macerata : [s.n.], 1967. - 51 p. ; 25 cm. ((Discorso inaugurale 
letto il 18 dicembre 1966 per la cerimonia di apertura ufficiale dell'anno accademico nell'Universita di Macerata

BOP 101/4132/1
*Sviluppo economico e urbanizzazione / Alessandro Pizzorno. - [S.l. : s.n., 1962?]. - P. 24-51 ; 24 cm. ((Estr. da: Quaderni di 
sociologia. - Vol. 11, n. 1 (1962)

BOP 101/4132/2
Una *lettura attuale di Durkheim / Alessandro Pizzorno. - [S.l. : s.n., 1963?]. - P. 273-309 ; 24 cm. ((Estr. da: Quaderni di sociologia. - 
Vol. 12, n. 3 (1963)

BOP 101/4132/3
*Squilibri (o incongruenze) di status e partecipazione politica / Alessandro Pizzorno. - [S.l. : s.n., 1966?]. - 15 p. ; 24 cm. ((Estr. da: 
Quaderni di sociologia. - Vol. 15, n. 3-4 (1966)

BOP 101/4132/4
*Introduzione allo studio della partecipazione politica / Alessandro Pizzorno. - [S.l. : s.n., 1966?]. - 52 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Quaderni 
di sociologia. - Vol. 15, n. 3-4 (1966)

BOP 101/4133/1
The *individualistic mobilization of Europe / Alessandro Pizzorno. - [S.l. : s.n., 1964?]. - P. 199-224 ; 23 cm. ((Repr. from: Daedalus : 
Journal of the American Academy of arts and sciences. - Vol. 93, n. 1 (Winter 1964)

BOP 101/4133/2
*Amoral familism and historical marginality / by Alessandro Pizzorno. - \S.l. : s.n., 1966?!. - 15 p. ; 24 cm. ((Repr. from: International 
review of community development. - N. 15-16 (1966)

BOP 101/4134
L'*insegnamento religioso nelle scuole e il principio di uguaglianza / Luigi Rodelli. - [S.l. : s.n., 1967?]. - 3 p. ; 25 cm. ((Estr. da: La 
cultura. - A. 5, n. 2 (apr. 1967). - Sul front.: Associazione per la libertà religiosa in Italia

BOP 101/4135

Il *ruolo del partito nella trasformazione del tipo di ordinamento politico vigente : il punto di vista della scienza della politica / 
Gianfranco Miglio. - Milano : La nuova Europa editrice, 1967. - 31 p. ; 22 cm. ((Estr. da: La funzionalita dei partiti nello Stato 
democratico, Atti del 1. Congresso nazionale di dottrina dello Stato

BOP 101/4136
La *nature du concept juridique et la logique / par J. Parain-Vial. - \Paris! : Sirey, 1966. - P. 46-57 ; 24 cm. ((Extr. de: Archives de 
philosophie du droit. - T. 11
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BOP 101/4137
*Letteratura e linguaggio nel pensiero di Merleau-Ponty / Enrico Sturani. - [S.l.] : Silva, [1966?]. - P. 113-138 ; 22 cm. (([Estr. da]: 
Sigma : rivista trimestrale di letteratura. - N. 11-12 (dic. 1966)

BOP 101/4138
Il *modello teorico dell'applicazione della legge / Jerzy Wrőblewski. - Milano : Giuffrè, [1967?]. - P. 11-30 ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista 
internazionale di filosofia del diritto. - A. 44, fasc. 1 (gen.-mar. 1967)

BOP 101/4139/1
*Constant e i limiti del liberalismo europeo / Carlo Cordiè. - [S.l. : s.n., 1945?]. - 11 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Società nuova. - N. 1 (ot. 
1945)

BOP 101/4139/3
*Religione e democrazia nel secolo scorso : (programma di studio) / Carlo Cordié. - [S.l. : s.n., 1946?]. - 7 p. ; 24 cm. ((Estr. da: 
Società nuova. - N. 2 (feb. 1946)

BOP 101/4140/1
L'*originario memoriale del Constant sui Cento giorni / [Carlo Cordié]. - Arona : Paideia, [1950?]. - P. 298-306 ; 25 cm. ((Estr. da: 
Paideia : rivista letteraria di informazione bibliografica. - A. 5, n. 5 (set.-ot. 1950)

BOP 101/4140/2
*Alcune lettere inedite o poco note di Benjamin Constant / [Carlo Cordié]. - [S.l. s.n., 1953?]. - P. 262-268 ; 24 cm. ((Estr. da: Paideia. 
- A. 8, n. 4-5

BOP 101/4140/3
*Religione e vita sociale in Channing / di Carlo Cordié. - Milano : Malfasi, [1952?]. - 8 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Letterature moderne. - A. 
3, n. 1 (gen.-feb. 1952). - Paginato anche 76-83

BOP 101/4141/1
La *verità politica di Lamennais / [Mario Sancipriano]. - [Brescia] : Morcelliana, [1967?!. - P. 559-563 ; 23 cm. ((Estr. da: Humanitas : 
rivista mensile di cultura. - N.s., fasc. 5 (1967)

BOP 101/4141/2
*Adam Mickiewicz : educazione e politica / di Mario Sancipriano. - [S.l. : s.n., 1967?] (Fidenza : Tipografia la commerciale). - 8 p. ; 25 
cm. ((Estr. da: Ricerche pedagogiche. - N. 2 (mar. 1967)

BOP 101/4142
Der *Ausdruck subjektives Recht in der juristischen Sprache : einige Bemerkungen / von Kaarle Makkonen. - Turku : Turun yliopisto, 
1966. - 12 p. ; 25 cm.(*Turun yliopiston julkaisuja = Annales Universitatis Turkuensis ; 101)

BOP 101/4143
*Von konstruierten Denschemas und von der Sprache / von Osvi Lahtinen. - Turku : Turun Yliopisto, 1966. - 25 p. ; 25 cm. ((Estr. da: 
Annales Universitatis turkuensis. - Series B Osa, tom. 101

BOP 101/4144 *Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie : indice bibliográfico 1907-1963 / Elías Díaz. - [S.l. : s.n., 1964?]. - 1 v. ; 23 cm. (([Estr.]

BOP 101/4145
*Parole di speranza: No alla guerra! : Pasqua 1967. - Casale Monferrato : Edizioni Monferrato fanciullo, 1967. - 31 p. : tav. ; 17 cm. 
((In testa al front.: Scritti di ragazzi a cura di G. Servato.(*Edizioni Monferrato fanciullo)

BOP 101/4146/1
*Piero Calamandrei y la defensa jurídica de la libertad / por Mauro Cappelletti. - [S.l. : s.n., 1956?]. - P. 154-189 ; 23 cm. ((Sobretiro 
de: Revista de la Facultad de derecho de Mexico. - T. 6, n. 24 (oct.-dic. 1956)

BOP 101/4148
Les *restrictions apportées par la loi aux libertés individuelles / P. Barile, M. Cappelletti. - Roma : Istituto italiano di studi legislativi, 
1966. - P. 255-270 ; 25 cm. ((Estr. da: Annuario di diritto comparato e di studi legislativi, v. 40, fasc. 2/3.

BOP 101/4150
*Nuovi operatori di politica internazionale / Massimo Bonanni. - Bologna : Il Mulino, stampa 1967. - P. 326-353 ; 21 c. ((Estr. da: Lo 
spettatore internazionale, a. 2, n. 3 (mag./giu. 1967).

BOP 101/4151 La *Puglia di Tommaso Fiore / Michele Palmieri. - Bari : Ed. del centro librario, 1967. - 50 p. ; 24 cm.(*Quaderni di cultura ; 5)

BOP 101/4152
La *matematica nel progresso scientifico e culturale della nazione / Beniamino Segre. - Firenze : Le Monnier, 1967. - 6 p. ; 24 cm. 
((Estr. da: Archimede, fasc. 1/2 (1967).

BOP 101/4153 *Lukacs, Croce e la sociologia / [Furio Cerutti]. - [S.l. : s.n., 1967?]. - 6 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Il corpo. - A. 2, n. 5 (mag. 1967)

BOP 101/4154
*Recenti sviluppi della sociologia del diritto in Europa / Renato Treves. - [S.l. : s.n., 1967?]. - P. 147-164 ; 24 cm. ((Estr. da: Quaderni 
di sociologia. - Vol. 16, n. 2 (1967)

BOP 101/4155
*Luci ed ombre della riforma universitaria / Francesco Vito. - Milano : Vita e pensiero, [196.]. - P. 142-166 ; 24 cm. ((Estr. da: Scritti 
sulla scuola

BOP 101/4156/1

*Axiomatisation et formalisation de la théorie hexagonale de l'opposition de M. R. Blanché (système B) / [Georges Kalinowski]. - 
[Paris] : Presses Universitaires de France, [1967?]. - P. 204-209 ; 24 cm. ((Extr. de: Les études philosophiques. - N.s., a. 22, n. 2 
(avr.-juin 1967).

BOP 101/4156/2
*Application du droit et prudence / par Georges Kalinowski. - Wiesbaden : Steiner, [1967?]. - P. 162-178 ; 24 cm. ((Sonderdruck: 
Archiv für Rechts-und Sozialphilosophie. - Vol. 53, n. 2 (1967)

BOP 101/4157
Il *municipalismo di Domenico Rossetti / Giorgio Negrelli. - [S.l.] : Istituto per la storia del Risorgimento italiano, [1967?]. - P. 172-195 ; 
24 cm. ((Estr. da: Rassegna storica del Risorgimento. - A. 54, fasc. 2 (apr.-giu. 1967)

BOP 101/4158
*A proposito dell'influenza di Feuerbach su Marx / Claudio Cesa. - Firenze : La Nuova Italia, 1967. - [171]-181 p. ; 24 cm. ((Estr. da: 
Rivista critica di storia della filosofia, fasc. 2 (1967)

BOP 101/4159
*Razzismo / Arturo Colombo. - Torino : Unione tipografico-editrice torinese, 1967. - 29 p. ; 20 cm. ((Estr. dal Novissimo digesto 
italiano.
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BOP 101/4160
*Dall'economia alla filosofia, dalla filosofia alla politica / Renato Melis. - [S.l. : s.n., 1967?]. - P. 71-90 ; 24 cm. ((Estr. da: Il Politico. - A. 
32, n. 1 (1967)

BOP 101/4161
*Simplicitas, philostorghía e curiositas nella letteratura latina del 2. secolo d.C. / Italo Lana. - [S.l. : s.n., 1966?] (Torino : ILTE). - P. 91-
94 ; 24 cm. ((Estr. da: Cultura e scuola. - N. 18 (apr.-giu. 1966)

BOP 101/4162
La *Valle d Aosta, minoranza di lingua francese dello Stato italiano / Alessandro Passerin d'Entrèves, Marc Lengereau. - [S.l. : s.n., 
1967?]. - P. 66-89 ; 24 cm. ((Estr. da: Quaderni di sociologia. - Vol. 16, n. 1 (1967)

BOP 101/4163
*Hegels Prinzip des modernen Staates / Werner Maihofer. - [S.l. : s.n., 1967?]. - P. 265-279 ; 23 cm. ((Sonderabdruck aus: 
Schweizer Monatshefte. - Jahr 47, H. 3 (Juni 1967)

BOP 101/4165
*Problemi di storia dello Stato moderno : *Francia 1610-1650 / Antonio Negri. - Firenze : La Nuova Italia, 1967. - P. 183-220 ; 24 cm. 
((Estr. da: Rivista critica di storia della filosofia. - Fasc. 2 (1967)

BOP 102/4148
*Giudizio di fatto : diritto processuale civile / Antonio Nasi. - Milano : Giuffrè, 1967. - 22 p. ; 25 cm. ((Estr. da: Enciclopedia del diritto. - 
Vol. 16. - Pubblicazione fuori commercio

BOP 102/4166

*Intorno all'estetica di Lukács / Dario Faucci. - Torino : Istituto di estetica dell'Università di Torino, [1967?] (Padova : Tipografia 
poligrafica moderna). - [289]-303 p. ; 24 cm. ((Estratto da: Rivista di estetica, anno XII, fascicolo II (maggio-agosto 1967). Tit. dell'intit. 
- Prima del tit.: Note e rassegne

BOP 102/4167
*Due contributi di filosofia scientifica : Filosofia della natura, Deontologia etica / Ciro Colmayer. - Roma : Ricerche filosofiche, 1967. - 
48 p. ; 24 cm.(*Pubblicazioni della rivista Ricerche filosofiche ; 13)

BOP 102/4168
L'*Università a Trento / G. Tomazzoni. - Bolzano : Centro di cultura dell'Alto Adige, [1967?]. - P. 9-27 ; 24 cm. ((Estr. da: Il cristallo. - 
A. 9, n. 1 (1967)

BOP 102/4169
*Corte costituzionale, magistratura, governo / Nicola Tranfaglia. - \S.l.! : Edizioni di Comunità, \1967?!. - P. 8-20 : 1 fot. ; 28 cm. ((Estr. 
da: Comunità, n. 143 (giu. 1967).

BOP 102/4170/1
*Obbligo scolastico e inderogabilità dei doveri costituzionali / Giorgio Lombardi. - Torino : Unione Tipografico-Editrice Torinese, 
[1967?]. - 18 p. ; 20 cm. ((Estr. da: Giurisprudenza italiana. - Pt. 1, sez. 1 (1967)

BOP 102/4170/2
*Fedeltà : diritto costituzionale / Giorgio Lombardi. - Milano : Giuffrè, 1967. - 13 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Enciclopedia del diritto. - Vol. 
16. - Pubblicazione fuori commercio

BOP 102/4171/1
La *libertà religiosa / Giorgio Lombardi. - [S.l.] : Neri Pozza, 1967. - P. 309-341 ; 25 cm. ((Estratto dal volume: La pubblica sicurezza / 
a cura di P. Barile. - Sulla coperta: Atti del Congresso celebrativo del centenario delle leggi amministrative di unificazione.

BOP 102/4171/2
*Effetti collaterali privatistici delle risposte del Governo ad interrogazioni parlamentari / Giorgio Lombardi. - Padova : CEDAM, 
[1967?]. - 19 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista di diritto internazionale privato e processuale. - N. 1 (1967)

BOP 102/4172/1

*In tema di eccitamento al dispregio delle istituzioni e libertà di manifestare il proprio pensiero / Antonio Pecoraro Albani . Fedeltà 
qualificata e limiti modali alla libertà di manifestazione del pensiero (problemi e prospettive) / Giorgio M. Lombardi. - Milano : Giuffrè, 
[1966?]. - P. 1216-1230 ; 24 cm. ((Estr. da: Giurisprudenza costituzionale. - A. 11, fasc. 3-4 (1966)

CONTIENE ANCHE 1037479 TO00657299 *Fedeltà qualificata e limiti modali alla libertà di manifestazione del pensiero (problemi e 
prospettive) / Giorgio M. Lombardi; CONTIENE ANCHE 1037480 TO00657298 *In tema di eccitamenti al dispregio delle istituzioni e 
libertà di manifestare  il proprio pensiero / Antonio Pecoraro Albani

BOP 102/4172/2
L'*inquadramento giuridico amministrativo dell'intervento nei centri storici / Giorgio Mario Lombardi. - Milano : Giuffrè, 1967. - P. 8-31 
; 24 cm. ((Estr. da: Studi urbinati

BOP 102/4173/1
*Diritto ed automazione, analisi automatica di testi giuridici : una ipotesi di lavoro / Angelo Gallizia, Enrico Maretti, Flora Mollame. - 
Milano ; Varese : Istituto editoriale Cisalpino, [1966?]. - 15 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Temi. - N. 6 (nov.-dic. 1966)

BOP 102/4173/2
*Analisi automatica di testi giuridici / Angelo Gallizia, Flora Mollame, Enrico Maretti. - Roma : Consiglio Nazionale delle Ricerche, 
1966. - 4 p. ; 25 cm. ((Estr. da: La ricerca scientifica. - A. 36, n. 8 (ago. 1966), p. 785-786

BOP 102/4175
*Continuità e unità del pensiero di Martin Heidegger / Bruno Romano. - Milano : Giuffrè, [1967?]. - P. 262-277 ; 24 cm. ((Estr. da: 
Rivista internazionale di filosofia del diritto. - A. 44, fasc. 2 (apr.-giu. 1967)

BOP 102/4176
La *sociologia dell'educazione in Max Weber / Achille Ardigő. - Milano : Giuffrè, [1967?]. - 22 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Quaderni di 
scienze sociali. - A. 6, n. 1 (apr. 1967)

BOP 102/4177
*Doctrinal study of law and science / Aleksander Peczenik. - [S.l. : s.n., 1967?]. - P. 129-141 ; 23 cm. ((Repr. from: Österr. Zeitschrift 
für öffentliches Recht. - Vol. 17, n. 1-2 (1967)

BOP 102/4178
La *Corte costituzionale italiana e la sua partecipazione alla funzione di indirizzo politico dello Stato nel presente momento storico / 
Giovanni Bognetti. - [S.l. : s.n., 1967?]. - P. 110-126 ; 24 cm. ((Estr. da: Jus. - A. 18, fasc. 1-2 (1967)

BOP 102/4179
*Intorno alla logica del giudice di Guido Calogero / Silvio Basile. - Milano : Giuffrè, \1967?!. - P. 226-260. ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista 
internazionale di filosofia del diritto, a. 44, fasc. 2 (apr./giu. 1967).

BOP 102/4180
*Benito Mussolini dal socialismo al fascismo / Roberto Vivarelli. - Napoli : Edizioni scientifiche italiane, 1967. - P. 438-458 ; 24 cm. 
((Estratto da: Rivista storica italiana, a. 79., 1967, fasc. 2.

BOP 102/4183
*Note su alcuni dei principi che informano la responsabilita della pubblica amministrazione / Anton Luigi Checchini. - Piacenza : La 
tribuna, 1967. - 23 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Archivio della responsabilita civile, apr. 1967.
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BOP 102/4184/1
*In margine all'ultimo Kelsen / Amedeo G. Conte. - [Pavia?] : Tipografia del libro, 1967. - P. 114-125 ; 24 cm. ((Estr. da: Studia 
Ghisleriana, serie speciale per il 4. centenario del Collegio Ghislieri in Pavia, vol. Studi giuridici

BOP 102/4184/2 *Recensione / A.G. Conte. - [S.l. : s.n., 1967?]. - P. 448-450 ; 24 cm. ((Estr. da: Il Politico. - A. 32, n. 2 (1967)

BOP 102/4185
La *prospettiva religiosa nella filosofia civile di Tommaso Hobbes / Germano Bellussi. - Torino : Edizioni di Filosofia, \1969!. - 10 p. ; 
25 cm .(*Studi e ricerche di storia della filosofia ; 84)

BOP 102/4186
*Essere e dover essere nella teoria del diritto / Domenico Corradini. - Milano : Giuffrè, [1967?]. - P. 637-654 ; 24 cm. ((Estr. da: 
Rivista internazionale di filosofia del diritto. - A.44, fasc. 3 (lug.-set. 1967)

BOP 102/4188
La *storia del pensiero politico e la lezione di F. Meinecke / Fulvio Tessitore. - Firenze : Sansoni, [1967?]. - P. [352]-382 ; 25 cm. 
((Estratto dal: "Giornale critico della filosofia italiana", fasc. 3 (1967).

BOP 102/4189
*E. P. Lamanna tra etica e storia / Pietro Piovani. - Napoli : Stabilimento tipografico G. Genovese, 1967. - 8 p. ; 25 cm. ((Estr. da: Atti 
dell'Accademia di scienze morali e politiche della Societa nazionale di scienze, lettere ed arti in Napoli, v. 78. HA PER ALTRO TITOLO 3007026 NAP0070431 *Eustachio Paolo Lamanna tra etica e storia. -

BOP 102/4190/1
*Bobbio's Giusnaturalismo e positivismo giuridico / reviewed by William Leon McBride. - Notre Dame, Indiana : Notre Dame law 
school, c1966. - P. 110-125 ; 23 cm. ((Repr. from: Natural law forum. - Vol. 11 (1966). - Tit. di cop.

BOP 102/4190/2
*Fasso's La legge della ragione / reviewed by William Leon McBride. - Notre Dame, Indiana : Notre Dame law school, c1965. - P. 246-
254. ; 23 cm. ((Repr. from: Natural law forum. - Vol. 10 (1965). - Tit. di cop.

BOP 102/4191/1
Un *classico della filosofia del diritto / [Giovanni Drago]. - [S.l. : s.n., 19..]. - P. 21-29 ; 24 cm. ((Estr. da: Giornale di metafisica : rivista 
bimestrale di filosofia

BOP 102/4191/2
L'*etica dei raffinati e degli indifferenti : (glosse alle scuole socratiche minori) / [Giovanni Drago]. - [S.l. : s.n., 1967?]. - P. 246-262 ; 24 
cm. ((Estr. da: Giornale di metafisica : rivista bimestrale di filosofia. - N. 2-3 (1967)

BOP 102/4191/3
Una *interpretazione di Hans Kelsen / [Giovanni Domenico Drago]. - [S.l. : s.n., 1967?]. - P. 501-511 ; 24 cm. ((Estr. da: Giornale di 
metafisica : rivista bimestrale di filosofia. - N. 4-5 (1967)

BOP 102/4192
The *hegelian origins of Marx's political thought / Shlomo Avineri. - [S.l. : s.n., 1967?]. - P. 34-56 ; 25 cm. ((From: The review of 
metaphysics. - Vol. 21, n. 1 (sept. 1967)

BOP 102/4193
Il *terzo partito nella politica americana / William C. Havard. - Padova : CEDAM, 1961. - 17 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista 
internazionale di scienze economiche e commerciali. - A. 8, n. 12 (1961)

BOP 102/4194
*Dialoghi a Vizzolo : inchiesta sull'opinione di base / Paolo Facchi. - Bari : Dedalo, 1967. - 56 p. ; 24 cm. ((Suppl. di: Il confronto. - N. 
15 (nov. 1967)

SUPPLEMENTO DI Libro moderno 2127723 Il *confronto : mensile di politica e di cultura. - A. 1, n. 1 (mag. 1965)-    . - Bari : 
Leonardo da Vinci, 1965-. -  v. : ill. ; 24 cm. ((Varia il complemento del tit. - Varia l'editore.; SUPPLEMENTO DI Libro moderno 
2392840 UBO1629479 Il *confronto : mensile di politica e cultura. - A.1, n.1 (mag. 1965)-a.3, n.15 (nov.1967); n.s. a.4, n.1 (gen. 

BOP 102/4195/1
A *logical analysis of some value concepts / by Frederic B. Fitch. - [S.l. : s.n., 1963?]. - P. 135-142 ; 25 cm. ((Repr. from: The journal 
of symbolic logic. - Vol. 28, n. 2 (june 1963)

BOP 102/4195/2
*Natural deduction rules for obligation / Fredric B. Fitch. - [S.l. : s.n., 1966?]. - 12 p. ; 26 cm. (([Estr. da]: American philosophical 
quarterly. - Vol. 3, n. 1 (Jan. 1966)

BOP 102/4196

La *facoltà di scienze politiche / Luigi Firpo. - \Italia : s.n., dopo il 1967! (Milano : Tip. Fratelli Ferrari). - 26 p. ; 22 cm. ((Sul front.: 
Milano, 17-19 novembre 1967, Scienze sociali riforma universitaria e società italiana, convegno di studio promosso 
dall'Amministrazione provinciale di Milano e dal Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale.

BOP 102/4198
*Religiosita e mutamento sociale in Italia / Silvano Burgalassi. - [S.l. : s.n., 1966?] (Roma : O.G.C.). - 22 p. ; 24 cm. ((Suppl. di: 
Orientamenti pastorali. - N.S., a. 2., n. 1, apr. 1966. - In testa al front.: Lettera di sociologia religiosa

BOP 102/4199
*Recensione al libro di Giovanni Tarello: Teorie e ideologie nel diritto sindacale / Giuseppe Pera. - Roma : Edizioni del diritto del 
lavoro, [1967?]. - 11 p. ; 25 cm. ((Estr. da: Il diritto del lavoro. - N. 5 (1967)

BOP 102/4200
*Hic Rodus, hic salta ; Strutturalismo e crisi morale ; Razzismo / Giuseppe Galasso. - Napoli : [s.n.], 1967. - P. 61-72 ; 24 cm. ((Estr. 
da: Nord e Sud. - N.s., a. 14, n. 94 (ot. 1967)

BOP 102/4201
*Riflessioni sulla scienza del diritto / Rodolfo Bozzi. - Milano : Giuffre, 1965?!. - P. \673!-707 ; 24 cm. ((\Estratto da!: Le corti di Bari, 
Lecce e Potenza - A. 34, n. 3-4 (lug.-dic. 1965).

BOP 102/4202
La *certezza del diritto fra razionalismo e positivismo : *Flavio Lopez de Onate / Massimo Corsale. - Milano : Giuffrè, [1967?]. - P. 279-
302 ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista internazionale di filosofia del diritto. - A. 44, fasc. 2 (apr.-giu. 1967)

BOP 102/4203/1
*Capo carismatico e personale politico in Francia / Mattei Dogan. - [S.l. : s.n., 1965?]. - 18 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Tempi moderni. - N. 
21 (apr.-giu. 1965)

BOP 102/4204/1
*In memoria di Franca Semiani Bignardi / Walter Bigiavi. - \Italia : s.n.!, stampa 1967 (Bologna : Cooperativa libraria universitaria). - 
\5! p. ; 23 cm. ((Estr. da: Alma Mater : il glossatore, a. 5, n. 1 (nov./dic. 1966).

BOP 102/4204/2
*Ricordo di Franca Semiani Bignardi / Walter Bigiavi. - Torino : Unione tipografico-editrice torinese, \1966?!. - 4 p. ; 20 cm. ((Estr. da: 
Giurisprudenza italiana, disp. 9, pt. 1, sez. 1 (1966).
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BOP 102/4204/3
*Franca Semiani Bignardi / Vincenzo Buonocore. - \Italia : s.n., 1966?!. - \2! p. ; 24 cm. ((Estr. da: Diritto e giurisprudenza, v. 81, n. 6 
(1966).

BOP 102/4204/4
*Franca Semiani Bignardi / Gerardo Santini. - Padova : CEDAM, 1966. - P. 481-485 ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista di diritto civile, a. 12, 
n. 5, pt. 1 (1966).

BOP 102/4204/5
*Commemorazione di Franca Semiani Bignardi / Walter Bigiavi. - Padova : CEDAM, 1967. - P. 425-437 ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista di 
diritto civile, a. 13, n. 4, pt. 1 (1967).

BOP 102/4204/6
*Post mortem / Walter Bigiavi. - Vicenza : Tip. editoriale Vittore Gualandi, \1966?!. - VII p. ; 24 cm. ((Estr. da: Il curatore fallimentare 
pubblico ufficiale.

BOP 102/4204/7
*Franca Semiani Bignardi / Ariberto Mignoli. - Milano : Giuffrè, [1966?]. - P. 933-934 ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista delle società. - A. 11, 
fasc. 4 (lug.-ago. 1966)

BOP 102/4204/8
*Franca Semiani Bignardi / Gastone Cottino. - Torino : Unione tipografico-editrice torinese, stampa 1967. - 11 p. ; 20 cm. ((Estr. da: 
Giurisprudenza italiana, pt. 4 (1967).

BOP 102/4204/.10
*Ricordo di Franca Semiani Bignardi / Michele Spinelli. - Milano : Giuffrè, stampa 1966. - 1 v. ; 24 cm. ((Estr. da: Le corti di Bari, 
Lecce e Potenza. - Fasc. 3-4 (1966)

BOP 102/4204/.11
*Franca Semiani Bignardi / Pietro Rescigno. - Milano : Giuffrë, [1966?]. - P. 1478-1479 ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista trimestrale di diritto 
e procedura civile. - Fasc. 4 (1966)

BOP 102/4205
*Rendiconti del Convegno di studio sui problemi della responsabilita degli scienziati e dei tecnici nel mondo moderno : Torino, 13-14 
giugno 1967. - Torino : V. Bona, ?1967?. - 101 p. ; 24 c. (( A cura di G. Colonnetti, il nome del quale figura in testa al front. .

BOP 102/4206

*William Gilbert e Galileo Galilei : la terrella e le calamite del Granduca / M. Loria. - Firenze : Barbèra, 1967. - 42 p. : 5 fig. ; 24 cm. 
((Estr. da: Saggi su Galileo Galilei. - In testa al front.: Comitato nazionale per le manifestazioni celebrative del 4. centenario della 
nascita di Galileo Galilei

BOP 102/4207
L'*opera scientifica di Francesco Carnelutti / Elio Fazzalari. - Padova : CEDAM, 1967. - P. 198-221 ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista di 
diritto processuale. - A. 22, n. 2 (1967)

BOP 102/4208

*Concentración del poder y voluntarismo en la implantación del estado moderno : (en torno a dos interpretaciones sobre la ultima 
edad media castellana) / Manuel Fernandez de Escalante. - Sevilla : [s.n.], 1966 (Sevilla: G.E.H.A.). - P. 169-241 ; 24 cm. ((Separata 
de: Anales de la Universidad Hispalense. - Vol. 26 (1966)

BOP 103/4121/1 *Diritto e teologia / Giovanni Ambrosetti. - Milano : Giuffrè, 1967. - 9 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Studi in onore di Antonio Segni

BOP 103/4209
*Wilhelm Raimund Beyer : eine Bibliographie / Manfred Buhr, Joseph E. Drexel, Werner Jakusch. - Wien : Europa Verlag, c1967. - 79 
p. : 4 fot. ; 21 cm.

BOP 103/4210
*Mazzini filosofo della comunità umana / Aldo Masullo. - Napoli : [s. n.], 1967 (Napoli : Glaux). - 40 p. ; 24 cm.(*Centro napoletano di 
studi mazziniani ; 19)

BOP 103/4212/1
*Bibliografia degli scritti di Piero Calamandrei : 1906-1958 / Anita Mondolfo, Mauro Cappelletti. - Firenze : La nuova Italia, 1960. - VII, 
108 p., 3 c. di tav. : ill. ; 25 cm.

BOP 103/4212/2 *Intervento / Mauro Cappelletti. - Firenze : Vallecchi, \1965?!. - 10 p. ; 21 cm. ((Estr. da: La giustizia costituzionale.

BOP 103/4213/1

Il *controllo internazionale sul rispetto della libertà sindacale, nel quadro delle attuali tendenze in materia di protezione internazionale 
dei diritti dell'uomo / Antonio Cassese. - Milano : Giuffrè, 1966. - P. 294-418 ; 24 cm. ((Estr. da: Comunicazioni e studi / Istituto di 
diritto internazionale e straniero della Università di Milano, vol. 12.

BOP 103/4213/2
Il *sistema di garanzia della convenzione dell'ONU sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale / A. Cassese. - Milano : 
Giuffrè, [1967?]. - P. 271-336 ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista di diritto internazionale. - vol. 50, fasc. 2 (1967). - Paginato anche PP. 5-71.

BOP 103/4214/1
La *polemica sul divorzio e la Costituzione italiana / G. Maranini. - Milano : Giuffrè, [1966?]. - P. 575-577 ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista 
del diritto matrimoniale e dello stato delle persone. - A. 8, n. 4 (ot.-dic. 1966)

BOP 103/4214/2
La *crisi del potere nel nostro dopoguerra / Giuseppe Maranini. - [S.l. : s.n., 1967?]. - P. 328-340 ; 24 cm. ((Estr. da: Nuova antologia. 
- N. 2003 (nov. 1967)

BOP 103/4215
La *analytical jurisprudence de H.L.A. Hart / J.M. Delgado Ocando. - Maracaibo : Universidad de Zulia, Facultad de derecho, 1967. - 
P. 9-31 ; 23 cm. ((Separata de: Revista de la Facultad de derecho. - N. 20

BOP 103/4216
*Léon Winiarski et la mécanique sociale : matériaux pour servir à l'histoire de l'École de Lausanne, 1. / Giovanni Busino. - [S.l. : s.n., 
1967?]. - P. VII-XXVII ; 24 cm. ((Extr.: Travaux de droit, d'économie, de sociologie et de sciences politiques. - T. 58

BOP 103/4217/1
Il *concetto classico di natura delle cose / Michel Villey. - [S.l. : s.n., 1967?]. - P. 29-46 ; 24 cm. ((Estr. da: Jus. - A. 18, fasc. 1-2 
(1967)

BOP 103/4217/2

*Panorama des philosophies juridiques modernes occidentales et marxistes du monde socialiste / par Michel Villey. - Paris : Sirey, 
1967. - P. 208-227 ; 24 cm. ((Extr.: Archives de philosophie du droit. - T. 12. - In testa al front.: 3.: La doctrine marxiste en présence 
des philosophies du droit occidentales contemporaines
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BOP 103/4218
*Questions de logique juridique dans l'histoire de la philosophie du droit / Michel Villey. - [S.l. : s.n., 1967?]. - 22 p. ; 25 cm. ((Extr.: 
Logique et analyse. - N.s., a. 10 (avril 1967)

BOP 103/4219/1

*Bibliografia di Umberto Morra / Bruno Frescucci. - Cortona : Grafiche Calosci, 1967. - 137 p. : ill. ; 24 c. (( A cura dell'Azienda 
autonoma di soggiorno e turismo e dell'Ente provinciale per il turismo di Arezzo. - Precedono alcuni scritti di U. Morra. - Il nome 
dell'A. figura a p. 45.

BOP 103/4219/2 *Umberto Morra a 70 anni : testimonianze. - Cortona : \s.n.!, 1967 (Cortona : Nuova tipografia sociale). - 35 p. : 1 fot. ; 24 cm.

BOP 103/4220/1

*Rievocazione di Benvenuto Donati / Giovanni Ambrosetti. - Modena : S.T.E.M. Mucchi, 1966. - 19 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Atti e 
memorie della Accademia nazionale di scienze, lettere e arti di Modena, s. 6., v. 8. (1966). - In testa al front.: Accademia nazionale di 
scienze lettere e arti, Modena

BOP 103/4220/2
*Storia e sistematica nell'opera di Odon Lottin / Giovanni Ambrosetti. - [S.l. : s.n., 1966?]. - P. 297-306 ; 24 cm. ((Estr. da: Jus. - A. 
17, fsc. 3-4 (1966)

BOP 103/4220/3
Una *verticalità della politica : il *bene comune e la sua vera dignità / Giovanni Ambrosetti. - Roma : [s.n.], 1967 (Roma : Christen 
tipografia-offset). - 10 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Studium. - 63 (1967)

BOP 103/4221/2
*Breve riflessione sull'autocritica della scienza giuridica / Giovanni Ambrosetti. - Milano : Giuffrè, [1967?]. - P. 609-615 ; 24 cm. ((Estr. 
da: Rivista internazionale di filosofia del diritto. - A. 44, fasc. 3 (lug.-set. 1967)

BOP 103/4223/1

Il *linguaggio della pubblicità contemporanea : corso libero di psicopedagogia dei mass media / Andrea De Benedetti. - Torino : 
Università degli studi, Facoltà di Magistero, 1966. - 35 p. ; 24 cm. ((Estratto. - Sul front.: Istituto di Psicologia sociale e sperimentale, 
Istituto di pedagogia

BOP 103/4223/2
Il *libro della pubblicità, di S. Watson Dunn / Andrea De Benedetti. - Torino : Istituto di psicologia sperimentale dell'Università : Istituto 
superiore di psicologia sociale, [1967?]. - P. 64-72 ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista di psicologia sociale, a. 14., n. 1, 1967.

BOP 103/4224
*Iniziative probatorie del giudice e basi pregiuridiche della struttura del processo / Mauro Cappelletti. - Padova : CEDAM, 1967. - P. 
408-428 ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista di diritto processuale. - A. 22, n. 3 (1967)

BOP 103/4225
*Precedenti giudiziali sulla trasmissibilità e sul termine dell'obbligazione pattizia di prelazione e su alcune questioni connesse / Gino 
Gorla. - Roma : Foro italiano, 1966. - 82 p. ; 21 cm. ((Estr. da: Il Foro italiano. - Vol. 89, fasc. 11-12

BOP 103/4226
Il *liberalismo / di Friedrich A. Hayek. - [S.l. : s.n., 1967?]. - 28 p. ; 21 cm. ((In calce alla cop.: Biblioteca della libertä(*Biblioteca della 
liberta)

BOP 103/4227
*Problemi della rivoluzione sovietica nella storiografia contemporanea / Arturo Colombo. - \S.l. : s.n.!, 1967. - \19! p. ; 22 x 10 cm. 
((Estr. da: Critica sociale, n. 22, 1967.

BOP 103/4228
*Di alcuni aspetti del diritto amministrativo / Eugenio Cannada-Bartoli. - Milano : Giuffrè, 1965. - P. 64-69 ; 25 cm. ((Estr. da: Studi in 
onore di Gaetano Zingali

BOP 103/4229
*Testimonianze letterarie sulla fucilazione di Francisco Ferrer / Carlo Cordie. - Catania : Facolta di Lettere e Filosofia, 1966. - P. 90-
112 ; 24 cm. ((Estr. da: Siculorum gymnasium, n.s., a. 19., n. 1, Catania, genn.-giug. 1966.

BOP 103/4230/1
Lo *stile italiano : la dottrina / John H. Merryman ; con postilla di Gino Gorla. - Milano : Giuffrè, [1966?]. - P. 1170-1216 ; 24 cm. ((Estr. 
da: Rivista trimestrale di diritto e procedura civile. - Fasc. 4 (1966)

BOP 103/4230/2
Lo *stile italiano : le fonti / John H. Merryman. - Milano : Giuffrè, [1967?]. - P. 710-754 ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista trimestrale di diritto e 
procedura civile. - Fasc. 3 (1967)

BOP 103/4230/3
Lo *stile italiano : l'interpretazione / John H. Merryman. - Milano : Giuffrè, [1968?]. - P. 374-414 ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista trimestrale 
di diritto e procedura civile. - Fasc. 2 (1968)

BOP 103/4231
*Rassegna di studi filosofico-giuridici : (1966-67) / Giuseppe Lumia. - Palermo : Tipografia Michele Montaina, 1967. - 28 p. ; 24 cm. 
((Estr. da: Il circolo giuridico L. Sampolo : rivista a cura della Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Palermo. - A. 1967

BOP 103/4232 *Studi fourieriani / Mirella Larizza. - Milano : Giuffré, 1967. - 27 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista internazionale di filosofia del diritto, 1967.

BOP 103/4233
L'*introduzione delle Akzise in Prussia e i suoi riflessi nella dottrina contemporanea / di Pierangelo Schiera. - Milano : per i tipi 
dell'editore A. Giuffrè, 1965. - P. 283-359 ; 27 cm. ((Estr. da: Annali della Fondazione italiana per la storia amministrativa. - 2 (1965)

BOP 103/4234 *Rilevanza giuridica / Natalino Irti. - [S.l. : s.n., 1967?]. - P. 56-108 ; 24 cm. ((Estr. da: Jus. - A. 18, fasc. 1-2 (1967)

BOP 103/4236
*Walter Maturi / Massimo L. Salvadori. - Milano : Società editrice Dante Alighieri, [1967?]. - P. 406-460. ; 24 cm. ((Estr. da: Nuova 
rivista storica. - A. 51, fasc. 3-4 (1967).   ((Tit. di cop.

BOP 103/4237
*Derecho abstracto o natural en Hegel / Nicolás María López Calera. - Granada : Universidad de Granada, Facultad de derecho, 
Departamento de filosofía del derecho, 1967. - 47 p. ; 22 cm.

BOP 103/4238
*Adornos Negative Dialektik / von Wilhelm R. Beyer. - Berlin : VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1967. - P. 1199-1219 ; 24 
cm. ((Sonderdruck aus: Deutsche Zeitschrift für Philosophie. - Jahrg. 15, H.10
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BOP 103/4239
*Burocrazia, tecnocrazia e libertà individuale / Giuseppe Semerari. - Messina ; Firenze : G. D'Anna, [1967?]. - P. 583-589 ; 24 cm. 
((Estr. da: Critica storica. - N. 5 (set. 1967)

BOP 104/4240
La *storiografia di Carlo Cattaneo / Ferruccio Focher. - Pavia : Tipografia del Libro, 1967. - P. 103-123 ; 24 cm. ((Estr. dal vol. di Studi 
Letterari.(*Studia Ghisleriana)

BOP 104/4243
*Éthique et sociologie du langage / par Chaîm Perelman. - [S.l. : s.n., 1966?]. - P. 150-164 ; 23 cm. ((Sulla cop.: Le langage 2. Tiré à 
part. - In testa alla cop.: Société de philosophie de langue française. Actes du 13. Congrès. Genève, 1966

BOP 104/4245
*Giovanni Pico and Thomas More / [Vittorio Gabrieli]. - [S.l. : s.n.], [1967?]. - [43]-57 p. ; 22 cm. ((Estratto da: Moreana, 15 (1967). - 
Tit. dell'intit. - Il nome dell'A. in fondo allo scritto

BOP 104/4246/1
*Presenza di Vico e terzo centenario vichiano / Pietro Piovani. - [S.l. : s.n., 1966?] (Torino : ILTE). - 5-15 p. ; 24 cm. ((Estratto da: 
Cultura e scuola,  n 20 (ottobre-dicembre 1966)

BOP 104/4248
*Political cleavage and social stratification in France and Italy / Mattei Dogan. - [S.l. : s.n., 1967?]. - P. 129-194 ; 24 cm. ((Offprint 
from: Party systems and voter allignments, c1967

BOP 104/4249
*Socjologia prawa a prawoznawstwo / Jerzy Wroblewski. - Warzawa : [s.n.], 1967. - P. 910-920 ; 24 cm. (([Estr. da]: Panstwo i prawo. 
- 12

BOP 104/4250
*Completezza e chiusura / Amedeo G. Conte. - Milano : Giuffrè, 1968. - P. 144-163 ; 24 cm. ((Estr. da: Studi in onore di W. Cesarini 
Sforza

BOP 104/4251 L'*interpretazione comparativa / Tito Ravà. - Padova : CEDAM, 1967. - 29 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Studi in onore di Gioacchino Scaduto

BOP 104/4252
Un *punto focale per la sociolinguistica / Giorgio Braga. - [S.l. : s.n., 1968?]. - P. 84-104 ; 24 cm. ((Estr. da: Sociologia. - N.s., a. 2, n. 
1 (gen. 1968) HA PER ALTRO TITOLO 3009993 TO00707117 A *focus for socio-linguistics

BOP 104/4253
*Sociologia e storia religiosa / Ettore Passerin d'Entrèves. - [S.l. : s.n., 1968?]. - P. 152-170. ; 24 cm. ((Estr. da: Sociologia. - N.s., a. 
2, n. 1 (gen. 1968) HA PER ALTRO TITOLO 3009995 TO00707119 *Sociology and the history of religion

BOP 104/4254
*Guerra in Ampezzo e Cadore : 1915-1917 / Antonio Berti ; a cura di Tito Berti ; con una nota di Novello Papafava dei Carraresi. - 
Venezia : N. Pozza, [1967?]. - P. V-XXIV ; 20 cm. ((Estr.

BOP 104/4255
L'*ostruzionismo della maggioranza, l'ostruzionismo parlamentare e il principio della discontinuità dei lavori legislativi / Franco 
Bassanini. - Milano : Relazioni sociali, 1967. - 95 p. ; 21 cm. ((Estr. da: Relazioni sociali. - A. 7, n. 10 (ot. 1967)

BOP 104/4256
*Famiglia, societa e socializzazione / Achille Ardigo. - [S.l. : s.n., 1968?]. - P. 52-82 ; 24 cm. ((Estr. da: Sociologia, a. 2, n.s., n. 1 (gen. 
1968). - Segue il testo in inglese. CONTIENE ANCHE 3147457 UBO3702142 *Family, society and socialization.

BOP 104/4257/2
*Dovere professionale di conoscere la giurisprudenza e mezzi d'informazione / Gino Gorla. - Roma : Foro italiano, 1967. - 34 p. ; 21 
cm. ((Estr. da: Quaderni del Foro italiano. - In testa al front.: Raccolta di saggi sulla giurisprudenza.

BOP 104/4257/3
*Brevi temporis praescriptio e neglectio della giurisprudenza in Italia : comparazione con la Francia / Gino Gorla. - Roma : Foro 
italiano, 1967. - 25 p. ; 21 cm. ((Estr. da: Quaderni del Foro italiano. - In testa al front.: Raccolta di saggi sulla giurisprudenza

BOP 104/4258
*Recensioni : *L'idée de légitimité, Paris, Presses Universitaires de France, 1967, 221 p. / L. Levi. - Milano : Giuffrè, {1967?]. - P. 831-
834 ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista internazionale di filosofia del diritto. - A. 44, fasc. 4 (ot.-dic. 1967)

BOP 104/4259
*Individuazione e libertà nel Sistema dell'idealismo trascendentale di Schelling / Claudio Cesa. - Firenze : Sansoni, [1968?]. - [101]-
135 p. ; 24 cm. ((Estratto da: Giornale critico della filosofia italiana(1968)

BOP 104/4260/1
*Giannantonio Manci nel ventennio del sacrificio : commemorazione pronunciata da Beppino Disertori il 27 giugno 1964 a Trento. - 
°Milano! : Pro cultura,  19 p. ; 21 cm.

BOP 104/4260/2
*Orazione celebrativa del ventennale della Repubblica italiana : pronunciata in Trento il 2 giugno 1966 / Beppino Disertori. - Trento : 
TEMI, 1967. - 19 p. ; 21 cm .

BOP 104/4261/1
Il *sistema delle fonti e la legge di esecuzione di un trattato internazionale / Aldo Loiodice. - [S.l. : s.n., 1965?] (Roma : Tip. LEA). - 10 
p. ; 33 cm. ((Estr. da: Atomo, petrolio, elettricità. - N. 1 (1965)

BOP 104/4261/2
*Conoscibilità dell'attività amministrativa e difesa giudiziaria / Aldo Loiodice. - Napoli : Libreria scientifica editrice, stampa 1967. - 45 
p. ; 24 cm. ((Estr. da: Rassegna di diritto pubblico. - N. 2 (1967)

BOP 104/4261/3
*W. Leisner: Offentlichkeitsarbeit der Regierung im Rechtsstaat / recensione di Aldo Loiodice. - Napoli : Libreria scientifica editrice, 
stampa 1967. - 11 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Rassegna di diritto pubblico. - N. 4 (1967)

BOP 104/4262
*Revoca di incentivi economici ed eccesso di potere legislativo / Aldo Loiodice. - Napoli : Libreria scientifica editrice, c1967. - 98 p. ; 
24 cm. ((Estr. dagli: Studi in onore di Alfonso Tesauro.

BOP 104/4263
*Pluralità di rationes decidendi e precedente giudiziale / Maurizio Lupoi. - Roma : Foro italiano, 1967. - 127 p. ; 21 cm. ((Estr. da: 
Quaderni del Foro italiano.(*Raccolta di saggi sulla giurisprudenza ; 3)

BOP 104/4264/1
L'*organisation de l'État d'Athènes sous le régime de l'esclavage / par Gy. Antalffy. - [S.l. : s.n.], 1962. - P. 226-259 ; 24 cm. ((Estr. 
da: Acta juridica Academiae scintiarum hungaricae. - T. 4, fasc. 3-4
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BOP 104/4264/2
La *démocratie antique et les penseurs avant Socrate / Georges Antalffy. - Szeged : [s.n.], 1958. - 42 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Acta 
Universitatis szegediensis. Acta juridica et politica. - T. 4, fasc. 6

BOP 104/4264/3
*Conférences sur l'histoire des doctrines politiques et juridiques / Georges Antalffy. - Szeged : [s.n], 1963. - 74 p. ; 24 cm. (([Estr. da]: 
Acta Universitatis szegediensis. Acta juridica et politica. - T. 9, fasc. 5

BOP 104/4265/1
L'*État socialiste et la théorie marxiste de l'État et du droit / Gyorgy Antalffy. - Szeged : [s.n.], 1965. - 93 p. ; 24 cm. (([Estr. da]: Acta 
Universitatis szegediensis. Acta juridica et politica. - T. 12, fasc. 3

BOP 104/4265/2
*Chapitres choisis de l'histoire des idées politico-juridiques de l'Antiquité et du Moyen-Âge / Georges Antalffy. - Szeged : [s.n.], 1967. - 
60 p. ; 24 cm. (([Estr. da]: Acta Universitatis szegediensis. Acta juridica et politica. - T. 14, fasc. 1

BOP 104/4266
*Francesco Antolisei / [Alessandro Malinverni]. - Modena : S.T.E.M. Mucchi, 1967. - 12 p. ; 22 cm. ((Estr. da: Archivio Giuridico. - Vol. 
173, fasc. 1-2 ; 6. s., vol. 42, fasc. 1-2 (1967). - Paginato anche 179-187

BOP 104/4267
*Teoria generale e interpretazione nel concetto di fattispecie / Giorgio Lazzaro. - Milano : Giuffrè, 1967. - 27 p. ; 24 cm. ((Estr. da: 
Rivista italiana di diritto e procedura penale

BOP 104/4268
Il *giudizio su Croce : consuntivo di un centenario / [Vittorio Stella]. - [S.l. : s.n., 1967?]. - P. 644-711 ; 24 cm. ((Estr. da: Giornale di 
metafisica. - In testa al front.: Note critiche sulla filosofia contemporanea

BOP 105/4269 *Legittimità e Stato / Lucio Levi. - [S.l. : s.n., 1967?]. - P. 402-428 ; 24 cm. ((Estr. da: Quaderni di sociologia. - Vol. 16, n. 4 (1967)

BOP 105/4270
*Theory and practice in law / Iredell Jenkins. - [S.l. : s.n., 1967?]. - P. 405-425 ; 25 cm. ((Repr. from: University of Florida law review. - 
Vol. 19, n. 3 (1966-67)

BOP 105/4273
The *unity of science : present state of the problem / by Jacques Ruytinx. - [S.l. : s.n., 1967?]. - P. 184-198 ; 24 cm. ((Extr. de: Revue 
internationale de philosophie. - N. 79-80, fasc. 1-2 (1967). - In testa al front.: Variété

BOP 105/4274/1
*A proposito di strutturalismo e di metodo dell'indagine giuridica / Giorgio Ghezzi. - Milano ; Giuffrè, [1966?]. - P. 1412-1427 ; 24 cm. 
((Estr. da: Rivista trimestrale di diritto e procedura civile. - Fasc. 4 (1966)

BOP 105/4275 Il *chierico Benda / di Arturo Colombo. - [S.l. : s.n., 1967?]. - P. 65-75 ; 21 cm. ((Estr. da: Biblioteca della libertà. - N. 11

BOP 105/4276/1
*Bisogni, fini, valori / Giuseppe Marchello. - Milano : Giuffrè, 1968. - P. 440-462 ; 24 cm. ((Estr. da: Scritti in memoria di W. Cesarini 
Sforza

BOP 105/4276/2
La *teoria politica della giustizia e il problema della sua demitizzazione / Giuseppe Marchello. - Milano : Giuffrè, [1969?]. - 39 p. ; 24 
cm. ((Estr. da: Rivista internazionale di filosofia del diritto. - A. 44, fasc. 1 (gen.-mar. 1969)

BOP 105/4278
*È logicamente corretto l'uso dell'analogia nel diritto? / Enzo Melandri. - Milano : Giuffrè, 1968. - 27 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista 
trimestrale di diritto e procedura civile

BOP 105/4279
Il *pensiero economico del secolo 19. / di Umberto Meoli. - Torino : UTET, 1968. - 89 p. ; 26 cm. ((Estratto da: Storia delle idee 
politiche, economiche e sociali, diretta da Luigi Firpo

BOP 105/4280
*Gramsci e le scienze sociali / Luciano Gallino. - [S.l. : s.n., 1967?]. - P. 352-379 ; 24 cm. ((Estr. da: Quaderni di sociologia. - Vol. 16, 
n. 4 (1967)

BOP 105/4282/1
*Risorgimento e civiltà moderna nel pensiero di Vincenzo Gioberti / Arduino Agnelli. - [S.l. : s.n., 1966?]. - P. 372-391 ; 22 cm. ((Estr. 
da: Clio. - ottobre-dicembre 1966.

BOP 105/4282/2
L'*istituzionalismo italiano dal 1945 ai nostri giorni / Arduino Agnelli. - Milano : Giuffrè, [196.]. - P. 268-289 ; 24 cm. ((Estr. da: 
Annuario bibliografico di filosofia del diritto. - N. 1

BOP 105/4283
*Adolfo Omodeo nella cultura idealistica / Arduino Agnelli. - Trieste : Università degli studi, Facoltà di Lettere e filosofia, 1967. - P. 17-
41 ; 24 cm. ((Estr. da: Ricordo di Adolfo Omodeo.

BOP 105/4284
Il *giovane Filangieri in Sicilia / Franco Venturi. - Catania : \s.n.!, 1968. - P. 20-41 ; 24 cm. ((Estr. da: Archivio storico per la Sicilia 
orientale, a. 64, fasc. 1, 1968. - In cop.: Societa di storia patria per la Sicilia orintale. Ente morale. Istituto universitario di Catania.

BOP 105/4285
L'*antagonismo come oggetto di una sociologia speculativa / Goffredo Quadri. - Siena : Circolo giuridico dell'Università, 1967. - P. 
374-396 ; 24 cm. ((Estr. da: Studi senesi. - 3. ser., 14, fasc. 3 (1967)

BOP 105/4286
*Riflessioni su Olivecrona / Enrico Pattaro. - Milano : Giuffrè, 1968. - 44 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista trimestrale di diritto e procedura 
civile

BOP 105/4287
*Sobre el derecho y la justicia de Alf Ross / J.M. Delgado Ocando. - Maracaibo : [s.n.], 1968. - P. 9-26 ; 21 cm. ((In testa al front.: 
Universidad de Zulia, Facultad de derecho

BOP 105/4288

La *funzione degli intellettuali nel mondo storico hegeliano : (System Der Sittlinchkeit) / [Remo Bodei]. - [S.l. : s.n., 1962?] (Urbino : 
S.T.E.U). - [47]-90 p. ; 24 cm . ((Tit. dell'intitolazione. - Il nome dell'a. in calce allo scritto. - Estratto da: Il pensiero, vol. 7., n. 1-2, 
(gennaio-febbraio 1962)

BOP 105/4288
La *funzione dela filosofia e degli intellettuali nel mondo storico hegeliano : (Versfassung Deutschlands) / Remo Bodei. - Urbino : 
S.T.E.U, 1963P. 207-257 ; 24 cm
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BOP 105/4289
Un *frammento hegeliano dalla «costituzione del reich tedesco» / [Romeo Bodei]. - Messina ; Firenze : D'Anna, [1965?]. - 469-503 p. 
; 24 cm . ((Tit. e autore in cop. - Estratto da: Critica storica, vol 4., a. 4., luglio 1965

BOP 105/4289/2 *Arturo Massolo / Remo Bodei. - Firenze : D'Anna, [1967?]. - P. 181-203 ; 24 cm. ((Estr. da: Critica storica. - N. 2 (31 mar. 1967)

BOP 105/4290 1: *Relazioni generali. - Milano : Giuffrè, 1966. - 90 p. ; 26 cm.

FA PARTE DI Libro moderno 366444 TO00398356 *Diritto e potere : il problema dell'interpretazione e dell'applicazione del diritto : 
atti del 7. Congresso nazionale di filosofia del diritto : Roma, 31 ottobre-4 novembre 1965 / Società italiana di filosofia del diritto ; a 
cura di Rinaldo Orecchia. - Milano : Giuffrè. - v. ; 26 cm.

BOP 105/4291
El *derecho y la naturaleza de las cosas / por Francisco Puy. - [S.l. : s.n., 1966?]. - 19 p. ; 24 cm. (([Estr. da]: Anuario de filosofía del 
derecho. - T. 12 (1966). - In calce al front.: Instituto nacional de estudios jurídicos

BOP 105/4292 *Fundamentos do imperativo jurídico / Jacy De Souza Mendonça. - Pôrto Alegre : Editôra meridional Emma, 1963. - 116 p. ; 23 cm.

BOP 105/4294 L'*Italia di maggio / [Enzo Enriques Agnoletti]. - [S.l. : s.n., 1968?]. - P. 1-4 ; 22 cm. (Estr. da: Il Ponte. - Mag. 1968 CONTIENE ANCHE 3143123 TO00709055 I *conti dopo il 19 maggio / [Sandro Mauri]

BOP 105/4295
*Two important topics concerning international affairs / Mario Zagari. - Roma : [s.n.], 1967. - 38 p. ; 20 cm. ((Contiene: From a little 
Europe towards a greater Europe ; A new strategy towards co-operation with the developing countries

BOP 105/4296/1
*Social structures and social functions : the emancipation of structural analysis in sociology / Filippo Barbano. - [S.l. : s.n., 1968?]. - 
P. 41-84 ; 24 cm. ((Offpr. from: Inquiry. - Vol. 11 (1968)

BOP 105/4297
*Gioacchino Volpe e gli studi storici su Pisa medioevale / Cinzio Violante. - [S.l.] : Sansoni editore, 1970. - LXVII p. ; 22 cm. ((Estr. da: 
Studi sulle istituzioni comunali di Pisa / di Gioacchino Volpe.

BOP 105/4298
Il *Vico di Meinecke e la metodologia delle epoche storiche / Fulvio Tessitore. - Napoli : <s.n.>, 1968. (Pompei : I.P.S.I.). - 52 p. ; 22 
cm. ((Estratto da Omaggio a Vico, n. 10. della Collana di filosofia

BOP 105/4299

The *economic and the moral in the philosophy of Benedetto Croce : delivered before the centre for the advanced study of italian 
society in the university of Reading on tuesday 8 november 1966 / by G. R. G. Mure. - [S.l.! : University of reading, 1967. - 14 p. ; 21 
cm. ((In testa al front.: A memorial lecture.(*Centre for the advanced study of italian society, occasional papers ; 1)

BOP 106/4300
*Italian social democracy, yesterday and today / by Vittorio Foa. - [S.l.] : University of reading, 1968. - 17   p. ; 21 cm. ((In testa al 
front.: Occasional papers n. 2

BOP 106/4301
*Società industriale e sistemi politici / Domenico Corradini. - [S.l. : s.n.], 1968 (Bologna : Soc. tip. edit. Azzoguidi). - P. 67-80 ; 21 cm. 
((Estr. da: Rassegna italiana di sociologia. - A. 9, n. 1 (gen.-mar. 1968)

BOP 106/4302 *Max Weber e la sociologia tedesca / Pietro Rossi. - [S.l. : s.l. 196.]. - P. 86-94 : 1 fot. ; 28 cm. ((Estr. da: Comunità. - N. 51

BOP 106/4304
L'*educazione del giurista / Uberto Scarpelli. - Padova : CEDAM, 1968. - 33 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista di diritto processuale. - A. 
23, n. 1 (1968)

BOP 106/4305
The *internationalist's dilemma : *relevance and rigor / by Kenneth W. Thompson. - [S.l. : s.n., 1968?]. - P. 161-173 ; 23 cm. ((Repr. 
from: International studies quarterly. - V. 12, n. 2 (June 1968)

BOP 106/4306
*Potere negativo e sovranità popolare / Pierangelo Catalano. - Roma : Arti grafiche italiane, 1968. - 7 p. ; 21 cm. (([Estr. da]: 
Convegno di studio della D.C., Lucca, 28-30 aprile 1967

BOP 106/4307
La *logique des valeurs d'Edmund Husserl / par Georges Kalinowski. - [Paris] : Sirey, 1968. - P. 268-282 ; 24 cm. ((Extr.: Archives de 
philosophie du droit. - T. 13

BOP 106/4308
*Evoluzione e storia ragguaglio di ricerca / Francesco Capanna. - Bolzano : Centro di cultura dell'Alto Adige, 1968. - P. 65-94 ; 24 
cm. ((Estr. da: Il Cristallo, a. 10., 1968, n. 1.

BOP 106/4309/1
*Noterelle sul pensiero politico di Fichte / Claudio Cesa. - Firenze : La Nuova Italia, 1968. - P. 62-80 ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista critica 
di storia della filosofia. - Fasc. 1 (1968)

BOP 106/4309/2 *Introduzione a Feuerbach, essenza della religione / Claudio Cesa. - Bari :Laterza, [1969?].- 30 p. ; 18 cm.

BOP 106/4310
*Vico maestro di B. Spaventa / Salvatore Onufrio. - Palermo : Banco di Sicilia,Ufficio Fondazione Mormino,[1968?]. - 12 p. ; 24 cm. 
((Estratto da: Nuovi quaderni del meridione, n. 21-22 (gennaio-giugno 1968)

BOP 106/4311
*Primi contributi per una classificazione automatica di testi giuridici / A. Gallizia, E. Maretti, F. Mollame. - Milano : Giuffre, [1966?).- P. 
526-550 ; 21 cm. ((Estr. da: La scienza e la tecnica della organizzazione nella pubblica amministrazione. - A. 13, n. 4 (ot.-dic. 1966)

BOP 106/4312
*On the applicability of scientific methods to the problems of law, morality and social change / by Iredell Jenkins. - Wiesbaden : 
Steiner, [1967?]. - P. 516-530 ; 24 cm. ((Sonderdruck: Archiv fur Rechts- und Sozialphilosophie. - Vol. 53/4 (1967)

BOP 106/4313/1
*Preface historique a l'etude des notions de contrat / [Michel Villey). - [Paris) : Sirey, 1968. - 11 p. ; 24 cm. ((Extr.: Archives de 
philosophie du droit. - T. 13 (1968)
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BOP 106/4313/2
Le *droit de l'individu chez Hobbes / par Michel Villey. - [Paris] : Sirey, 1968.- P. 210-231 ; 24 cm. ((Extr.: Archives de philosophie du 
droit. - T. 13 (1968)

BOP 106/4313/3
*Sein und Sollen im Erfahrungsbereich des Rechts : un point de vue d'historien / par Michel Villey. - [Paris] : Sirey, 1968. - P. 334-338 
; 24 cm. ((Extr.: Archives de philosophie du droit. - T. 13 (1968)

BOP 106/4314

*Contro il metodo della giurisprudenza concettuale nello studio del diritto penale comunitario / Alessandro Baratta. - Padova : 
CEDAM, 1968. - 26 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Il problema dell'unificazione del diritto penale europeo : Atti del 4. Congresso 
internazionale. Bressanone, 1967

BOP 106/4315/2
*Quantitative ecological analysis : contexts, trends, tasks / Mattei Dogan, Stein Rokkan.- [S.l. : s.n.,   1967?]. - P. 36-47 ; 24 cm. 
((Repr. from: Social science information sur les sciences sociales. - Vol. 6/6   (dec. 1967)

BOP 106/4316/1
*Sulla necessita di una motivata convalida dell'arresto in flagranza / R. Guariniello. - Milano : Giuffre, [1967?). - P. 409-420 ; 24 cm. 
((Estr. da: Rivista italiana di diritto e procedura penale. - N.s., a. 10, n. 1 (gen.-mar. 1967)

BOP 106/4316/2

*Liberta di corrispondenza e garanzie giurisdizionali : (considerazioni in margine alla legge 20 dicembre 1966, n. 1144) / Raffaele 
Guariniello. - Torino Unione Tipografico-Editrice Torinese, (1968?). - 21 p. ; 20 cm. ((Estr. da: Giurisprudenza italiana. - Disp. 4, pt. 4 
(1968)

BOP 106/4317
La *causalita giuridica / [Vincenzo Accattatis]. - [S.l. : s.n., 1968?]. - P. 84-95 ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista di studi crociani. - A. 5, fasc. 1 
(gen.-mar. 1968)

BOP 106/4318
Una *facolta per giuristi e operatori del diritto / Giorgio Lazzaro.- Padova : CEDAM, 1965.- P. 377-381 ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista di 
diritto civile.- A. 11, n. 4, pt. 2 (1965)

BOP 106/4319
*Ricordo di Ernesto Rossi : appunti bio-bibliografici su Ernesto Rossi / Gian Paolo Nitti. - [S.l : s.n.], [1967?]. - 55 p. ; 25 cm. ((Estr. 
da: Il movimento di liberazione in Italia, n. 87, aprile-giugno 1967, fascicolo 2.

BOP 106/4320

*Profilo di Antonio Labriola / Bruno Widmar.- [S.l- : s.n., 1962?].- 39 p. ;m20 cm. ((Estr. da: Il Protagora. - N. 24 (1962). - In calce al 
front.: Questo profilo e stato scritto come introduzione alla pubblicazione delle opere del Labriola nella edizione polacca Kslazka i 
Wiedza, Warszawa

BOP 106/4321

*Vossler und Croce : eine Kapitel aus der Geschichte der Sprachwissenschaft / Giacomo Devoto. - München : Verlag der 
bayerischen Akademie der Wissenschaften, 1968. - 26 p. ; 23 cm. ((Vorgetragen am: Bayerische Akademie der Wissenschaften. 
Philosophisch- historische Klasse. - 12. (Januar 1968)

FA PARTE DI Libro moderno 608854 VEA0036297 *Sitzungsberichte / Bayerische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch - 
historische Klasse. - Jahrg. 1956-2015, Heft 2. - Munchen : Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 1956-2015. - 23 
cm. ((Irregolare

BOP 106/4322
Un *modello di contrattazioni vincolate come schema logico per una politica dei redditi / Bruno Contini. - Roma : \s.n.!, 1967 (Roma : 
Tevere). - 48 p. ; 22 cm. ((In testa al front.: Centro di studi e piani economici.(*Contributi occasionali ; 33)

BOP 106/4323/1
L'*evoluzione liberale / Pietro Piovani. - [S.l. : s.n., 1968?]. - 49-59 p. ; 24 cm. ((Estratto da: Biblioteca della liberta, n. 12 (gennaio-
febbraio1968)

BOP 106/4324
L'*interesse pubblico e i partiti / Mino Vianello. - Milano : Giuffre, [1967?].- P. 46-48 ; 24 cm. ((Estr. da: Quaderni di scienze sociali. - 
A. 6, n. 1 (apr. 1967)

BOP 106/4325/1
*Compte rendu de The encyclopedia of philosophy / par Ch. Perelman.- [S.l. :s.n., 1967?].- P. 523-524 ; 24 cm. ((Extr. de: Revue 
internationale de philosophie. - N. 82, fasc. 4 (1967)

BOP 106/4325/2
*Droit, logique et argumentation / par Ch. Perelman. - [Bruxelles : Editions de l'Université, 1968?]. - 12 p. ; 24 cm. ((Estratto da: 
Revue de l'Universite de Bruxelles, tome XX, n. 4. - Lezione inaugurale del corso Logique et argumentation (7 février 1968)

BOP 106/4326/1
*Rhetoric and philosophy / Chaim Perelman ; traslated by Henry W. Johnstone, jr. - [S.l.] : Pennsylvania State University press, 
[1968?]. - 15-24 p. ; 23 cm. ((Estratto da: Philosophy and rhetoric, vol. I, n. 1 (1968)

BOP 106/4326/2
*Dimostrazione, verificazione, giustificazione : sintesi del dibattito di Liegi / Ch. Perelman. - Roma : Edizioni dell'Ateneo, [1968?]. - P. 
13-24 ; 24 cm. ((Estr. da: La cultura. - 6 (1968)

BOP 106/4327/1
*Teoria dell'interpretazione, comunicazione, linguaggio / Massimo Corsale. - Milano : Giuffrè, [1966?!. - P. 277-285 ; 24 cm. ((Estr. 
da: Rivista internazionale di filosofia del diritto. - A. 43, fasc. 1 (gen.-mar. 1966)

BOP 106/4327/2
*Prescrizione estintiva : storia del diritto / Massimo Corsale.- Torino : Unione Tipografico-Editrice Torinese, stampa 1966. - 7 p. ; 30 
cm. ((Estr. da: Novissimo Digesto italiano

BOP 106/4329
*Treaty interpretation and practical reason : towards a general theory of legal interpretation / by Ilmar Tammelo. - Sydney : The Law 
Book Company limited, 1967. - 110 p. ; 22 cm.(*Studies in legal method series ; 1)

BOP 106/4330
*Scienza politica e scienza economica nel pensiero di Bruno Leoni / Mario Albertini. - [S.l. : s.n., 1968?!. - P. 36-51 ; 24 cm. ((Estr. da: 
Il politico. - 33, n. 1 (1968)

BOP 106/4331
*Fonti del diritto : filosofia del diritto / Enrico Paresce. - Milano : Giuffrè, 1968. - 892-924 p. ; 25 cm. ((Estratto da: Enciclopedia del 
diritto, vol. 17

BOP 106/4332
*Formalismo giuridico / Angelo Ermanno Cammarata. - Milano : Giuffrè, 1968. - 1012-1024 p. ; 25 cm. ((Estratto da: Enciclopedia del 
diritto, vol. 17
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BOP 106/4335/1
La *testimonianza / a cura di Mario Pisani. - Padova : CEDAM, [1967?!. - P. 140-142 ; 24 cm. ((Estr. da: L'indice penale. - A. 1, n. 1 
(gen.-apr. 1967). - Rubrica: Echi e testimonianze

BOP 106/4335/2
*Privacy / a cura di Mario Pisani. - Padova : CEDAM, [1967?!. - P. 288-296 ; 24 cm. ((Estr. da: L'indice penale. - A. 1, n. 2 (mag.-ago. 
1967). - Rubrica: Echi e testimonianze

BOP 106/4335/3
La *pena di morte / a cura di Mario Pisani. - Padova : CEDAM, [1967?!. - P. 442-450 ; 24 cm. ((Estr. da: L'indice penale. - A. 1, n. 3 
(set. 1967). - Rubrica: Echi e testimonianze

BOP 106/4336
Le *istituzioni della Repubblica di Venezia / lezione tenuta da Giuseppe Maranini presso la scuola aziendale della Soc. Montecatini 
Edison a Porto Marghera, giugno 1967. - [S.l. : s.n., 1967?! (Milano : Tipo litografia Romagna). - 18 p. ; 21 cm.

BOP 106/4337
*Impugnación egológica de la escuela del derecho libre / Carlos Cossio. - Milano : Giuffrè, 1968. - P. 184-232 ; 25 cm. ((Estr. da: 
Scritti in memoria di W. Cesarini Sforza

BOP 106/4339/1 *Filosofické perspektivy pojmu diference / Wilhelm Raimund Beyer. - (S.l. s.n.), c1964. - P. 208-216 ; 24 cm. ((Estr.

BOP 106/4339/2

*Wie die Hegelsche Freundesvereinsausgabe enstand : (aus neu aufgefundenen Briefen der Witwe Hegels) / [Wilhelm Raimund 
Beyer!. - Berlin : VEB, 1967. - P. 563-569 ; 24 cm. ((Sonderdruck aus: Deutsche Zeitschrift fur Philosophie. - Jahrg. 15, H. 5. - In testa 
al front.: Bemerkungen und Berichte

BOP 106/4340 *Introduzione a Giacomo Leopardi, Crestomazia italiana : la prosa / Giulio Bollati. - Torino : Einaudi, 1968. - CXIV p. ; 18 cm. (([Estr.!

BOP 106/4341
*Ideologia e scienza politica : premesse ad una teoria generale della scienza politica / Giulio Bruni Roccia. - [S.l. : s.n., 1968?!. - P. 
77-110 ; 24 cm. ((Estr. da: Il politico. - A. 33, n. 1 (1968)

BOP 106/4342
*Problemi di metodologia storiografica nelle indagini di uno storico illustre / Antonino Piazzese. - Campobasso : Casa molisana del 
libro, [1967?]. - 23 p. ; 25 cm. ((Estratto da: Giustizia e società, n. 4 (1967)

BOP 106/4343
*Per un nuovo corso della politica agraria : discorso pronunciato al Senato della Repubblica nella seduta del 24 luglio 1968 / Manlio 
Rossi Doria. - Roma : Bardi, [1968]. - 42 p. ; 21 cm.

BOP 106/4344
*Verhaltenslogik / von Lothar Philipps. - Quickborn : Schnelle, [1968?!. - P. 33-38 ; 22 cm. (([Estr. da:! Grundlagenstudien aus 
Kybernetik und Geisteswissenschaft. - Bd. 9, H. 2 (Juni 1968)

BOP 106/4345
*Comportamenti collettivi, partecipazione e classe politica / Paolo Maranini. - Pavia : \s.n.!, 1968. - P. 178-192 ; 24 cm. ((Estr. da: Il 
Politico, Università di Pavia, n. 1, 1968.

BOP 106/4346
*Magistratura e ideologie / Giuseppe Lumia. - Milano : Giuffrè, 1968.- P. 145-158 ; 24 cm. ((Estr. da: Rassegna dei magistrati. - A. 8, 
n. 4 (1968)

BOP 106/4348/2 *Esemplarita di Vico / Pietro Piovani. - [S.l. : s.n., 1968?]. - [151]-164 p. ; 24 cm. ((Estratto da: Nuova antologia n. 2010 (giugno 1968)

BOP 107/4349/1 *Civis romanus sum / Maurilio Adriani. - \Italia : s.n., 1964?!. - P. 398-406 ; 24 cm. ((Estr. da: Studi romani, a. 12, n. 4 (ott./dic. 1964).

BOP 107/4349/2
*Linee e problemi della religione moderna / Maurilio Adriani. - Torino : ILTE, [1966?!. - P. 104-110 ; 24 cm. ((Estr. da: Cultura e 
scuola.- N. 20 (ot.-dic. 1966)

BOP 107/4349/3
*Idea d'Italia / Maurilio Adriani. - [S.l. : s.n., 1967?! (Firenze : L'arte tipografica). - P. 75-84 ; 24 cm. ((Estr. da: Cultura e scuola. - N. 24 
(ot.-dic. 1967)

BOP 107/4350
*Aspetti della Società civile hegeliana / [Francesco Valentini]. - Firenze : Sansoni, [1968?]. - P. 93-112 ; 25 cm. ((Estr. da: Giornale 
critico della filosofia italiana, 1968, fasc. 1

BOP 107/4351/1
I *valori nell'analisi sociologica : Weber e Parsons / Franco Leonardi. - Milano : Giuffrè, 1965. - P. 426-463 ; 24 cm. ((Estr. da: Studi in 
onore di Gaetano Zingali. Vol. 1.

BOP 107/4351/2
Il *mito delle sociologie nazionali / Franco Leonardi. - [S.l. : s.n., 1967?! (Roma : Tip. V. Ferri). - P.12-18 ; 24 cm. ((Estr. da: 
Sociologia. - N.s., a. 1, n. 1 (set. 1967)

BOP 107/4351/3
*Riforma universitaria e scienze politiche in Parlamento / Franco Leonardi.- [S.l. : s.n., 1968?! (Roma : Tip. V. Ferri).- 40 p.; 24 cm. 
((Estr. da: Sociologia. - N.s., a. 2, n. 1 (gen. 1968)

BOP 107/4351/4
Il *futuribile non tecnologico / Franco Leonardi.- [S.l. : s.n., 1968?!. - P. 232-242 ; 24 cm. ((Estr. da: Sociologia. - N.s., a. 2, n. 2 (mag. 
1968)

BOP 107/4352/1

*Sistemi in contatto : il concetto di diasistema e i principi della geografia linguistica / Nota di Corrado Grassi. - Torino : V. Bona, 
[1968?!. - P. 76-88 ; 24 cm. ((Estr. da: Atti dell'Accademia delle Scienze di Torino. - Vol. 102 (1967-1968). - In testa al front.: Filologia, 
glottologia, storia letteraria del Medio Evo e dell'età moderna
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BOP 107/4352/2
*Che cosa ne pensa Chiaffredo Roux / Corrado Grassi. - [Milano! : Il Saggiatore, [196.!. - P. 152-163 ; 21 cm. (([Estr:! da: Linguistica 
e filologia : omaggio a Benvenuto Terracini

BOP 107/4353
*Mosca, Gaetano / [Mario Delle Piane!. - [S.l.! : The Macmillan Company & The Free Press, c1968. - P. 504-507 ; 28 cm. ((Repr. 
from: International encyclopedia of the social sciences

BOP 107/4354
*Cibernetica e diritto in Europa / Mario G. Losano. - Firenze : La Nuova Italia, [1967?!. - P. 1589-1602 ; 22 cm. ((Estr. da: Il Ponte. - 
Dic. 1967

BOP 107/4355/1
*Democracy / [Giovanni Sartori!. - [S.l.! : The Macmillan Company & the Free Press, c1968. - P. 112-121 ; 28 cm. ((Repr. from: 
International encyclopedia of the social sciences

BOP 107/4355/2
*Representation : representational systems / [Giovanni Sartori!. - [S.l.! : The Macmillan Company & the Free Press, c1968. - P. 465-
474 ; 28 cm. ((Repr. from: International encyclopedia of the social sciences

BOP 107/4356
*Prefazione a Paradosso dello spirito russo / Vittorio Strada. - [S.l. : s.n., 1968?!. - 19 p. ; 22 cm. ((In: Scritti storici, letterari e filosofici 
/ Piero Gobetti. - Torino : Einaudi, 1968. - [Estr.!

BOP 107/4357 *Governo della famiglia e giustizia distributiva / Avelino Manuel Quintas. - Milano : Giuffrè, [1968?!.- P. 73-87 ; 24 cm.

BOP 107/4358
Il *diritto civile tra sociologia e dogmatica : riflessioni sul metodo / Nicolò Lipari. - Napoli : Jovene, [1968?!. - 61 p. ; 24 cm. ((Estr. da: 
Studi in onore di Francesco Santoro Passarelli

BOP 107/4359/1

Il *socinianesimo di Locke e l'edizione inglese dell'Epistola sulla tolleranza / Mario Montuori. - Napoli : Stabilimento tipografico G. 
Genovese, 1967. - 30 p. ; 25 cm. ((Estratto da: Atti dell'Accademia delle Scienze morali e politiche della Societa nazionale di scienze, 
lettere ed arti in Napoli, vol. 78

BOP 107/4359/2
*Socrate : dal mito alla storia / Mario Montuori. - Atene : Istituto italiano di cultura, 1967. - 68 p. ; 25 cm. ((Altro front. in 
greco.(*Quaderni dell'Istituto italiano di cultura ; 1)

BOP 107/4360
*G. B. Vico e il liberalismo moderato / Salvatore Onufrio. - \S.l. : s.n., 1968?! (Roma : Istituto grafico tiberino di Stefano De Luca). - 23 
p. ; 24 cm. ((Tit. della cop. - Estr. da: Rassegna di politica e di storia, anno 34., giugno 1968, n. 164 HA PER ALTRO TITOLO 3007074 PAL0063129 *Giovanni Battista Vico  e il liberalismo moderato. -

BOP 107/4361

L'*informazione e la pubblica amministrazione / Guglielmo Negri.- [S.l. : s.n., 1968?!. - P. 92-102 ; 24 cm. ((Estr. da: Il problema 
dell'informazione nella società moderna : atti del 7. Convegno nazionale dell'Associazione italiana Fulbright. Roma, 1-3 dicembre 
1967

BOP 107/4362
*Rosmini Serbati Antonio / Francesco Traniello. - Torino : Unione Tipografico-Editrice Torinese, stampa 1968. - 11 p. ; 20 cm. ((Estr. 
da: Novissimo Digesto italiano

BOP 107/4363
Il *contributo italiano al Congresso mondiale di filosofia del diritto e di filosofia sociale : (Milano- Gardone Riviera, 9-13 settembre 
1967) / [Giovanni Drago!. - [S.l. : s.n., 1968?!. - P. 296-299 ; 24 cm. ((Estr. da: Giornale di metafisica

BOP 107/4364
*Eros e civiltà : leggendo Marcuse / G. Quadri. - Siena : Circolo giuridico dell'Università, 1968. - P. 238-250 ; 24 cm. ((Estr. da: Studi 
senesi.- 3. s., 17, fasc. 2 (1968)

BOP 107/4365
*Gaetano Mosca : *Teorica dei governi e governo parlamentare / presentazione di Rodolfo De Mattei. - Milano : Giuffre, \19..!. - XVII 
p. ; 22 cm. ((Contiene la sola presentazione

BOP 107/4366
*Integralismo filosofico e analisi strutturale nel pensiero di Pitirim A. Sorokin / Carlo Marletti. - [S.l. : s.n., 1968?!. - P. 18-42 ; 24 cm. 
((Estr. da: Sociologia. - N.s., a. 2, n. 2 (mag. 1968)

BOP 107/4367
*Juristic definition of law / Aleksander Peczenik. - [S.l. : s.n., 1968?!. - P. 255-268 ; 24 cm. ((Repr. from: Ethics : an international 
journal of social, political and legal philosophy. - Vol. 78,n. 4 (July 1968)

BOP 107/4368/1
*De la psychologie des peuples à la sociologie de la société industrielle / Giovanni Busino.- Genève : Droz, [1968?!.- P. 104-109 ; 24 
cm. (([Estr. da!: Cahiers Vilfredo Pareto. - 16-17 (1968)

BOP 107/4368/2
Una *fonte per la storia del pensiero economico in Italia : il carteggio di Leon Walras / Giovanni Busino. - Napoli : Edizioni Scientifiche 
Italiane, 1968. - P. 341-350 ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista storica italiana.- A. 80, fasc. 2

BOP 107/4369
*Ideologia e magistratura / Domenico Corradini. - Milano : Giuffrè, [1968?!. - P. 1105-1114 ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista trimestrale di 
diritto e procedura civile. - Fasc. 3 (1968)

BOP 107/4370 *Bibliografia di Rudolf von Jhering / Mario G. Losano. - Torino : Einaudi, 1968. - 66 p. ; 18 cm.

BOP 107/4371
*Alle origini del municipalismo triestino : Padre Ireneo Della Croce / Giorgio Negrelli. - (S.l. : s.n., 1968?). - 39 p. ; 21 cm. ((Estr. da: 
Clio.- Gen.- mar. 1968

BOP 107/4372
*Arturo Labriola e l'emigrazione italiana in Svizzera dopo i fatti del 1898 / Dora Marucco. - Genève : Droz, [1967?!. - P. 38-57 ; 24 cm. 
(([Estr. da!: Cahiers Vilfredo Pareto. - N. 16-17 (1968)

BOP 107/4373
*Discorso alla 23. assemblea generale delle Nazioni Unite / Giuseppe Medici. - Padova : Cedam, 1968. ((Estr. da: La comunita 
internazionale, v. 23, fasc. 4, 1968. HA PER ALTRO TITOLO 1064667 UFI0101415 *Discorso alla ventitreesima assemblea generale della Nazioni Unite. -
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BOP 107/4374
*Per una piattaforma unitaria al Congresso di ottobre : discorso ai compagni socialisti di Lacedomia [!] (Avellino), 21 settembre 1968 / 
Manlio Rossi-Doria. - Roma : SETI, 1968. - 29 p. ; 24 cm.

BOP 107/4375
L'*unità dell'ordinamento e il processo civile / Gian Antonio Micheli. - Padova : CEDAM, 1968. - P. 430-458 ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista 
di diritto processuale. - A. 23, n. 3 (1968)

BOP 107/4376
La *paix, une idee revolutionnaire : l'ONU et le congres mondial des peuples / par Umberto Campagnolo. - Venise : Societe 
europeenne de culture, 1968. - 31 p. ; 25 cm.

BOP 107/4377/1
Le *previsioni elettorali / Alberto Spreafico. - Milano : Edizioni di Comunità, 1968. - P. 121-161 ; 23 cm. ((Estr. da: Partiti politici e 
strutture sociali in Italia / a cura di Mattei Dogan e Orazio Maria Petracca

BOP 107/4377/2
Il *Senato della Repubblica : composizione politica e stratificazione sociale / Alberto Spreafico. - Milano : Edizioni di Comunità, 1968. - 
P. 609-643 ; 23 cm. ((Estr. da: Partiti politici e strutture / a cura di Mattei Dogan e Orazio Maria Petracca

BOP 107/4378
L'*interpretazione marx-engelsiana della dottrina di Fourier / Mirella Larizza. - Milano \etc.! : Societa editrice Dante Alighieri e c., 
1968. - P. 250-290 ; 24 cm. ((Estratto da: Nuova rivista storica, a. 52, fasc. 3-4, 1968.

BOP 107/4379
*Ordinamenti giuridici e ordinamenti sociali / Silvio De Fina. - Padova : CEDAM, 1968.- 58 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Studi in onore di 
Gioacchino Scaduto

BOP 107/4380/1
*Meditación sobre el valor del derecho / Francisco Puy. - Santiago de Compostela : Imprenta Paredes, stampa 1968. - P. 187-211 ; 
24 cm. ((Separata de: Boletin de la Universidad Compostelana. - N. 75-76

BOP 107/4380/2

La *cooperación y el derecho natural : conferencia de clausura pronunciada por Francisco Puy... - La Coruna : Servicio provincial de 
información y publicaciones sindicales de la Delegación de La Coruna, stampa 1968. - 16 p. ; 22 cm. ((In testa al front: Organisación 
sindical. Obra sindical Cooperación. La Coruna

BOP 108/4382
*Aspetti etici, culturali e sociali del benessere economico / Giuseppe Pera. - Lucca : M. Pacini Fazzi, 1968. - 33 p. ; 25 cm.(*Letture e 
conversazioni ; 2)

BOP 108/4383
Gli *anni venti nella testimonianza di Zino Zini / Zino Zini.- Milano : Giuffrè, [1968?!.- P. 454-482 ; 24 cm. ((Estr. da: Storia e politica. - 
A. 7, fasc. 3 (lug.-set. 1968)

BOP 108/4384
Il *concetto di norma valida secondo Alf Ross in On law and justice / Francesco P. Videtta. - Milano : Giuffrè, [1968?!.- P. 333-359 ; 
24 cm.((Estr. da: Rivista internazionale di filosofia del diritto.- A. 45, fasc. 2 (apr.-giu. 1968)

BOP 108/4385/1
*Rimeditando su scienza del diritto, storia, sociologia e il nostro tempo / G. Grosso. - Milano : Giuffrè, \1968?!. - P. 491-500 ; 24 cm. 
((Estr. da: Il diritto dell'economia, a. 14, n. 5 (1968).

BOP 108/4385/2
*Riflessioni extra-vaganti di un giurista / Giuseppe Grosso. - Padova : CEDAM, 1968. - P. 494-502 ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista di diritto 
civile, a, 14, n. 6, pt. 1 (1968).

BOP 108/4386/1
L'*opera di Heirich Rommen : (21 febbraio 1897-19 febbraio 1967) / Giovanni Ambrosetti. - [S.l. : s.n., 1967?!. - P. 301-316 : 1 fot. ; 
24 cm. ((Estr. da: Jus. - A. 18, fasc. 3-4 (1967)

BOP 108/4386/2
*Gedenkworte zum Tode von Heirich Rommen / Giovanni Ambrosetti.- [S.l. : s.n., 1967?!. - 5 p. ; 24 cm. ((Sonderdruck aus: 
Jahresbericht 1967 der Görres- Gesellschaft

BOP 108/4387 *Pensiero e societa in Vico / Pietro Piovani. - [Italia : s.n., 1968?]. - 11 p. ; 21 cm. ((Estr. da: Critica sociale, n. 23 (1968)

BOP 108/4388
L'*inchiesta parlamentare sul SIFAR, il segreto di Stato, e i poteri del Parlamento / Franco Bassanini. - Milano : [s.n., 1968?!.- 35 p. ; 
22 cm. ((Estr. da: Relazioni sociali. - A. 8, n. 11-12 (nov.-dic. 1968)

BOP 108/4389
*Croce e Cattaneo / [Ferruccio Focher]. - [Napoli : s.n., 1968?]. - 261-281 p. ; 24 cm. ((Tit. dell'intitolazione. - Il nome dell'a. in calce 
allo scritto. - Estr. da: Rivista di studi crociani.- A. 5, fasc. 3 (lug.-set. 1968)

BOP 108/4390
*Filosofia e scienze umane nella cultura francese contemporanea / Sergio Moravia. - Firenze : Olschki, 1968.- P. 650-681 ; 26 cm. 
((Estr. da: Belfagor.- A. 23, fasc. 6 (30 nov. 1968)

BOP 108/4391/1
*Naturaleza jurídica de la letra de cambio / Eugenio Bulygin. - [Buenos Aires! : Abeledo-Perrot, stampa 1961.- 51 p. ; 19 
cm.(*Colección nueva teoría)

BOP 108/4391/2

*Sobre la estructura lógica de las proposiciones de la ciencia del derecho / Eugenio Bulygin. - Buenos Aires : Universidad de Buenos 
Aires, Facultad de derecho y ciencias sociales, Departamento de publicaciones, [1961?!.- P. 215-223 ; 26 cm. ((Estr. da: Revista 
jurídica de Buenos Aires. - 4, (1961).

BOP 108/4392/1
El *concepto de vigencia en Alf Ross / Eugenio Bulygin. - La Plata : [s.n.!, 1963.- 16 p. ; 22 cm. ((Separata de: Revista del Colegio de 
abogados de La Plata

BOP 108/4392/2

*Algunas consideraciones sobre la aplicación de la lógica al derecho / Eugenio Bulygin. - Buenos Aires : Universidad de Buenos 
Aires, Facultad de derecho y ciencias sociales, Departamento de publicaciones, [1963?!.- P. 107-119 ; 26 cm. ((Separata de: Revista 
jurídica de Buenos Aires. - 1-4 (1963)
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BOP 108/4393/1
*Sobre el fundamento de validez / Eugenio Bulygin.- [S.l. : s.n., 19..!. - 11 p. ; 22 cm. (([Estr. da!: Notas de filosofia del derecho. - A. 
1, vol. 1

BOP 108/4393/2
La *relación entre validez y eficacia en Kelsen y Hart / Eugenio Bulygin. - [S.l. : s.n., 19..!. - P. 3-10 ; 23 cm. (([Estr. da!: Notas de 
filosofía del derecho. - A. 2, vol. 4

BOP 108/4394/1
Der *Begriff der Wirksamkeit / von Eugenio Bulygin. - Neuwied/Rhein : Luchterhand, [1965?!.- P. 40-58 ; 24 cm. ((Estr. da: Archiv für 
Rechts- und Sozialphilosophie. - Neue Folge 4, Beiheft 41 (1965)

BOP 108/4394/2
*Zwei Systembegriffe in der rechtsphilosophischen Problematik / von Eugenio Bulygin. - Wiesbaden : Franz Steiner GmbH, (1967?).- 
P. 330-342 ; 24 cm ((Sonderdruck: Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie.- Vol. 53/3 (1967)

BOP 108/4394/3
*Sentenza giudiziaria e creazione di diritto / Eugenio Bulygin. - Milano : Giuffrè, [1967?!. - P. 165-180 ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista 
internazionale di filosofia del diritto.- A. 44, fasc. 2 (apr.-giu. 1967)

BOP 108/4395/1
*Über Carl Schmitts Theorie des Partisanen / von Piet Tommissen. - Berlin : Duncker & Humblot, 1968.- P. 710-725 ; 23 cm. 
((Sonderdruk aus: Epirrhosis : Festgabe für Carl Schmitt

BOP 108/4395/2
*Ergänzungsliste zur Carl-Schmitt-Bibliographie vom Jahre 1959 / von Piet Tommissen. - Berlin : Duncker & Humblot, 1968. - P. 740-
778 ; 23 cm. ((Sonderdruck aus: Epirrhosis : Festgabe für Carl Schmitt

BOP 108/4396

The *contribution of natural law to positive law / Jerzy Wroblewski. - \S.l. : s.n., 1966?!. - P. 441-467 ; 24 cm. ((Estr. da: Comité des 
sciences juridiques de l'Academie Polonaise des sciences, Rapports polonais presentes au septieme Congres international de droit 
compare, Varsovie 1966

BOP 108/4397
*Axiology : dilemma between legal positivism and natural law / by K.Opalek, J. Wroblewski. - [S.l. : s.n., 1968?!. - P. 354-365 ; 23 cm. 
(([Estr. da!: Österreichische Zeitschrift für öffentliches Recht.- 18 (1968)

BOP 108/4398 *Tesi di impegno politico : *introduzione a un dibattito di politica liberale / Enzo Marzo. - Roma : \s. n.!, 1968. - 40 p. ; 21 cm.

BOP 108/4399/1
*Contro il metodo della giurisprudenza concettuale nello studio del diritto penale comunitario / Alessandro Baratta. - Padova : 
CEDAM, 1968. - P. 22-44 ; 24 cm. ((Estr. da: Prospettive per un diritto penale europeo

BOP 108/4399/2
*Gedanken zu einer dialektischen Lehre von der Natur der Sache / von Alessandro Baratta. - [S.l. : s.n., 19..!. - P. 174-181 ; 23 cm. 
((Sonderdruk aus: Gedächtnis-Schrift für Gustav Radbruch. 21/11/1878-23/11/1949

BOP 108/4400

*Rechtsbegriff und Rechtsnorm : internationales Symposium des Instituts für Staats- und Rechtstheorie vom 12. bis 14. 5. 1966 in 
Jena. - [S.l. : s.n, 1966?!. - P. 405-476 ; 30 cm. ((Sonderdruck: Wissenschaftiche Zeitschrift der Friedrich-Schiller-Universität Jena. - 
Jahrg. 15, H. 3 (1966). - In testa al front.: Wissenschaftliche Veröffentlichungen der Friedrich-Schiller-Universität Jena

BOP 108/4401/1
*Tiranni e filosofi tiranni / Enrico Paresce. - Milano : Giuffrè, [1968?]. - 374-391 p. ; 224 cm. ((Estratto da: Rivista internazionale di 
filosofia del diritto, a. 45, fasc. 2 (apr.-giu. 1968)

BOP 108/4401/2
*Savigny Friedrich Karl (von) / Enrico Paresce. - [Torino! : Unione Tipografico-Editrice Torinese, stampa 1968. - 8 p. ; 30 cm. ((Estr. 
da: Novissimo Digesto Italiano

BOP 108/4402/1
*Cronaca politica da Francoforte / Furio Cerutti.- Firenze : Olschki, 1968. - P. 618-629 ; 26 cm. ((Estr. da: Belfagor. - A. 23, fasc. 5 (30 
set. 1968). - Sull'intitolazione: Noterelle e schermaglie

BOP 108/4402/2
*In ricordo di Carlo Ascheri / Furio Cerutti. - Firenze : Olschki, 1968. - P. 717-721 ; 26 cm. ((Estr. da: Belfagor. - A. 23, fasc. 6 (30 nov. 
1968). - Sull'intitolazione: Miscellanea, varietà e letteratura odierna

BOP 108/4403
*Gustav Radbruch als Theoretiker und Verteidiger des Rechtsstaats / von Mario A. Cattaneo. - <S.l. : s.n., 19-?>. ((Estratto da: 
Gedachtnischrift fur Gustav Radbruch, herausgegeben von Arthur Kaufmann

BOP 108/4404/1
La *giustizia come reciprocità : (a proposito della controversia aristotelico- pitagorica) /     Alessandro Giuliani. - Milano : Giuffrè, 
1968. - 39 p. ; 24 cm. ((Estratto da: Rivista   trimestrale di diritto e procedura civile.

BOP 108/4404/2
La *logique de la controverse et le droit chez les romanistes du 12. et du 13. siècle / Alessandro Giuliani. - Romae : Pontificia 
Universitas Lateranensis, [1968?!. - P. 224-248 ; 24 cm. ((Excerptum ex: Studia et documenta historiae et iuris. - 34 (1968)

BOP 108/4405/1
*Osservazioni sulla struttura dei vocabolari giuridici / A. Giuliani. - [S.l. : s.n., 1968?!. - P. 90-100 ; 24 cm. ((Estr. da: Jus. - A. 19, fasc. 
1-2 (1968). - Paginato anche PP. 2-12.

BOP 108/4405/2
*Sulla storiografia filosofica di E. Bréhier / Alessandro Giuliani. - Milano : Giuffrè, [1968?!. - P. 119-124 ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista 
internazionale di filosofia del diritto. - A. 45, fasc. 1 (gen.-mar. 1968). - Paginato anche PP. 3-8.

BOP 108/4406/2

*Über Jherings Bedeutung für die Strafrechtswissenschaft / von Alessandro Baratta. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1970. - 
P. 18-26 ; 24 cm. ((Sonderdruck aus: Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen. - Sul front: Jherings Erbe : 
Göttinger Symposion zur 150. Wiederkehr des Geburtstags von Rudolph von Jhering / Herausgegeben von Franz Wieacker und 

BOP 108/4407
*Norms and reality / by Aleksander Peczenik. - [S.l. : s.n., 1968?!. - P. 118-133 ; 22 cm. (([Estr. da!: Theoria : a svedish journal of 
philosophy and psychology

BOP 108/4408/1
*Legislatura e decadenza dei progetti di legge / Marcello Capurso. - [S.l. : s.n., 1968?!. - P. 139-160 ; 24 cm. ((Estr. da: Rassegna 
parlamentare. - N. 3-4 (mar.-apr. 1968). - In calce alla cop.: a cura dell'Istituto per la documentazione e gli studi legislativi (ISLE)
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BOP 108/4408/2
Il *principio della continuità legislativa e la revisione della regola della decadenza / Marcello Capurso. - [S.l. : s.n., 1968?!. - P. 15-34 ; 
24 cm. ((Estr. da: Studi parlamentari e di politica costituzionale. - A. 1 (estate 1968)

BOP 108/4409
*Primi argomenti per una critica del normativismo / Amedeo G. Conte. - Pavia : Tip. del libro, 1968. - 74 p. ; 24 cm.(*Pubblicazioni 
della Università di Pavia. Studi nelle scienze giuridiche e sociali ; 148)

BOP 108/4410/1.a 1: *Ricerca storico-comparativa e testi commentati / Gino Gorla. - Roma : Foro italiano, 1968. - 262 p. ; 21 cm. FA PARTE DI Libro moderno 2704759 TO00739916 Lo *stile delle sentenze / Gino Gorla. - Roma : Foro italiano. -   v. ; 21 cm.

BOP 108/4410/1.b 2: *Testi commentati / Gino Gorla. - Roma : Foro italiano, 1968. - 117 p. ; 21 cm. FA PARTE DI Libro moderno 2704759 TO00739916 Lo *stile delle sentenze / Gino Gorla. - Roma : Foro italiano. -   v. ; 21 cm.

BOP 108/4410/2
*Per una ricerca storico-comparativa sulla nota a sentenza / Gino Gorla. - Roma : Foro italiano, 1968. - 25 p. ; 21 cm. ((Estr. da: 
Quaderni del foro italiano.(*Raccolta di saggi sulla giurisprudenza)

BOP 108/4410/3
*Atteggiamenti di Domat verso la giurisprudenza e la dottrina / Gino Gorla. - Roma : Foro italiano, 1968. - 24 p. ; 21 cm. ((Estr. da: 
Quaderni del foro italiano.(*Raccolta di saggi sulla giurisprudenza)

BOP 108/4411/1
Il *giudice legislatore : una recente esperienza inglese / Maurizio Lupoi. - Roma : Foro italiano, 1968. - 75 p. ; 21 cm. ((Estr. da: 
Quaderni del Foro italiao.(*Raccolta di saggi sulla giurisprudenza)

BOP 108/4411/2
Il *valore del precedente giudiziale in Inghilterra ed in Francia nel secolo ventesimo / Maurizio Lupoi. - Roma : Foro italiano, 1968. - 
18 p. ; 21 cm.(*Raccolta di saggi sulla giurisprudenza)

BOP 109/4413/1
*Political development and political engineering / Giovanni Sartori. - Cambridge (Mass.) : distributed by Harvard university press,  
[1968?]. - P. 262-296 ; 23 cm. ((Tit. dell'intitolazione. - Estr. da: Public policy, v. 17, 1968.

BOP 109/4413/2
*Tipologia dei sistemi di partito / Giovanni Sartori. - \Italia : s.n., 1968?!. - P. 188-226 ; 24 cm. ((Estr. da: Quaderni di sociologia, v. 17, 
n. 3 (1968).

BOP 109/4415
I *giudici e la democrazia / Giovanni Colli. - [S.l.! : a cura dell'Istituto per la documentazione e gli studi legislativi (ISLE), [1968?!. - P. 
626-635 ; 24 cm. ((Estr. da: Rassegna parlamentare. - N. 10-12 (ott.-dic. 1968)

BOP 109/4417
*Theft, law and society, 1968 / by Jerome Hall. - [S.l.! : American bar association, c1968. - P. 960-967 ; 28 cm. ((Repr. from: 
American bar association journal. - Vol. 54 (oct. 1968)

BOP 109/4418
*Decision judiciaire : l'application ou la creation du droit / J. Wroblewski. - [S.l. : s.n., 1968?!. - 9 p. ; 24 cm. ((Extr. de: Scientia. - Vol. 
103, n. 679-680 (nov.-dic. 1968)

BOP 109/4419
*Vico e Grozio giureconsulti del genere umano / Dario Faucci. - Torino : Edizioni di Filosofia,  1970?. - 50 p. ; 24 cm .(*Studi e 
ricerche di storia della filosofia)

BOP 109/4420
*On self-reference and a puzzle in constitutional law / by Alf Ross. - [S.l. : s.n., 1969?! (Aberdeen : University press). - 24 p. ; 22 cm. 
((Off-printed from: Mind : a quarterly review of psychology and philosophy. - N.s., vol. 78, n. 309 (Jan. 1969)

BOP 109/4421 *Schumpeter teorico dell'economia / Guido Vestuti. - Roma : Fondazione Luigi Einaudi, 1968. - 44 p. ; 24 cm.(*Quaderno ; 2) HA PER ALTRO TITOLO 2744947 TSA0022094 *Schumpeter.

BOP 109/4422
*Verso un concordato di nuovo tipo che garantisca l'autonomia politica dei cattolici / Nello Morra. - <S.l. : s.n., 1965?>. - P. 104-127 ; 
25 cm. ((Estr. da: Questitalia. - N. 84-86 (mar.-mag. 1965)

BOP 109/4423
*Parlamenti : strutture e funzioni / Francesco Barbagallo. - Napoli : (s.n.), 1968. - P. 65-85 ; 24 cm. ((Estr. da: Nord e Sud. - N.s., a. 
15, n. 107 (nov. 1968)

BOP 109/4424
*Giustizia e diritto / Giovanni Ambrosetti. - Milano : Giuffrè, [1968?!. - P. 245-283 ; 24 cm. ((Estr. da: Iustitia.- A. 21, n. 3-4 (lug.-dic. 
1968)

BOP 109/4425
*Scienza giuridica / Vittorio Frosini. - Torino : Unione Tipografico-Editrice Torinese, stampa 1968. - 19 p. ; 20 cm. ((Estr. da: 
Novissimo Digesto italiano

BOP 109/4426
La *posizione della corte e dell'autorità giudiziaria in confronto all'indirizzo politico di regime (o costituzionale) e all'indirizzo politico di 
maggioranza / Giuseppe Maranini. - Firenze : Vallecchi, [19..!. - 23 p. ; 21 cm. ((Estr. da: La giustizia costituzionale

BOP 109/4427
*Storia, economia, sociologia e politica nelle ricerche recenti sull'opera di Vilfredo Pareto / Giovanni Busino. - Napoli : Edizioni 
scientifiche italiane, 1968. - 26 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista storica italiana. - A. 80, fasc. 4

BOP 109/4430
*Sistema giuridico / Giorgio Lazzaro. - Torino : Unione Tipografico-Editrice Torinese, stampa 1969. - 18 p. ; 20 cm. ((Estr. da: 
Novissimo Digesto italiano

BOP 109/4431
*Progresso tecnologico, sviluppo economico ed innovazione sociale : relazione introduttiva / Achille Ardigò. - [S.l. : s.n., 1968?!. - P. 
210-233 ; 24 cm. ((Estr. da: Sociologia. - N.s., a. 2, n. 3 (set. 1968)

BOP 109/4432
Gli *studi di giuscibernetica / Mario G. Losano. - Milano : Edizioni di Comunità, 1968. - P. 310-324 ; 23 cm. ((Estr. da: Nuovi sviluppi 
della sociologia del diritto 1966-1967 / a cura di Renato Treves

BOP 109/4434
*Razionalità e pianificazione burocratica / Leonardo Tomasetta. - Bologna : Soc. tip. edit. Azzoguidi, 1969. - P. 693-704 ; 21 cm. 
((Estr. da: Rassegna italiana di sociologia. - A. 9, n. 4 (ott.-dic. 1968)
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BOP 109/4435
Lo *spirito come sinonimo del vivere universale / Francesco Capanna. - Bolzano : Centro di cultura dell'Alto Adige, [1968?!. - P. 45-
71 ; 24 cm. ((Estr. da: Il cristallo, anno X, n. 2 (1968)

BOP 109/4436
*Ragione ed esistenza, stato di diritto e dignità dell'uomo / Bruno Romano. - Milano : Giuffrè, [1968?!. - P. 615-630 ; 24 cm. ((Estr. da: 
Rivista internazionale di filosofia del diritto. - A. 45, fasc. 3-4 (lug.-dic. 1968

BOP 109/4437
*Dalla neutralità italiana alle origini del fascismo / Nicola Tranfaglia. - Roma : Istituto Gramsci, [1968?!. - 52 p. ; 22 cm. ((Decsrizione 
basata sulla cop. - Estr. da: Studi storici, (dic. 1968).

BOP 109/4439
*Rendimenti e produzione agricola nell'imolese dal 16. al 19. secolo / Claudio Rotelli. - Napoli : Edizioni scientifiche italiane, 1967. - 
20 p., [2] p. di tav. : ill. ; 24 cm. ((Già pubbl. in: Rivista storica italiana, a. 79., fasc. 4.

BOP 109/4440
Una *pagina di filosofia marxista : le Tesi a Feuerbach / [Giovanni Drago!. - [S.l. : s.n., 1969?!. - P. 435-462 ; 24 cm. ((Estr. da: 
Giornale di metafisica. - Nome dell'A. all'interno del volume

BOP 109/4441
*Iura : rivista internazionale di diritto romano e antico : estratto dal vol. 18 (1967) / [R. Reggi!. - Napoli : Jovene, [1967?!. - P. 183-194 
; 23 cm. ((Nome dell'A. all'interno del v.

BOP 109/4442
*Quel "humanisme"? : (variations historiques) / E. Garin. - Bruxelles : (s.n.!, 1968. - P. 264-275 ; 24 cm. ((Estr. da: Revue 
internationale de Philosophie, nn. 85-86.

BOP 109/4444/1
*Intorno al bilancio della pubblica istruzione : discorso pronunciato al Senato della Repubblica nella seduta del 21 febbraio 1969 / 
Franco Antonicelli. - Roma : Aziende tipografiche eredi dott. G. Bardi, [1969?!. - 30 p. ; 21 cm.

BOP 109/4444/2
*Per il riconoscimento della Repubblica democratica tedesca : discorso pronunciato al Senato della Repubblica nella seduta del 25 
febbraio 1969 / Franco Antonicelli. - Roma : Aziende tipografiche eredi dott. G. Bardi, [1969?!. - 25 p. ; 21 cm.

BOP 109/4445

*Criteri e primi risultati di una palingenesia della Glossa di Accursio / Francesco Calasso. - Milano : Giuffrè, 1968. - P. 496-509 ; 24 
cm. ((Estr. da: Atti del Convegno internazionale di studi accursiani. Bologna, 21-26 ottobre 1963. - In testa alla cop.: Comitato 
organizzatore delle celebrazioni per il settimo centenario della morte di Accursio

BOP 109/4446

*Grandezza e umanità di Calasso / Calasso o della storicità del diritto [di! Arnaldo Biscardi ; L'omaggio a Calasso della Facoltà 
giuridica romana [di! Nicolò, P. Fiorelli e C.A. Graziani ; Gli allievi romani in memoria di Calasso [di! R. Vaccarella ; Un legame più 
forte della morte : (Calasso e Giuffrè) [di! A. Cajati.- Bari-Santo Spirito : Edizioni del Centro librario, 1968. - 21 p. ; 24 cm. ((Estr. da: 

BOP 109/4447/1
*Cosa si richiede alla sociologia dalla odierna societa : relazione introduttiva : dagli atti del convegno tenuto all'Istituto L. Sturzo dal 2 
al 4 settembre 1968 / Felice Battaglia. -  S. l. : s. n., 1968!. - P. 14-30 ; 24 cm. ((Estr. da: Sociologia, a. 2 n. 3 N. s., set. 1968.

BOP 109/4447/2
*Spontaneità e adattamento delle civiltà / Felice Battaglia. - [S.l. : s.n., 1969?]. - P. 8-24 ; 24 cm. ((Estr. da: Sociologia. - N.s., a. 3, n. 
1 (gen. 1969) HA PER ALTRO TITOLO 3010373 TO00742044 *Spontaneity and adaption of civilisations

BOP 109/4447/3
*Ricordo di Antonio Banfi / Felice Battaglia. - Firenze : La Nuova Italia, 1968. - 10 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Atti del Convegno di studi 
banfiani (Reggio Emilia, 13-14 maggio 1967)

BOP 109/4448/1
*Archives de philosophie du droit : tome 14. : le droit et la crise universitaire : récents apports sociologiques à la philosophie du droit : 
extrait / [Georges Kalinowski!.- [Paris! : Sirey, 1969. - P. 338-341 ; 24 cm. ((Nome dell'A. all'interno del v.

BOP 109/4449
*Note critique sur la logique déontique d'Alf Ross / par Georges Kalinowski. - Wiesbaden : Franz Steiner, [1969?!. - P. 42-72 ; 24 cm. 
((Sonderdruck: Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie. - Vol. 55/1 (1969)

BOP 109/4450
I *grandi tribunali italiani fra i secoli 16. e 19. : un capitolo incompiuto della storia politico-giuridica d'Italia / Gino Gorla. - Roma : Foro 
italiano, 1969. - 39 p. ; 21 cm. ((Estr. da: Quaderni del Foro italiano(*Raccolta di saggi sulla giurisprudenza)

BOP 109/4451
L'*importanza di Vico per lo sviluppo del pensiero sociologico / Max Adler. - Napoli : Morano, 1969. - 25 p. ; 20 cm. ((Traduzione a 
cura di V. Pocar (*Quaderni di Critica sociale) HA PER TITOLO UNIFORME 3006864 LO10052960 *Archiv fur die Geschichte der Sozialismus und der Arbeiterbewegung

BOP 109/4452

L'*utopia del Campanella e gli archetipi della società politica / Giulio Bruni Roccia. - Roma : Accademia nazionale dei Lincei, 1969. - 
P. 182-213. ; 27 cm. ((Estr. da: Quaderni dell'Accademia nazionale dei Lincei. - A. 366, n. 126 (1969). - (Atti del Convegno 
internazionale sul tema: Campanella e Vico : Roma, 12-15 maggio 1968). - Sul front.: Problemi attuali di scienza e cultura

BOP 109/4453 *Sulla libertà / Nicola Matteucci. - [S.l. : s.n., 1968?!. - P. 49-67 ; 23 cm. ((Estr. da: Biblioteca della libertà. - N. 17 (nov.-dic. 1968)

BOP 109/4454/1
The *motivational operation of the law / Kazimierz Opalek.- [S.l. : s.n., 1969?!. - P. 30-45 ; 24 cm. (([Estr. da!: Archivum' uridicum 
cracoviense. - Vol. 1 (1969)

BOP 109/4454/2

The *problem of directive meaning / Kazimierz Opalek. - København : Juristforbundets Forlag, 1969. - P. 405-421 ; 25 cm. ((Tit. 
dell'intitolazione. - Offprint of: Liber amicorum in honour of professor Alf Ross. - Sul front.: Saertryk af Festskrift til professor, Dr. Jur. & 
Phil. Alf Ross, 10 juni 1969

BOP 109/4455/1
*Effects of the sino-soviet dispute on the australian communist party / By A. B. Davidson. - [S.l. : s.n., 1964?!. - P. 55-68; 25 cm. 
((Repr. from: The Australian quarterly. - September 1964

BOP 109/4455/2
*Tendancies towards reformism in the italian communist party, 1921-63 / by Alastair Davidson. - [S.l. : s.n., 1965?!. - P. 335-350 ; 24 
cm. ((Repr. from: The Australian journal of politics and history. - Vol. 11, n. 3 (dec. 1965)

BOP 109/4456
Il *problema della politica in Bodin e in Vico / Mario D'Addio. - \S.l. : s.n., 1969?!. - 100 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista di studi 
salernitani. - N. 4 (lug.-dic. 1969)
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BOP 109/4457

I *Maitres des Requetes : *Genesi dell'amministrazione periferica di tipo moderno nella monarchia francese tardo-medioevale e 
rinascimentale / di Adriana Petracchi. - Milano : A. Giuffre, 1964. - P. 190-241 ; 27 cm. ((Privo di front. - Tit. della cop. - Estr. da: 
Annali della Fondazione italiana per la storia amministrativa, 1 (1964).

BOP 109/4458
*Marcello Boldrini : commemorazione tenuta da Albino Uggè. - Milano : Istituto lombardo di scienze e lettere, 1969. - 20 p. : 1 fot. ; 25 
cm. ((Estr. da: Rendiconti dell'Istituto lombardo, Accademia di scienze e lettere. - Vol. 103 (1969)

BOP 110/4460/1 *Public administration / Dwight Waldo. - [S.l. : s.n., 1968?!. - P. 443-479; 24 cm. (([Estr. da!: The journal of politics. - Vol. 30 (1968)

BOP 110/4460/2
*Scope of the theory of public administration / by Dwight Waldo. - [S.l. : s.n., 1968?!. - 26 p. ; 24 cm. ((Repr. from: Theory and 
practice of public administration, monograph n. 8 of the American Academy of political and social science.- Oct. 1968

BOP 110/4461
*Public administration / [Dwight Waldo!. - [S.l.! : The Macmillan Company & The Free Press, c1968. - P. 145-156 ; 28 cm. ((Repr. 
from: International encyclopedia of the social sciences

BOP 110/4462/1
*Ragioni dell'obiezione di coscienza : discorso pronunciato al Senato della repubblica nella seduta del 7 marzo 1969 / Franco 
Antonicelli.- Roma : Aziende tipografiche editrici eredi G. Bardi, [1969?!. - 13 p. ; 22 cm.

BOP 110/4462/2
Gli *incidenti dell'8 marzo a Torino e il comportamento della polizia  : discorso pronunciato al Senato della Repubblica nella seduta 
del 12 marzo 1969 / Franco Antonicelli. - Roma : Aziende tipografiche eredi G. Bardi, [1969?!. - 13 p. ; 21 cm.

BOP 110/4462/3
Il *disegno di legge sugli esami di stato : discorsi pronunciati al Senato della Repubblica nella seduta del 28 marzo 1969 / Franco 
Antonicelli. - Roma : Aziende tipografiche eredi G. Bardi, [1969?!. - 14 p. ; 21 cm.

BOP 110/4463
*General systems theory : un nuovo strumento per l'analisi dei sistemi politici? / Giuliano Urbani. - [S.l. : s.n., 1968?!. - 38 p. ; 24 cm. 
((Estr. da: Il politico. - N. 4 (1968)

BOP 110/4464

*Note sull'organizzazione dei lavori parlamentari / Andrea Manzella. - \Italia : s.n.!, stampa 1967 (Roma : Tipografia Arte della 
stampa). - 33 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Tempi moderni, n. 32 (inverno 1967/1968). - In testa al front.: Centro italiano di ricerche e 
documentazione.

BOP 110/4465
*Democrazia ; Sistemi rappresentativi : voci della International encyclopedia of the social sciences / Giovanni Sartori. - Bologna : il 
Mulino, 1969. - P. 321-378 ; 21 cm. ((Appendice della 3. ed. di Democrazia e definizioni

BOP 110/4466/1
*Perspectiva sociologico-jurídica de la persona / Antonio Hernandez Gil. - Madrid : [s.n.!, 1968 (Madrid : Artes graficas Benzal). - 30 
p. ; 20 cm.

BOP 110/4467
The *present state of administrative science : main trends and crucial questions / by Stefano Passigli. - Tübingen : J.C.B. Mohr (Paul 
Siebeck), [19..!. - P. 67-82 ; 24 cm. ((Sonderdruck aus: Jahrbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart. - N.F., Bd. 17

BOP 110/4468/1
*Recensione a: Augusto del Noce, Riforma cattolica e filosofia moderna / Francesco Traniello. - Firenze : Olschki, 1968. - P. 590-595 
; 24 cm. ((Estr. da: Rivista di storia e letteratura religiosa. - A. 4, n. 3 (1968)

BOP 110/4468/2
*Alle origini del cattolicesimo conciliatorista / Francesco Traniello. - Firenze : Olschki, 1969. - 126 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista di 
storia e letteratura religiosa, A. 5 (1969).

FA PARTE DI Libro moderno 93609 MIL0051527 *Rivista di storia e letteratura religiosa : periodico quadrimestrale / redatto presso la 
Biblioteca interdipartimentale di scienze religiose Erik Peterson dell'Universita di Torino. - A. 1, n. 1 (1965)-    . - Firenze : L. S. 
Olschki, 1965-. - v. ; 25 cm. ((Quadrimestrale. - Indici 1965-2004.

BOP 110/4469
*Stefano Jacini e l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia, 1864-1867 / Francesco Traniello. - Vicenza : Neri Pozza, 1969. - P. 
447-461 ; 25 cm. ((Estratto dal volume: L'unificazione amministrativa ed i suoi protagonisti

BOP 110/4470
Il *liberalsocialismo / Leo Valiani. - Napoli : Edizioni scientifiche italiane, 1969. - P. 75-84 ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista storica italiana. - 
A. 81, fasc. 1

BOP 110/4471 *Per gli studi vichiani / Pietro Piovani. - Roma : Istituto di studi filosofici, 1969. - P. 69-95 ; 24 cm. ((Estr. da: Archivio di filosofia

BOP 110/4472

A *comparative study on some italian community development projects / di Giovanni Mottura. - [S.l. : s.n., 1968?!. - P. 177-220, [159-
176! : 1 c. geog. ; 23 cm. ((Estr. da: International review of community development. - N. 19-20 (1968)(*Università di Napoli, Centro di 
specializzazione e ricerche economico-agrarie per il Mezzogiorno. Ser. Estratti ; 55)

BOP 110/4473

*Clima storico e prospettive dello sviluppo di comunita in Italia / di Gilberto A. Marselli. - \S.l. : s.n., 1968?!. - 30 p. ; 24 cm. ((Estratto 
da International review of community development, n.19-20, 1968.(*Università di Napoli, Centro di specializzazione e ricerche 
economico-agrarie per il Mezzogiorno. Ser. Estratti ; 54)

BOP 110/4474/1
*Introduzione a Il fenomeno burocratico / Paolo Maranini. - [S.l.! : Etas Kompass, [19..!. - P. IX-XXIV ; 24 cm. ((Estr. - Nota 
manoscritta sotto il tit.: Di Michel Crozier

BOP 110/4474/2
Il *contributo di Barrington Moore jr. alla teoria della struttura sociale / Paolo Maranini. - [S.l. : s.n., 1970?!. - P. 287-316 ; 24 cm. 
((Estr. da: Il Politico. - A. 35, n. 2 (1970)

BOP 110/4475
*Rappresentanza e istituto parlamentare nella crisi dello Stato / Giulio Bruni Roccia. - [Milano! : Il Saggiatore, 1968. - P. 92-119 ; 22 
cm. ((Estr. da: Crisi e trasformazioni delle istituzioni
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BOP 110/4476

*Ancora intorno ad uno scritto poco noto di Giandomenico Romagnosi sul Regno di Napoleone 1. / Achille Norsa. - Firenze : Olschki, 
1969. - P. 401-408 ; 24 cm. ((Estr. da: Studi napoleonici : atti del primo e secondo Congresso internazionale di studi napoleonici. 
Isola d'Elba, 3-7 maggio 1962, 3-6 maggio 1965

BOP 110/4477 *Urbano Rattazzi / Fausto Bima. - [S.l. : s.n., 1969?!. - P. 384-396 ; 24 cm. ((Estr. da: Nuova Antologia. - N. 2023 (lug. 1969)

BOP 110/4478/1

*Pluralismo relativismo sperimentalismo in Antonio Aliotta / Ciro Colmayer. - Napoli : Stabilimento tipografico G. Genovese, 1967. - 
53 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Atti dell'Accademia di scienze morali e politiche della Societa nazionale di scienze, lettere ed arti in Napoli, 
vol. 78.

BOP 110/4478/2
*Definizione e indefinibilità : note di semantica filosofica / Ciro Colmayer. - Napoli : Ricerche metodologiche, 1968. - P. 22-66 ; 21 cm. 
((Estr. da: Ricerche metodologiche. - N. 4 (mag. 1968)

BOP 110/4479
*Nel cinquantenario della battaglia di Vittorio Veneto / Novello Papafava dei Carraresi. - Venezia : Tipografia commerciale, 1969. - P. 
268-292 ; 24 cm. ((Estr. da: Ateneo veneto. - A. 6, vol. 6, n. 2 (lug.-dic. 1968)

BOP 110/4480
Il *problema della fede in Pascal e in James / Sergio Givone. - Torino : Edizioni di Filosofia, [19..]. - P. 262-288 ; 24 cm.(*Studi e 
ricerche di storia della filosofia ; 98)

BOP 110/4481

*Prospettive di politica costituzionale della 5.legislatura / Marcello Capurso. - [S.l.! : a cura dell'Istituto per la documentazione e gli 
studi legislativi, [1969?!. - P. 345-354 ; 25 cm. ((Estr. da: Rassegna parlamentare.- N. 5-6 (mag.-giu. 1969). - Sulla cop.: Studi per il 
decennale della rivista

BOP 110/4482
The *ontology of law and the validation of social change / Iredell Jenkins. - Wiesbaden : Franz Steiner, [19..!.- P. 43-62 ; 24 cm. 
((Sonderdruck [aus!: Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie. - Beiheft n.F., n. 5

BOP 110/4483
Il *sindacalismo dei lavoratori e dei datori di lavoro oggi e domani / Giovanni Demaria. - Padova : CEDAM, 1969. - 33 p. ; 24 cm. 
((Estr. da: Giornale degli economisti e annali di economia. - Mag.-giu. 1969

BOP 110/4484
*Signification historique de la fiction du droit naturel / Zdenek Krystufek. - [Paris! : Sirey, 1969. - P. 310-319 ; 24 cm. ((Extr. de: 
Archives de philosophie du droit. - T. 14 (1969)

BOP 110/4485
*Prassi che rovescia o prassi che si rovescia? / Giuseppe Capograssi. - \Italia : s.n., 1969?!. - 8 p. ; 24 c. ((Estr. da: Rivista di studi 
salernitani, n. 3 (gen./giu. 1969).

BOP 110/4486
*Procedure della programmazione, poteri del Parlamento e competenze delle Regioni / Franco Bassanini, Bepi Tomai. - Milano : 
Relazioni sociali, 1969. - 124 p. ; 24 cm.

BOP 110/4487
*Dall'imperialismo al capitalismo monopolistico di Stato : (note sul pensiero economico di Lenin e i suoi precedenti) / Riccardo Faucci. 
- Pisa : Arti grafiche Pacini Mariotti, 1969. - 39 p. ; 25 cm.(*Studi di economia e finanza)

BOP 110/4488
La *realtà internazionale tra federalismo e neonazionalismo / Gian Giacomo Migone. - Milano : Grafica Valdambro, [1967?!. - 32 p. ; 
21 cm. ((Estr. da: Relazioni sociali. - A. 7, n. 4 (apr. 1967)

BOP 110/4489
*Mediación hecho-valor en la tematica de la sociología del derecho / por Elías Diaz. - Madrid : Talleres gráficos Vda. de C. Bermejo, 
1967. - P. 494-503 ; 24 cm. (([Estr. da!: Revista de la Facultad de derecho de la Universidad de Madrid. - Vol. 11, n. 30 (1967)

BOP 110/4490
*Emilio Betti / Giuliano Crifò. - Milano : Giuffrè, [19..!. - P. 294-320 ; 24 cm. ((Estr. da: Bullettino dell'Istituto di diritto romano Vittorio 
Scialoja. - 3. ser., vol. 9, vol. 70 della collezione

BOP 111/4491
*Economia e sociologia in Max Weber / Franco Cassano. - [Bari! : Dedalo libri, 1969. - 43 p. ; 21 cm. ((Estr. da: Angelus novus. - N. 
14

BOP 111/4492/1
*Funzioni delle Università nella società italiana d'oggi / Pierangelo Catalano. - Sassari : Gallizzi, 1968. - P. 60-72 ; 22 cm. ((Estr. da: 
Autonomia cronache 4/5 (lug.-ott. 1968)

BOP 111/4492/2
*Potere negativo e sovranità dei cittadini nell'età tecnologica : 2. Congressus Unionis mundialis A.S.J.A. : Romae 26-30 7. 1967 / 
Pierangelo Catalano. - Sassari : Gallizzi, [1969?!. - P. 22-40 ; 22 cm. ((Estr. da: Autonomia cronache 6 (feb. 1969)

BOP 111/4493

La *riforma degli studi giuridico-sociali e la nuova strutturazione dell'Università in Dipartimenti : dagli Atti del Convegno su scienze 
sociali, riforma universitaria e societa italiana promosso dal Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale e dall'Amministrazione 
provinciale di Milano. - Bari : Laterza, 1969. - P. 305- 389 ; 22 cm. ((Estr. da: Università di oggi e societa di domani, Bari, Laterza, 
1969.

BOP 111/4494
Il *pensiero giuridico di G.B. Vico / Dino Pasini. - Campobasso : Casa molisana del libro, [1968?]. - 20 p. ; 25 cm. ((Estr. da: Giustizia 
e società. - N. 4 (1968)

BOP 111/4496
Il *diritto come viltà / Guido Fassò. - Milano : Giuffrè, [1971?!. - P. 172-177 ; 25 cm. ((Estr. da: Rivista di diritto e procedura penale. - 
Fasc. 1 (1971)

BOP 111/4497/1
*Power politics and human hopes / Julius Stone. - Jerusalem : Harry's Truman Center for advancement of peace, 1968. - 19 p. ; 23 
cm.(*Truman Center publications ; 1)
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BOP 111/4497/2
*Research for advancement of peace / Julius Stone. - Jerusalem : Harry's Truman Center for the advancement of peace, 1968. - 14 
p. ; 23 cm.(*Truman Center publications)

BOP 111/4497/3 *No peace no war in the Middle East / Julius Stone. - Sydney : Maitland publications, 1969. - 42 p. ; 24 cm.

BOP 111/4498
*Appunti (e variazioni) sull'esperienza della pressione di cinquanta giorni / Danilo Dolci. - Firenze : Tipografia Giuntina, [1969?!. - 16 
p. ; 22 cm. ((Estr. da: Il Ponte, (feb-1969).

BOP 111/4499/1
*Quelques remarques sur la signification de la logique pour le droit / par Boh. Peklo. - [Paris! : Sirey, 1966. - P. 228-237 ; 24 cm. 
((Extr. [de!: Archives de philosophie du droit. - T. 11

BOP 111/4499/2
The *logical inference from it does not hold that x ought to be, to it hold that x ought not to be / by Bohuslav Peklo. - [S.l. : s.n., 
19667?!. - P. 176-177 ; 24 cm. ((Tirage à part [de!: Analele Universitatii Bucuresti. Seria Acta logica. - A. 10 (1967)

BOP 111/4500
*Governo e magistratura : discorso letto il 13 novembre 1921 per la solenne inaugurazione degli studi nell'Aula Magna della R. 
Università di Siena / Piero Calamandrei. - Siena : Stab. tip. S. Bernardino, 1922. - 30 p. ; 25 cm.

BOP 111/4501/1
*Materiali per una sistematica sociolinguistica : da Locke a Vico / Camillo Pellizzi. - Bologna : il Mulino, stampa 1969. - 42 p. ; 21 cm. 
((Estr. da: Rassegna italiana di sociologia. - A. 10, n. 1 (gen.-mar. 1969)

BOP 111/4501/2
*Realtà, segno e altre note epistemologiche / Camillo Pellizzi. - [S.l. : s.n., 1969?!. - P. 8-48 ; 24 cm. ((Estr. da: Sociologia. - N.s., a. 3, 
n. 3 (set. 1969) HA PER ALTRO TITOLO 3010641 TO00749594 *Reality, sign and other epistemological notes

BOP 111/4502
*Galileo tra Rinascimento e Illuminismo / Fortunato Matarrese ; con una presentazione di Mario Sansone. - Bari-Santo Spirito : 
Edizioni del Centro Librario, 1969. - 70 p. ; 24 cm.(*Quaderni di cultura. Sez. 2, Letteratura italiana ; 4)

BOP 111/4503 *Mara Martin ; *Joseph Mengele / Antonio Pippo Cifarelli. - Milano : [s. n.!, 1966 (Milano : Gazzaniga). - 59 p. : ill. ; 23 cm.

BOP 111/4504/2
*Nessi tra le scienze sociali e riforma universitaria / Luigi Rosa. - Bari : Laterza, 1969. - P. 105-116 ; 22 cm. ((Estr. da: Università di 
oggi e società di domani. - Sulla cop.: Studi e ricerche condotti dal Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale

BOP 111/4505/1
Un *inedito di Rudolf von Jhering sulla tutela giuridica degli inediti / Mario G. Losano. - Milano : Giuffrè, [1968?!. - P. 8-21 ; 24 cm. 
((Estr. da: Rivista di diritto industriale. - A. 17, n. 1-2 (gen.-giu. 1968)

BOP 111/4505/2 L'*informatica giuridica in Italia / Mario G. Losano. - [S.l.! : Il Ponte, [1969?!. - P. 601-603 ; 22 cm. ((Estr. da: Il Ponte. - Apr. 1969

BOP 111/4506
*Fantasie sulla storia antica e sulla storia di oggi / \Giuseppe Grosso!. - \Italia : s.n., 1969?!. - P. 78-83 ; 24 c. ((Estr. da: Labeo, 15, 1 
(1969).

BOP 111/4507
Il *principio della giurisdizione unica / Francesco La Valle. - Torino : Unione Tipografico-Editrice Torinese, [1969?!. - 37 p. ; 20 cm. 
((Estr. da: Giurisprudenza italiana. - Disp. 5, pt. 1, sez. 1 (1969)

BOP 111/4508
1: Il *giudizio del Vico su Carlo Buragna / Benvenuto Donati. - Sassari : Tip. G. Gallizzi, 1921. - 12 p. ; 22 cm. ((Estr. da: Studi 
sassaresi, 2. s., 1. v.

FA PARTE DI Libro moderno 829315 CAG0041188 *Echi vichiani in Sardegna nel terzo decennio del secolo 19. / Benvenuto Donati. 
- Sassari : Tip. Giovanni Gallizzi. - v. ; 22 cm. ((Tit. della cop.

BOP 111/4509

*Scienza è libertà : discorso pronunziato nell'anniversario della battaglia di Curtatone e Montanara inaugurandosi il monumento agli 
studenti caduti nella quarta guerra per l'indipendenza nazionale / Melchiorre Roberti. - Siena : Stabilimento arti grafiche Lazzeri, 
1919. - 15 p. ; 24 cm.

BOP 111/4510
Il *positivismo giuridico contestato / Guido Fassò. - Milano : Giuffrè, [1969?!. - P. 299-306 ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista trimestrale di 
diritto e procedura civile. - Fasc. 1 (1969)

BOP 111/4511
*Machiavelli e la scienza politica / Carlo Mongardini. - [S.l. : s.n., 1969?!. - P. 40-55 ; 24 cm. ((Estr. da: Sociologia. - N.s., a. 3, n. 2 
(mag. 1969)

BOP 111/4512
La *rivoluzione francese nel pensiero tedesco contemporaneo. - Torino : Edizioni di filosofia, 1969. - 32 p. ; 25 cm .(*Quaderni della 
Biblioteca filosofica di Torino ; 30)

BOP 111/4513
*Cultura ed esistenza / Paolo Filiasi Carcano. - Torino : Edizioni di filosofia, \1968?!. - 26 p. ; 24 cm.(*Quaderni della Biblioteca 
filosofica di Torino)

BOP 111/4517/1
La *collaborazione tra medici e giuristi come base di una nuova giustizia penale / Mario Trincas. - Modena : Editore Poligrafico Artioli, 
[1968?]. - 17 p. ; 24 cm. ((In cop.: Università di Ferrara, 4. corso di conferenze medico-giuridiche, 13-14 gennaio 1968

BOP 111/4517/2

Il *concetto di responsabilità secondo la biologia / Mario Trincas. - [Ferrara : s.n., 1969?]. - 18 p. ; 24 cm. ((Estratto da: L'Arcispedale 
S. Anna di Ferrara, vol.XXII, fasc. 1 (1969). - Tit. della cop. - Sulla cop.: Università di Ferrara, V corso medico-giuridico (8-9 marzo 
1969)

BOP 111/4518
Il *problema del rapporto tra is e ought / Silvana Castignone. - Milano : Giuffrè, [1969?!. - P. 240-261 ; 24 cm. ((Estr. da: Annali della 
Facoltà di Giurisprudenza [dell'! Università di Genova. - A. 8, fasc. 1 (1969)

BOP 111/4519/1
*Rassegna di nuove ricerche sopra lacune e antinomie : (1964-1966) / Amedeo G. Conte. - Milano : Giuffrè, 1968. - P. 344-390 ; 24 
cm. ((Estr. da: Annuario bibliografico di filosofia del diritto. - A. 2 (1966)

BOP 111/4519/2 *Recensioni / A.G. Conte. - [S.l. : s.n., 1969?!. - P. 383-384 ; 24 cm. ((Estr. da: Il Politico.- A. 34, n. 2 (1969)
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BOP 111/4520
*Nota sulla diffusione della filosofia di Spinoza in Italia / Emilia Boscherini Giancotti. - Firenze : Sansoni, [1963?]. - P. 340-362 ; 25 
cm. ((Estr. da: Giornale critico della filosofia italiana. - Fasc. 3 (1963).

BOP 111/4521/1
*Benvenuto Terracini / Corrado Grassi. - Torino : Deputazione subalpina di storia patria, 1968. - P. 632-637 ; 24 cm. ((Estr. da: 
Bollettino storico-bibliografico subalpino, 66, 1968, fasc. 3-4, lugl.-dic.

BOP 111/4521/2
Il *concetto di vitalità nella linguistica di Benvenuto Terracini / [Corrado Grassi!. - [S.l. : s.n.!, 1969. - 16 p. ; 25 cm. ((Estr. da: Revue 
de linguistique romaine. - T. 33, n. 129-130 (Jan.-juin 1969)

BOP 111/4522
*Parlá du kyé : un'isola linguistica provenzale nelle valli monregalesi / C. Grassi. - Lecce : [s.n.!, 1969. - P. 129-138 : 1 c. geog. ; 24 
cm. ((Estr. da: Studi linguistici salentini. - n. 2: Protimesis, studi in onore di V. Pisani

BOP 111/4523
La *dottrina dell'epicheia nel pensiero di S. Alberto Magno / Francesco D'Agostino. - Milano : Giuffrè, [1969?!. - P. 121-137 ; 24 cm. 
((Estr. da: Rivista internazionale di filosofia del diritto. - A. 46, fasc. 1 (gen.-mar. 1969)

BOP 111/4524/1 *Giulio Cesare Cordara / Fausto Bima. - [S.l. : s.n., 1969?!. - P. 253-257 ; 24 cm. ((Estr. da: Nuova Antologia. - N. 2026 (ott. 1969)

BOP 111/4524/2
I *moti del 1821 in Piemonte / Fausto Bima. - [S.l. : s.n., 1970?!. - P. 414-418 ; 24 cm. ((Estr. da: Nuova Antologia.- N. 2031 (mar. 
1970)

BOP 111/4525 La *politica di Vico / Giuseppe Giarrizzo. - [S.l. : s.n., 1969?!. - P. 64-133 ; 24 cm. ((Estr. da: Quaderni contemporanei. - N. 2 (1969)

BOP 111/4526/1

Il *burocrate di fronte alla democrazia : l'estrazione sociale dei funzionari dello Stato e degli Enti locali / Paolo Ammassari. - Milano : 
Giuffrè, 1968. - 34 p. ; 24 cm. ((Estr. da: La burocrazia periferica e locale in Italia : analisi sociologica. - In testa al front.: Archivio 
dell'Istituto per la scienza dell'amministrazione pubblica

BOP 111/4526/2
La *mobilità ascendente nella società avanzata / Paolo Ammassari. - Bologna : il Mulino, stampa 1969. - P. 43-70 ; 21 cm. ((Estr. da: 
Rassegna italiana di sociologia. - A. 10, n. 1 (gen.-mar. 1969)

BOP 112/4343/1
*Constitutionnalisme et libéralisme dans la pensée de W.E. Rappard / Giovanni Busino. - Genève : Droz, [1969?!. - P. 6-24 ; 24 cm. 
(([Estr. da!: Cahiers Vilfredo Pareto. - 18 (1969)

BOP 112/4527/1

Il *tema dello stato nell'avvenire dell'uomo / Giovanni Ambrosetti. - Athesia Bolzano : Druckerei, [1969?!. - P. 157-165 ; 24 cm. (([Estr. 
da!: L'avenir de l'homme : actes de la 7. rencontre internationale , 29 aout-1 septembre 1964. - In testa alla cop.: Institut international 
d'études européennes Antonio Rosmini. Bolzano-Bozen

BOP 112/4527/2
*Rilettura di Toniolo : sua attualità ed inattualità / Giovanni Ambrosetti. - [S.l. : s.n.!, stampa 1969 (Tivoli : Cartografica Chicca). - 15 p. 
; 24 cm. ((Estr. da: Studium. - N. 5 (1969)

BOP 112/4528/1 *Saggio introduttivo / Mario Stoppino.- [Milano! : Etas Kompass, 1969. - XV p. ; 24 cm. ((Estr. da: Potere e società

BOP 112/4528/2
*Potere e potere politico nel pensiero di Bruno Leoni / Mario Stoppino. - [S.l. : s.n., 1969?!. - P. 46-70 ; 24 cm. ((Estr. da: Il politico. - 
A. 34, n. 1 (1969)

BOP 112/4529

La *Costituzione degli Stati Uniti d'America e gli uomini del Risorgimento / Salvo Mastellone. - [Firenze! : La Nuova Italia, [1966?!. - P. 
261-293 ; 21 cm. ((Estr. da: Italia e Stati Uniti nell'età del Risorgimento e della guerra civile : atti del 2. Symposium di studi americani. 
Firenze, 27-29 maggio 1966

BOP 112/4530
*Vico and Grotius : jurisconsults of mankind / Dario Faucci. - Baltimore : John Hopkins press, c1969. - P. 62-76 ; 23 cm. ((Repr. from: 
Giambattista Vico : an international symposium

BOP 112/4531
Il *socialismo utopistico / di Silvia Rota Ghibaudi. - Torino : UTET, 1969. - 87 p. ; 25 cm. ((Estratto da: Storia delle idee politiche, 
economiche e sociali diretta da Luigi Firpo.

BOP 112/4532
*Accertamento, prova e contenuto di un uso locativo urbano / Cajo Enrico Balossini. - Torino : Unione Tipografico-Editrice Torinese, 
[1969?!. - 14 p. ; 20 cm. ((Estr. da: Giurisprudenza italiana. - Disp. 9, pt. 1, sez. 1 (1969)

BOP 112/4535/1
D. *Ideologie und Rechtsdogmatik / Theodor Viehweg.- Frankfurt am Main : Klostermann, [1969?!. - P. 85-96 ; 21 cm. ((Sonderdruk 
[aus!: Ideologie und Recht/herausgegeben von Werner Maihofer.

BOP 112/4535/2

*Einige Bemerkungen zu Gustav Hugos Rechtsphilosophie / Theodor Viehweg.- Frankfurt am Main : Klostermann, 1969. - P. 81-90 ; 
24 cm. ((Sonderdruk [aus!: Festschrift für Karl Engisch zum 70. Geburtstag / Herausgegeben von Paul Bockelmann, Arthur 
Kaufmann, Ulrich Klug

BOP 112/4536
*Nuove polemiche sulle cosidette massime d'esperienza / M. Nobili. - Milano : Giuffrè, [1969?!. - P. 124-193 ; 24 cm. ((Estr. da: 
Rivista italiana di diritto e procedura penale. - N.s., a. 12, n. 1-2 (gen.-giu. 1969)

BOP 112/4537

*Sulla consuetudine costituzionale nella teoria delle fonti del diritto : l'opinio iuris ed il problema della distinzione tra norme giuridiche 
e norme extragiuridiche della costituzione / Gustavo Zagrebelski. - Milano : Giuffrè, [1968?!. - 16 p. ; 24 cm. ((Estr. da: 
Giurisprudenza costituzionale. - Fasc. 5-6 (1968)

BOP 112/4538
*Pubblicità degli atti giuridici / Renato Corrado. - [Torino! : Unione Tipografico-Editrice Torinese, stampa 1966. - 25 p. ; 30 cm. ((Estr. 
da: Novissimo Digesto italiano

BOP 112/4538/b
*Naucnyi Centr Piero Gobetti i ego zurnal Centro Studi Piero Gobetti / V.E. Nevler. - Moska : [s.n.]‚ 1968. - P. 147-149 ; 26 cm. ((Estr. 
da: Novaja j novejsaja istorija. - 4. - In testa alla cop.: Akademja Nayk SSSR
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BOP 112/4540/1
*Contributions italiennes à l'électrosiderurgie / Mario Loria, Bruno Boni. - [S.l. : s.n., 19..!. - P. 281-286 ; 24 cm. ((Extr. [de!: Actes du 
11. Congrès international d'histoire des sciences

BOP 112/4540/2
*Wloski wklad do elektrometalurgii zelaza / Mario Loria, Bruno Boni. - [S.l. : s.n., 19..!.- P. 42-52 : 2 c. di tav. ; 24 cm. (([Estr. da!: 
Kwartalnik historii nauki i techniki. - 13, n. 1

BOP 112/4540/3
*Galileo Ferraris, the rotating magnetic field and the polyphase asynchronous induction motor / Mario Loria. - Paris : Hermann, 
[1962?!. - P. 428-430 ; 24 cm. ((Offprint from: Ithaca. - 26 8.-2 9. 1962

BOP 112/4540/4
*Cavour and the development of the fertilizer industry in Piedmont / Mario Loria. - [S.l. : s.n., 1967?!. - P. 160-177 ; 23 cm. ((Repr. 
from: Technology and culture. - Vol. 8, n. 2 (apr. 1967)

BOP 112/4541/1
*Legal reasoning in legal interpretation / Jerzy Wroblewski. - Louvain : Nauwelaerts, [1969?!. - 31 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Logique et 
analyse, n.s., a. 12, n. 45 (mars 1969).

BOP 112/4541/2
*Legal norm as the object of legal sciences / Jerzy Wroblewski. - [S.l. : s.n., 1969?!. - P. 20-27 ; 24 cm. (([Estr. da!: Archivum 
iuridicum cracoviense. - Vol. 2 (1969)

BOP 112/4542

La *scienza politica / Giovanni Sartori. - [S.l. : s.n., 1969?!. - P. 85-100 ; 22 cm. ((Estr. da: Le scienze dell'uomo e la riforma 
universitaria. - In testa al front.: Gruppo di lavoro per la scienza politica. - Sulla cop.: Studi e ricerche condotti dal Centro nazionale di 
prevenzione e difesa sociale

BOP 112/4543/2
Le *métier de sociologue / Giovanni Busino. - Genève : Droz, [1970?!. - P. 78-91 ; 24 cm. (([Estr. da!: Cahiers Vilfredo Pareto. - 20 
(1970)

BOP 112/4544

Die *Bedeutung der Präzedenzentscheidungen der Senate vom Piemont und Savoyen im 18. Jahrhundert : Rechtsvergleichende 
Bemerkungen / Gino Gorla. - Tübingen : Mohr, [19..!. - P. 104-125 ; 23 cm. ((Sonderdruk aus: Ius privatum gentium : Festschrift für 
Max Rheinstein

BOP 112/4545
La *costituzione di fronte ai problemi dello sviluppo economico italiano / Siro Lombardini. - [S.l. : s.n., 1969?!. - P. 325-339 ; 24 cm. 
((Estr. da: Quaderni di azione sociale. - n. 3-4 (1969)

BOP 112/4546/1
*Mitologia e sociologia della mafia / Vittorio Frosini. - [S.l. : s.n., 1969?!. - P. 59-71 ; 24 cm. ((Estr. da: Nuova Antologia. - N. 2021 
(mag. 1969)

BOP 112/4546/2
Il *soggetto del diritto come situazione giuridica / Vittorio Frosini. - Padova : CEDAM, 1969. - P. 228-242 ; 25 cm. ((Estr. da: Rivista di 
diritto civile. - A. 15, n. 3, pt. 1 (1969)

BOP 112/4547
Le *contraddizioni del capitalismo nelle opere giovanili di Lenin : (1893-1902) / Domenico Settembrini. - Milano : Dante Alighieri, 
[1969?!. - P. 367-428 ; 24 cm. ((Estr. da: Nuova rivista storica. - A. 53, fasc. 3-4 (1969)

BOP 112/4548/1
*À propos d'Eugène Dupréel : contribution à un portrait philosophique / parChaim Perelman. - [S.l. : s.n., 1968?!. - P. 228-237 ; 24 
cm. ((Extr. de: Revue internationale de philosophie. - N. 83-84, fasc. 1-2 (1968)

BOP 112/4548/2
*Recherches interdisciplinaires sur l'argumentation / Ch. Perelman. - Louvain : Beatrice-Nauwelaerts ; Paris : Nauwelaerts: , [1968?!. - 
P. 503-511 ; 24 cm. ((Estr. da: Logique et analyse, n.s., a. 11, n. 44 (déc. 1968)

BOP 112/4549/1
*Analogie et métaphore en science, poésie et philosophie / par Ch. Perelman. - Bruxelles : Universa-Wetteren, 1969. - 15 p. ; 25 cm. 
((Extr. de: Revue internationale de philosophie. - A. 23, n. 87, fasc. 1 (1969)

BOP 112/4549/2
*Autorité, idéologie et violence / par Chaïm Perelman. - [Bruxelles! : Éditions de l'Institut de sociologie, 1969. - P. 9-19 ; 24 cm. ((Tiré 
à part [de!: Morale et enseignement. - Sulla cop.: Annales de l'Institut de philosophie

BOP 112/4550
*Eticità della glossa d'Accursio sotto l'aspetto della libertà dell'uomo / Guiscardo Moschetti. - Romae : Pontificia Universitas 
Lateranensis, [1969?!. - [23]-50 p. ; 25 cm. ((Excerptum ex: Studia et documenta historiae et iuris, 35. (1969)

BOP 112/4551/1
*Ordinamento e giurisdizione : una polemica tra processualisti / Silvio De Fina. - Padova : CEDAM, 1969.- P. 63-81 ; 24 cm. ((Estr. 
da: Rivista di diritto processuale. - A. 24, n. 1 (1969)

BOP 112/4551/2
*Ordinamenti giuridici e ordinamenti sociali / Silvio De Fina. - Milano : Giuffrè, [1969?!. - P. 90-154 ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista 
trimestrale di diritto pubblico. - A. 19, n. 1 (gen.-mar. 1969)

BOP 112/4552
La *nozione di legge naturale / Joseph de Finance ; traduzione di Alberto di Giovanni. - 2. ed. - Milano : Vita e Pensiero, 1969. - 27 p. 
; 24 cm. ((Estr. da: "Rivista di filosofia neo-scolastica", LXI (1969), pp. 365-386 HA PER TITOLO UNIFORME 3007089 PUV0671698 La *notion de loi naturelle

BOP 112/4553

*Autonomia universitaria e riserva di legge / Giorgio M. Lombardi. - Milano : Giuffrè, 1969. - P. 824-843 ; 24 cm. ((Estr. da: Studi 
sassaresi. 1. Università. - In testa alla cop.: Università di Sassari. Società sassarese per le scienze giuridiche. - 3. ser. (anno 
accademico 1967-68)

BOP 112/4554/1
*Sempre più urgente la legge per la tutela dei beni culturali : discorso pronunciato al Senato della Repubblica nella seduta del 28 
ottobre 1969 / Franco Antonicelli. - Roma : Aziende tipografiche eredi dott. G. Bardi [1969!. - 21 p. ; 21 cm.

BOP 112/4554/2
*Valore reale e potenziale dello "Statuto dei diritti dei lavoratori" : discorso pronunciato al Senato della Repubblica nella seduta del 2 
dicembre 1969 / Franco Antonicelli. - Roma : Bardi, [196.]. - 19 p. ; 21 cm.

BOP 112/4555/1
*Per la causa della pace : il compito dei comuni / Franco Antonicelli. - [S.l.! : a cura dell'Associazione nazionale comuni decorati al 
valor militare, [1969?! (Genova : La stampa). - 19 p. ; 24 cm. ((Discorso pronunciato al Teatro comunale di Bologna il 4 ottobre 1969.
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BOP 112/4555/2
*Chi sono i responsabili delle misure repressive? : intervento al Senato della Repubblica nella seduta del 27 gennaio 1970 / Franco 
Antonicelli. - Roma : Aziende tipografiche eredi G. Bardi, [1970?]. - 17 p. ; 21 cm.

BOP 112/4556/1

La *politica della modernizzazione e la modernizzazione della politica : l'itinerario intellettuale di David E. Apter / Gianfranco 
Pasquino. - [S.l. : s.n.!, stampa 1969 (Bologna : Azzoguidi). - P. 411-445 ; 21 cm. ((Estr. da: Rassegna italiana di sociologia. - A. 10, 
n. 3 (lug.-set. 1969)

BOP 112/4556/2
*Tradizione e scienza nello studio della politica internazionale / Gianfranco Pasquino. - [S.l. : s.n., 1969?!. - P. 526-535 ; 24 cm. 
((Estr. da: Il Politico. - A. 34, n. 3 (1969)

BOP 112/4557/2
*Vico e la filosofia senza natura / Pietro Piovani. - Roma : Accademia Nazionale dei Lincei, 1969. - P. 248-268 ; 27 cm. ((Privo di 
front. - Tit. della cop. - Estr. da: Problemi attuali di scienza e di cultura, quad. 126.(*Problemi attuali di scienza e di cultura ; 126)

BOP 112/4558
*Ricordo di Francesco Calasso / Piero Fiorelli. - [S.l. : s.n., 1967?] (Verona : Stamperia Zendrini). - [4] c. ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista di 
storia del diritto italiano. - Vol. 40, 1967.

BOP 112/4559
La *finanza provinciale dal 1865 al 1965 / Aldo Albini. - Milano : Giuffrè, [1968?!. - 35 p. ; 25 cm. ((Estr. da: Annali della Facoltà 
giuridica [dell'! Università di Camerino. - Vol. 34, 1 (1968)

BOP 112/4560
La *tutela dinamica del diritto soggettivo secondo le sue potenzialità di trasformazione / Francesco La Valle. - Torino : Unione 
Tipografico-Editrice Torinese, [1969?!. - 13 p. ; 20 cm. ((Estr. da: Giurisprudenza italiana. - Disp. 11, pt. 1, sez. 1 (1969)

BOP 112/4561
*Patti lateranensi: quanto costano alla democrazia / a cura di Luigi Rodelli e Lorenzo Strik Lievers. - [Milano] : Dall'Oglio, [1970]. - 31 
p. ; 22 cm. ((Con appendice di documenti.(*Quaderni dell'ALRI ; 2)

BOP 112/4562
L'*origine dei comportamenti umani secondo le recenti acquisizioni scientifiche / M. Trincas. - [S.l. : s.n., 1969?! (Modena : Poligrafico 
Artioli). - 13 p. ; 24 cm. ((Estr. da: L'Arcispedale S. Anna di Ferrara. - Vol. 22, fasc. 6 (1969)

BOP 112/4565
*Niccolò Machiavelli / di Giuliano Procacci. - Torino : UTET, 1969. - 48 p. ; 25 cm. ((Estr. da: Storia delle idee politiche, economiche e 
sociali, diretta da Luigi Firpo.

BOP 113/4566
*Fichte, i romantici, Hegel / di Claudio Cesa. - Torino : Unione tipografico-editrice torinese, 1970. - 92 p. ; 25 cm. ((Sul front.: Estratto 
dalla "Storia delle idee politiche, economiche, sociali" diretta da Luigi Firpo.

BOP 113/4567
*Note sul lavoro di gruppo nell'Università : un esperimento / Guido Quazza. - Firenze : Olschki, [1969?!. - P. 717-729 ; 27 cm. ((Estr. 
da: Belfagor. - A. 24, n. 6 (30 nov. 1969)

BOP 113/4568
Il *pensiero politico greco dalle origini alla sofistica ; Socrate e Platone / di Margherita Isnardi Parente. - Torino : UTET, 1969. - 164 p. 
; 25 cm. ((Estr. da: Storia delle idee politiche, economiche e sociali / diretta da Luigi Firpo.

BOP 113/4569
*Primi dati di una ricerca sull'Assemblea regionale siciliana / Alfio Mastropaolo. - [S.l. : s.n., 1969?!. - P. 366-377 ; 25 cm. ((Estr. da: 
Quaderni di sociologia. - Vol. 18, n. 3 (1969)

BOP 113/4570/1
Il *De codice carolino di Lodovico Antonio Muratori / Enrico Pattaro.- Milano : Giuffrè, 1969. - 39 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista 
trimestrale di diritto e procedura civile.

BOP 113/4570/2
*Diritto, morale e concezione realistica del diritto / Enrico Pattaro. - Milano : Giuffrè, 1970. - P. 987-999 ; 25 cm. ((Estr. da: Rivista 
trimestrale di diritto e procedura civile

BOP 113/4571/1
La *dottrina di Proculo e quella di Paolo in materia di arbitraggio / Filippo Gallo. - Torino : Giappichelli, 1969. - P. 480-542 ; 24 cm. 
((Estr. da: Studi in onore di Giuseppe Grosso, 3.

BOP 113/4571/2
*Appunti su storia del diritto e diritto dell'economia / F. Gallo. - Milano : Giuffrè, [1968?!. - P. 667-677 ; 24 cm. ((Estr. da: Il diritto 
dell'economia. - A. 14, n. 6 (1968)

BOP 113/4572
La *democrazia al bivio e la terza via : conferenza tenuta il 26 novembre 1944 a cura diella sezione romana del Partito / Guido 
Calogero. - Vicenza : Edizioni del Partito d'Azione, 1945. - 29 p. ; 17 cm.(*Quaderni di cultura politica ; 3)

BOP 113/4573
Il *movimento partigiano / Ferruccio Parri. - Vicenza : Edizioni del Partito d'Azione, 1945. - 20 p. ; 17 cm.(*Quaderni di cultura politica 
; 4)

BOP 113/4575/1 *Direzioni di ricerca per una storia di Machiavelli in Francia / Anna Maria Battista. - Roma : ABETE, [1970?]. - 32 p. ; 24 cm.

BOP 113/4575/2
*Appunti sulla crisi della morale comunitaria nel Seicento francese / Anna Maria Battista. - Firenze : Olschki, 1969. - [187]-223 p. ; 25 
cm. ((Estr. da: Il pensiero politico, II/2(1969)

BOP 113/4576/1
*Empirical foundations of legal dogmatics / Aleksander Peczenik. - Louvain : Nauwelaerts, [1969?!. - P. 33-64 ; 24 cm. ((Extr. [de!: 
Logique et analyse. - A. 12, n. 45 (mars 1969)

BOP 113/4576/2
The *concept of rights / Aleksander Peczenik. - [S.l. : s.n., 1969?!. - P. 48-60 ; 24 cm. (([Estr. da!: Archivum iuridicum cracoviense. - 
Vol. 2 (1969)

BOP 113/4577
*Linguaggio, scienza e sociologia / Giuliano Di Bernardo. - [S.l. : s.n., 1969?!. - P. 174-198 ; 24 cm. ((Estr. da: Sociologia. - N.s., a. 3, 
n. 3 (set. 1969) HA PER ALTRO TITOLO 3010943 TO00755414 *Language, science and sociology

BOP 113/4578

Der *Nachlass Arthur Schopenhauers / von Arthur Hübscher. - Meisenheim/Glan : A. Hain, [1969?!. - P. 643-656 ; 23 cm. 
((Sonderdruk aus: Zeitschrift für philosophische Forschung in Verbindung mit der Allgemeinen Gesellschaft für Philosophie in 
Deutschland. - Bd. 23, H. 4 (1969)
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BOP 113/4579
*Leopardi, poeta delle generose illusioni e della eroica persuasione / Walter Binni. - Firenze : Sansoni, 1969. - P. XII-CXX ; 21 cm. 
((Estr. da: Tutte le opere di Leopardi.

BOP 113/4580
*Systemprobleme in Rechtsdogmatik und Rechtsforschung / von Theodor Viehweg. - Wiesbaden : F. Steiner, [19..!.- P. 328-338 ; 23 
cm. ((Sonderdruck [aus!: Rechts und Geschichte. Bd. 4: Festschrift zum 150Jährigen Bestehen des oberlandesgerichts Zweibrücken

BOP 113/4581/1
*Sui fondamenti del controllo sociale della grande impresa : ipotesi a confronto / di Riccardo Faucci. - [S.l. : s.n., 1969?!. - 8 p. ; 30 
cm. ((Estr. da: Bollettino dell'economia pubblica. - N. 14 (1969)

BOP 113/4581/2
*Problemi teorici dell'economia socialista in alcuni scrittori jugoslavi / Riccardo Faucci. - [S.l. : s.n., 1970?!. - P. 285-291 ; 22 cm. 
((Estr. da: Quaderni storici. - 13 (gen.-apr. 1970)

BOP 113/4582
El *derecho, la justicia y el bien comun / por Lino Rodriguez-Arias Bustamante.- Pamplona : Ediciones Universidad de Navarra, 
stampa 1968. - P. 442-455 ; 25 cm. (([Estr. da!: Estudios de derecho civil en honor del pro. Castan. - Vol. 3

BOP 113/4583/1
La *conferenza internazionale di Teheran sui diritti dell'uomo / A. Cassese. - Milano : Giuffrè, [1968?!. - P. 670-686 ; 25 cm. ((Estr. 
da: Rivista di diritto internazionale. - Vol. 51, fasc. 4 (1968)

BOP 113/4583/2
*Sulla costituzionalità dell'obbligo di segnalare lo straniero all'autorità di pubblica sicurezza / A. Cassese. - Milano : Giuffrè, [1969?!. - 
P. 574-583 ; 25 cm. ((Estr. da: Rivista di diritto internazionale. - Vol. 52, fasc. 4 (1969)

BOP 113/4584

L'*efficacia delle norme italiane di adattamento alla convenzione europea dei diritti dell'uomo / Antonio Cassese. - [S.l. : s.n., 1969?! 
(Verona : Linotipia Veronese Fiorini). - P. 919-938 ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista di diritto internazionale privato e processuale. - N. 4 
(1969)

BOP 113/4585
*Genesi e storia del Trattato teologico-politico / Antonio Droetto. - [S.l.: s.n., 1969?!.- P. 135-179 ; 24 cm. ((Estr. da: Studi urbinati di 
storia, filosofia e letteratura. - N.s. B, a. 42, n. 1 (1969). - Fasc. a cura dell'Istituto di filosofia

BOP 113/4586
*Diritti formali e strutture formali dei diritti nel pensiero giuridico rosminiano / [Giovanni Drago!. - [S.l. : s.n., 1970?!. - P. 571-601 ; 24 
cm. ((Estr. da: Giornale di metafisica

BOP 113/4587/1
La *separazione personale dei coniugi nell'esperienza di un giudice / Rodolfo Venditti. - Torino : Unione Tipografico-Editrice 
Torinese, [1969?!. - 21 p. ; 20 cm. ((Estr. da: Giurisprudenza italiana. - Disp. 7, pt. 4 (1969)

BOP 113/4587/2
La *nozione di oscenità (anche in rapporto alla tutela dei minori) negli sviluppi della giurisprudenza degli ultimi vent'anni / Rodolfo 
Venditti. - Torino : Società editrice Subalpina, [1970?!. - 28 p. ; 21 cm. ((Estr. da: La giustizia penale. - Fasc. 1 (1970)

BOP 113/4588/1
*Comprensione per i giovani : discorso pronunciato al Senato della Repubblica nella seduta del 2 ottobre 1968 / Tristano Codignola. - 
Roma : Aziende tipografiche eredi dott. G. Bardi, [1968?!. - 22 p. ; 21 cm.

BOP 113/4588/2
Un *condono necessario : discorso pronunciato al Senato della Repubblica nella seduta del 4 febbraio 1969 / Tristano Codignola. - 
Roma : Aziende tipografiche eredi dott. G. Bardi, [1969?]. - 17 p. ; 21 cm.

BOP 113/4588/3
*Nove punti per la riforma universitaria : discorso pronunciato al Senato della Repubblica nella seduta del 21 febbraio 1969 / Tristano 
Codignola. - Roma : Aziende tipografiche eredi dott. G. Bardi, [1969?!. - 13 p. ; 21 cm.

BOP 113/4589

*Intervento del sen. Tristano Codignola nella discussione del bilancio del Ministero PI per il 1969 ; Intervento del sen. Tristano 
Codignola nella discussione delle mozioni relative alla scuola svoltasi in Senato dal 3 al 5 marzo 1969. - Firenze : La Nuova Italia, 
[1969?!. - P. 142-148 ; 27 cm. ((Estr. da: Scuola e città. - 3 mar. 1969

BOP 113/4590
*Rosmini e il romanticismo politico e giuridico austriaci / Giovanni Ambrosetti. - Verona : Mazziana, 1970. - P. 90-111 ; 24 cm. ((Estr. 
da: Rosmini e il rosminianesimo nel Veneto

BOP 113/4592

*Guillaume Bochetel Secretaire d'Etat ?-1558 / Vittor-Ivo Comparato. - \Vendome! : Presses Universitaires de France, 1970. - P. 106-
129 ; 24 cm. ((Privo di front. - Tit. dell'intitolazione. - Estr. da: Le conseil du Roi, De Louis 12. a la Revolution, Publications de la 
Faculte de Lettres et Sciences Humaines de Paris-Sorbonne, ser. Recherches, t. 56.

BOP 113/4593 La *lezione dell'utopia / Maurilio Adriani. - [S.l. : s.n., 1970?!. - 12 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Studium. - N. 2 (1970)

BOP 113/4594/1
*Some problems of the theory of norms / Kazimierz Opalek. - Louvain : Nauwelaerts, [1969?!. - P. 88-111 ; 24 cm. ((Extr. [de!: 
Logique et analyse

BOP 113/4594/2
The *complexity of law and of the methods of its study / K. Opalek. - [S.l. : s.n., 1969?!. - P. 13 p. ; 24 cm. ((Extr. de: Scientia. - 7. 
ser., a. 63, (mai-juin 1969)

BOP 113/4595
L'*ondata repressiva contro la Costituzione e le liberta democratiche : discorso al Senato della Repubblica, Roma, 27 gennaio 1970 / 
Pietro Secchia. - [S.l. : s.n.], [1970?]. - 52 p. ; 21 cm.

BOP 113/4596
*Significato della norma costituzionale sulla tutela del paesaggio / Alberto Predieri. - [Firenze] : Vallecchi, 1969. - P. 381-428 ; 24 cm. 
((Estr. da: Studi per il ventesimo anniversario dell'Assemblea costituente. Vol. 2.

BOP 113/4597/1
*Duttilità della Costituzione / Giuseppino Treves. - [Firenze! : Vallecchi, 1969. - P. 623-641 ; 24 cm. ((Estr. da: Studi per il ventesimo 
anniversario dell'Assemblea costituente. Vol. 4.

Pagina 69



BOP 113/4597/2
Il *commissario parlamentare / Giuseppino Treves. - [S.l.! : a cura dell'Istituto per la documentazione e gli studi legislativi (ISLE), 
[1969?!. - P. 215-232 ; 25 cm. ((Estr. da: Rassegna parlamentare. - N. 3-4 (mar.-apr. 1969)

BOP 114/4598/1
*Calvino e gli antitrinitari italiani / Antonio Rotondo. - Napoli : Edizioni Scientifiche Italiane, 1968. - 26 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista 
storica italiana, a. 80., fasc. 4., dic. 1968.

BOP 114/4598/2
*Giovanni Giorgio Biandrata / A. Rotondo. - [S.l. : s.n.], [1968?]. - 10 p. ; 24 cm. ((Estr. da: "Dizionario     biografico degli italiani", v. 
10., 1968.

BOP 114/4599
L'*idea dello Stato in Federico 2. / Dino Pasini. - [S.l. : s.n., 1968?!. - 43 p. ; 24 cm. ((In calce al front.: Atti delle Giornate Federiciane. 
Oria, Castello Svevo, 13 e 14 giugno 1968. Società di Storia patria per la Puglia. Bari

BOP 114/4600 *Forme di governo / Leopoldo Elia. - Milano : Giuffrè, 1969. - P. 634-675 ; 25 cm. ((Estr. da: Enciclopedia del diritto. - Vol. 19

BOP 114/4601
*Giuseppe Ferrari e la storia d'Italia / Nicola Tranfaglia. - Firenze : Olschki, [1970?]. - 32 p. ; 27 cm. ((Estr. da: Belfagor, rassegna di 
varia umanità, a. 25., fasc. 1., 31 genn. 1970.

BOP 114/4602/1
*Per uno sviluppo democratico nell'ordinamento costituzionale italiano / Lelio Basso. - \S.l.! : Vallecchi, 1969. - P. 11-35 ; 24 cm. 
((Estr. dal volume 4. dell'opera: Studi per il ventesimo anniversario dell'Assemblea costituente.

BOP 114/4602/2
La *Chiesa postconciliare vista da un marxista / Lelio Basso. - [S.l. : s.n., 1969?!. - P. 105-127 ; 24 cm. ((Estr. da: Ulisse. - Vol. 10, 
fasc. 66 (nov. 1969)

BOP 114/4603
*Per una teoria politica empirica / Gianfranco Pasquino. - [S.l. : s.n., 1970?!. - 33 p. ; 21 cm. ((In calce al front: Introduzione a: G.A. 
Almond- G.B. Powell jr., Politica comparata. Società editrice il Mulino, Bologna 1970

BOP 114/4604

La *trasformazione delle Università e l'iniziativa privata / Gianfranco Miglio. - [S.l. : s.n., 1969?! (Milano : Crespi & Occhipinti). - 33 p. ; 
21 cm. ((Estr. da: Atti del 1. Convegno su: Università: problemi e proposte, promosso dal Rotary Club di Milano- Centro (8-9 
novembre 1969)

BOP 114/4605 *Programmazione e giustizia / Enzo Porcasi. - [S.l. : s.n., 1970?!. - 62 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Sicilia al lavoro. - N. 1-2 (gen.-feb. 1970)

BOP 114/4606

Una *discussione sui concetti di democrazia e competenza / Democrazia e competenza, [di! Georges Goriely ; Alcune osservazioni 
sulla scienza politica e la democrazia, [di! Mario Stoppino. - Pavia : Industrie Lito-Tipografiche  Mario Ponzio, [1961?!. - P. 255-266 ; 
22 cm. ((Estr. da: Il federalista. - A. 3, fasc. 4 (dic. 1961)

BOP 114/4607/1 *Recensioni / A.G. Conte. - [S.l. : s.n., 1969?!. - P. 205-206 ; 24 cm. ((Estr. da: Il Politico. - A. 34, n. 1 (1969)

BOP 114/4607/2
*Studio per una teoria della validità / Amedeo G. Conte. - Milano : Giuffrè, 1970. - 25 p. ; 25 cm. ((Estr. da: Rivista internazionale di 
filosofia del diritto. - 3. ser., 47 (1970).

BOP 114/4607/3 *Studio per una teoria della validità / Amedeo G. Conte. - Pavia : Tipografia del libro, 1970. - 35 p. ; 24 cm.

BOP 114/4608/1
*Niccolò Machiavelli politologo / Nicola Matteucci. - Bologna : Il mulino, 1970. - 38 p. ; 22 cm .(*Quaderni della Rassegna italiana di 
sociologia)

BOP 114/4608/2
Il *pensiero politico di Niccolò Machiavelli / Nicola Matteucci. - [S.l. : s.n., 1970?! (Firenze : L'arte della stampa). - P. 91-113 ; 24 cm. 
((Estr. da: Cultura e scuola. - n. 33-34 (gen.-giu. 1970)

BOP 114/4609/1
*Studi giuridici e strutture dipartimentali / Giorgio Ghezzi. - Bologna : il Mulino, stampa 1970. - P. 123-143 ; 21 cm. ((Estr. da: Politica 
del diritto. - A. 1, n. 1 (1970)

BOP 114/4609/2
*Osservazioni sul metodo dell'indagine giuridica nel diritto sindacale / Giorgio Ghezzi. - [S.l. : s.n., 1970?!. - P. 408-434 ; 25 cm. 
((Estr. da: Rivista trimestrale di diritto e procedura civile. - Fasc. 2 (1970)

BOP 114/4610
*Appunti sull'antisemitismo / Nina Ruffini. - Roma : [s.n., 1970?!. - P. 529-548 ; 24 cm. ((Estr. da: Nuova Antologia. - N. 2036 (ago. 
1970)

BOP 114/4611
*Partito e classe operaia nella prima esperienza marxista di Antonio Labriola : (1890-1895) / Franco Sbarberi. - Bologna : il Mulino, 
stampa 1970. - P. 23-61 ; 22 cm. ((Estr. da: Storia contemporanea. - A. 1, n. 1 (1970)

BOP 114/4612
Il *problema della logica giuridica nel pensiero di Georges Kalinowski / [Giovanni Drago!. - [S.l. : s.n., 1970?!. - P. 56-58 ; 24 cm. 
((Estr. da: Giornale di metafisica

BOP 114/4613 *Funzione / Franco Modugno. - Milano : A. Giuffrè, 1968. - P. 301-313 ; 25 cm. ((Estr. da: Enciclopedia del diritto, v. 18.

BOP 114/4614
Il *sistema del diritto civile di fronte all'azienda / Tito Ravà. - [S.l.! : Vallardi, 1970. - 9 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista del diritto 
commerciale. - A. 68, n. 1-2, pt. 1 (1970)

BOP 114/4615/1
La *teoria capitalistica dello stato nel '29 : John M. Keynes / Antonio Negri. - Firenze : La Nuova Italia, [1968?!. - 40 p. ; 20 cm. ((Estr. 
da: Contropiano. - A. 1, n. 1 (gen.-apr. 1968)

BOP 114/4615/2
*Marx sul ciclo e la crisi : note / Antonio Negri. - Firenze : La Nuova Italia, [1968?!. - P. 247-295 ; 20 cm. ((Estr. da: Contropiano. - A. 
1, n. 2 (mag. 1968)
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BOP 114/4615/3
*Studi su Max Weber / Antonio Negri. - Milano : Giuffrè, [19..!. - P. 428-459 ; 24 cm. ((Estr. da: Annuario bibliografico di filosofia del 
diritto. - 1

BOP 114/4616/1
*Ricordando Luigi Scaravelli e le sue osservazioni sulla critica del giudizio / Dario Faucci. - Firenze : Sansoni, [1970?!. - P. 126-127 ; 
24 cm. ((Estr. da: Giornale critico della filosofia italiana. - Fasc. 1 (1970)

BOP 114/4616/2
L'*attualismo di Gaetano Chiavacci / [Dario Faucci!. - Torino : Edizioni di Filosofia, [1970?!. - P. 50-72 ; 24 cm. ((Estr. da: Filosofia. - 
N.s., a. 21, (1970)

BOP 114/4617/1
*Diritti di libertà e potere negativo : note per l'interpretazione dell'art. 40 Cost. nella prospettiva storica / Pierangelo Catalano. - 
Padova : CEDAM, 1969. - 98 p. ; 25 cm. ((Estr. da: Studi in memoria di Carlo Esposito.

BOP 114/4617/2
*Nuove note sul potere negativo / Pierangelo Catalano. - Sassari : Gallizzi, [1969?!. - 13 p. ; 22 cm. ((Estr. da: Autonomia cronache 7 
(giu. 1969)

BOP 114/4618

La *fisica industriale in Torino fra l'Otto e il Novecento / Cesare Codegone. - <S.l. : s.n., 1970?>. - 7 p. ; 30 cm. ((Estratto da: Atti e 
rassegna tecnica della societa degli ingegneri e degli architetti in Torino, marzo 1970. - In testa al front.: Politecnico di Torino, Istituto 
di fisica tecnica.

BOP 114/4619
*Giuseppe Ferrari e Roma capitale / Silvia Rota Ghibaudi. - Napoli : Guida, [1970?!. - 18 p. ; 21 cm. (([Estr. da!: Un secolo da Porta 
Pia / A.C. Jemolo ...[et al.!

BOP 114/4620
*Lessing recensore di Rousseau : una discussione su virtù e cultura / Paolo Pasqualucci. - Milano : Giuffrè, [1969?!. - 46 p. ; 24 cm. 
((Estr. da: Rivista internazionale di filosofia del diritto. - A. 46, fasc. 2 (apr.-giu. 1969)

BOP 114/4622
*Recenti contributi italiani sul diritto consuetudinario / Cajo Enrico Balossini. - Milano : Giuffrè, [1970?!. - P. 647-668 ; 24 cm. ((Estr. 
da: Rivista trimestrale di diritto pubblico. - A. 20, n. 2 (apr.-giu. 1970)

BOP 114/4623
*Classi e potere in una comunità locale / Giuseppe Morosini. - [S.l. : s.n., 1969?!. - P. 310-357 ; 25 cm. ((Estr. da: Annali della 
Fondazione Luigi Einaudi. - Vol. 3 (1969)

BOP 114/4624
*Potere e parentela nella Sicilia nuova / Gioacchino Greco. - [S.l. : s.n., 1970?!. - 41 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Quaderni di sociologia. - 
Vol. 19, n. 1 (1970)

BOP 114/4625
*Mercanti genovesi del secolo 12. / Mario Chiaudano. - Napoli : Edizioni Scientifiche Italiane, 1970. - P. 126-146 ; 24 cm. ((Estr. da: 
Ricerche storiche ed economiche in memoria di Corrado Barbagallo. - Vol. 2

BOP 114/4626 *Introduzione allo studio di Francesco Longano / Giuseppe Antonio Arena. - Napoli : Liguori, stampa 1970. - 17 p. ; 24 cm.

BOP 114/4627
I *riflessi nella cultura contemporanea / di Pietro Piovani. - [S.l. : s.n., 1970?!. - P. 56-58 ; 24 cm. (([Estr. da!: Terzo programma. - N. 2 
(1970)

BOP 114/4628
*Synthèse finale / par Ch. Perelman. - Louvain : Nauwelaerts, [1967?!. - P. 336-349 ; 24 cm. ((Extr. de: Démonstration, vérification, 
justification : entretiens de l'Institut international de philosophie. Liège, septembre 1967

BOP 114/4629 *Giusnaturalismo / Sergio Cotta. - Milano : Giuffrè, 1969. - P. 510-524 ; 25 cm. ((Estr. da: Enciclopedia del diritto. - Vol. 19

BOP 114/4630
*Etica dei valori ed etica della responsabilità / Giuseppe Marchello. - Torino : Giappichelli, 1969. - P. 670-686 ; 24 cm. ((Estr. da: 
Studi in onore di Giuseppe Grosso. - 3

BOP 114/4631
*Esserci e diritto / Josephus J.M. van der Ven. - Milano : Giuffrè, [1969?!. - P. 497-516 ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista internazionale di 
filosofia del diritto. - A. 46, fasc. 4 (ott.-dic. 1969)

BOP 115/4633

*Implicazioni sociali della meccanizzazione agricola in una zona di sviluppo / di Giovanni Mottura e Enrico Pugliese. - Portici : Della 
Torre, 1969. - 72 p. ; 24 cm. ((In testa al front.: Cassa per il Mezzogiorno, Università di Napoli, Centro di specializzazione e ricerche 
economico-agrarie per il Mezzogiorno.(*Saggi e ricerche ; 3)

BOP 115/4634
*Sic vos non vobis (la nuove tasse e le riforme) : discorso pronunciato al Senato della Repubblica nella seduta del 5 ottobre 1970 / 
Franco Antonicelli. - Roma : Aziende tipografiche eredi G. Bardi, [1970?!. - 17 p. ; 22 cm.

BOP 115/4635

La *storicità del diritto e la scienza giuridica nel pensiero di Jhering / Giuliano Marini. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1970. - 
P. 156-164 ; 24 cm. ((Sonderdruck aus: Jherings Erbe : Göttinger Symposion zur 150. Wiederkehr des geburtstags vov Rudolph von 
Jhering. - In testa al front.: Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen

BOP 115/4636

*Dichtung und Wahrheit in Jherings Konstruktionslehre / von Mario G. Losano. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1970. - P. 143-
154, 253-302 ; 24 cm. ((Sonderdruck aus: Jherings Erbe : Göttinger Symposion zur 150. Wiederkehr des Geburtstags von Rudolph 
von Jhering. - In testa al front.: Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen

BOP 115/4637/1
*Nota introduttiva / [Pierangelo Catalano!. - Milano : Giuffrè, 1969.- XII p. ; 24 cm. ((Estr. da: Studi sassaresi, 1. Università. - In testa 
alla cop.: Università di Sassari. Società sassarese per le scienze giuridiche. Ser. 3., anno accademico 1967-68

BOP 115/4637/2

*Nuovi strumenti della sovranità popolare : Università autonome e potere negativo / Pierangelo Catalano. - Milano : Giuffrè, 1969. - P. 
696-730 ; 24 cm. ((Estr. da: Studi sassaresi, 1. Università. - In testa alla cop.: Università di Sassari. Società sassarese per le scienze 
giuridiche. Ser. 3., anno accademico 1967-68
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BOP 115/4638

L'*insegnamento del diritto romano nei paesi socialisti / Elemér Pólay. - Milano : Giuffrè, 1969. - P. 582-598 ; 24 cm. ((Estr. da: Studi 
sassaresi, 1. Università. - In testa alla cop.: Università di Sassari. Società sassarese per le scienze giuridiche. Ser. 3., anno 
accademico 1967-68

BOP 115/4639

L'*importance de Vico dans l'histoire de la pensée juridique / [Elio Gianturco!. - Vendôme : Imprimerie des Presses Universitaires de 
France, 1969. - P. 328-349 ; 24 cm. ((Extr. [de!: Les études philosophiques. - N. 3-4 (juil.-déc. 1968). - N. monografico dedicato a 
Giambattista Vico

BOP 115/4640
The *campaign against punishment / by Alf Ross. - [S.l. : s.n., 1970?!. - P. 112-148 ; 23 cm. ((Repr. from: Scandinavian studies in 
law. - 1970

BOP 115/4641
*Sussunzione / Giorgio Lazzaro. - Torino : Unione Tipografico-Editrice Torinese, stampa 1970. - 9 p. ; 20 cm. ((Estr. da: Novissimo 
digesto italiano

BOP 115/4642

*Scienza politica, antiparlamentarismo e liberalismo nel carteggio inedito di Gaetano Mosca (con lettere di Marco Minghetti, Gaetano 
Salvemini, Maffeo Pantaleoni, Guglielmo Ferrero e Gaetano Mosca) / Antonio Lombardo. - Firenze : Olschki, 1970. - 12 p. ; 24 cm. 
((Estr. da: Il pensiero politico. - A. 3, n. 2 (1970)

BOP 115/4644
Il *mestiere di sociologo / Giovanni Busino. - Bologna : Azzoguidi, 1970. - 28 p. ; 21 cm. ((Estr. da: Rassegna italiana di sociologia. - 
A. 11, n. 1 (gen.-mar. 1970)

BOP 115/4645/1

*Systematische Aspekte und Perspektiven einer Epoche in Hegels Philosophie der Weltgeschichte / Remo Bodei. - [S.l. : s.n., 1968?! 
(Lille: Imprimerie G. Sautai et fils). - P. 43-49 ; 24 cm. ((Extr. [de!: Actes du 3. Congrès international de l'Association internationale 
pour l'étude de la philosophie de Hegel (Lille, 8-10 septembre 1968). - In calce alla cop.: Association des publications de la Faculté 

BOP 115/4645/2
*Politica e tragedia in Hölderlin / Remo Bodei. - [S.l. : s.n., 1969?] (Padova : Tipografia poligrafica moderna). - P. 383-412 ; 24 cm. 
((Estr. da: Rivista di estetica. - A. 14, fasc. 3 (set.-dic. 1969). - In calce alla cop: Istituto di estetica dell'Università di Torino

BOP 115/4646/1
*Presentazione / di Alessandro Galante Garrone. - [Milano! : Garzanti, [19..!. - XXVIII p. ; 24 cm. (([Estr. da!: Storia del mondo 
moderno, vol. 10. : Il culmine della potenza europea (1830-1870)

BOP 115/4646/2
*Prefazione a Adolfo Omodeo : Studi sull'età della Restaurazione : la cultura francese nell'età della Restaurazione ; Aspetti del 
cattolicesimo della Restaurazione / Alessandro Galante Garrone. - Torino : Einaudi, 1970. - XXIV p. ; 18 cm. (([Estr.!

BOP 115/4647
*Colloquio torinese su critica ed esecuzione in musica. - Torino : Edizioni di Filosofia, stampa 1969. - 30 p. ; 24 cm.(*Quaderni della 
Biblioteca filosofica di Torino ; 29)

BOP 115/4648
I *cinquant'anni del Giornale critico della filosofia italiana. - Torino : Filosofia, [1969?]. - 28 p. ; 24 cm.(*Quaderni della Biblioteca 
filosofica di Torino ; 32)

BOP 115/4649/1
Il *contributo dell'Università bolognese alla storia dei trattati e politica internazionale / Enrico Serra. - Milano : Giuffrè, [1970?!. - P. 
193-215 ; 25 cm. ((Estr. da: Storia e politica. - A. 9, fasc. 2 (1970)

BOP 115/4649/2
La *coerenza di Salvemini / Enrico Serra. - \S.l. : s.n.!, \1970?!. - P. 339-348 ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista "Nuova Antologia", n. 2035, 
luglio 1970, Roma.

BOP 115/4650
*Rechtstheorie und Rechtspraxis / von Juan-José Gil-Cremades. - Wiesbaden : Franz Steiner, [1970?!. - 42 p. ; 24 cm. 
((Sonderdruck [aus!: Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie. - Vol. 56/1 (1970)

BOP 115/4651
*Auctoritas / por Manuel Garcia-Pelayo. - Caracas : Universidad central de Venezuela, Facultad de derecho, 1969. - 48 p. ; 23 
cm.(*Cuadernos del Instituto de estudios politicos ; 19)

BOP 115/4652
*Poder espiritual y auctoritas en el pensamiento marxista / por Juan Carlos Rey. - Caracas : Universidad central de Venezuela, 
Facultad de derecho, 1969. - 49 p. ; 23 cm.(*Cuadernos del Instituto de estudios politicos ; 20)

BOP 115/4653
El *principio de auctoritas y los consejos de la monarquia absoluta / por Graciela Soriano. - Caracas : Universidad central de 
Venezuela, Facultad de derecho, 1969. - 24 p. ; 23 cm(*Cuadernos del Instituto de estudios politicos ; 21)

BOP 115/4654/1
*Introduzione / Paolo Ammassari. - Torino : Unione Tipografico-Editrice Torinese, stampa 1969. - LX p. ; 24 cm. ((Estr. da: Carattere 
e struttura sociale, di H. Gerth e C.W. Mills, Torino : UTET, stampa 1969

BOP 115/4654/2
*Worker satisfaction and occupational life : a study of the automobile worker inItaly / Paolo Ammassari. - Roma : Facoltà di scienze 
statistiche demografiche e attuariali-Università, 1970. - VII, 190 p. ; 24 cm. (Rist.(*Studi e inchieste ; 7)

BOP 115/4655
*Tecnica e politica nella giurisprudenza costituzionale in tema di sciopero e di serrata / Franco Carinci. - Milano : Giuffrè, 1970. - P. 
895-985 ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista trimestrale di diritto e procedura civile

BOP 115/4656/1

Le *raisonnement juridique et la logique juridique : leur spécificité et leurs rapports avec la logique formelle, en particulier avec la 
logique déontique / Georges Kalinowski. - Louvain : Nauwelaerts, [1970?!. - 62 p. ; 24 cm. ((Extr. [de!: Logique et analyse. - N. s., A. 
13, n. 49-50 (mars-juin 1970). - Titolo dell'intitolazione

BOP 115/4656/2
*Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie : 16/3 : Sonderdruk / [Georges Kalinowki!. - Wiesbaden : Franz Steiner, [1970?!. - P. 457-
460 ; 24 cm. ((Nome dell'A. all'interno del vol.

BOP 115/4657/1
*Théorie, métathéorie ou philosophie du droit : réflections sur The concept of law de H.L.A. Hart et On law and justice d'Alf Ross / par 
Georges Kalinowski. - [Paris! : Sirey, 1970. - P. 180-195 ; 24 cm. ((Extr. [de!: Archives de philosophie du droit. - T. 15

BOP 115/4657/2
*Sur l'enseignement de la logique dans les facultés de droit / par Georges Kalinowski. - [Paris! : Sirey, 1970. - P. 320-329 ; 24 cm. 
((Extr. [de!: Archives de philosophie du droit. - T. 15
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BOP 115/4657/3
Une *théorie de la dogmatique juridique / [Georges Kalinowski!. - [Paris! : Sirey, 1970. - P. 406-413 ; 24 cm. ((Extr. [de!: Archives de 
philosophie du droit. - T. 15

BOP 115/4658/1
*Niccolò Machiavelli, Il Principe e Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio / con introduzione di Carlo Cordiè. - Milano : Istituto 
editoriale italiano, c1970. - P. 9-32 ; 21 cm. (([Estr.!

BOP 115/4658/2
*Antonio Banfi nei ricordi di un suo scolaro ginnasiale : Alessandria, 1924-25 / Carlo Cordiè. - [S.l. : s.n., 1970?] (Napoli : Francesco 
Giannini & figli). - 17 p. ; 23 cm. ((Estr. da: Umanità e storia : scritti in onore di Adelchi Attisani.

BOP 115/4659 *Prethodna razmatranja o teoriji prava / Nikola Viskovic. - Split : [s.n.!, 1968. - P. 157-170 ; 24 cm. (([Estr.!

BOP 115/4660/1
*Potere e rappresentanza nella società contemporanea / Giacomo Perticone. - Milano : Giuffrè, [1970?]. - P. 162-191 ; 24 cm. ((Estr. 
da: Storia e politica, a. 9, fasc. 2 (1970).

BOP 115/4660/2
Gli *ultimi saggi di Capograssi / Giacomo Perticone. - Milano : Giuffrè, [1970?]. - P. 260-266 ; 24 cm. ((Estr. da: Storia e politica. - A. 
9, fasc. 2 (1970)

BOP 115/4660/3
La *storia etico-politica come arte nella storia generale della civiltà / Giacomo Perticone. - Napoli : Edizioni Scientifiche Italiane, 1970. 
- P. 312-326 ; 24 cm. ((Estr. da: Ricerche storiche ed economiche in memoria di Corrado Barbagallo. - Vol. 1

BOP 115/4661
*In tema di controllo parlamentare sull'attuazione della legge di piano / Franco Bassanini. - [S.l. : s.n., 1970?!. - P. 20-36 ; 28 cm. 
((Estr. da: Responsabilità e dialogo. - N. 1 (gen. 1970)

BOP 116/4662
*Dubbi in via di superamento : neutralità della scienza, neutralità del giurista? / G. Conso. - Milano : Giuffrè, [1970?!. - 12 p. ; 25 cm. 
((Estr. da: Rivista italiana di diritto e procedura penale. - N.s., a. 13, n. 1 (gen.-mar. 1970)

BOP 116/4663/1

*Crisi delle istituzioni e pianificazione / Luigi Bagolini. - Milano : Giuffrè, 1969. - P. 84-94 ; 24 cm. ((Estr. da: Scritti per il 40. della 
morte di P.E. Bensa. - In testa alla cop.: Collana degli Annali della Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Genova. 19 - Paginato 
anche PP. 5-16.

BOP 116/4663/2
*Significati della parola tempo in alcuni discorsi giuridici / Luigi Bagolini. - Milano : Giuffrè, 1969. - 38 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista 
trimestrale di diritto e procedura civile

BOP 116/4664
L'*équité dans le système juridique polonais / Jerzy Wróblewski. - [S.l.: s.n., 1970?!. - P. 293-309 ; 24 cm. (([Estr. da!: Rapports 
polonais présentés au 8. Congrès international de droit comparé. Varsovie 1970

BOP 116/4665/2
Lo *studio degli ordinamenti giuridici nel tempo e nello spazio / Dino Pasini. - Milano : Giuffrè, [1970?!. - P.232-252 ; 24 cm. ((Estr. da: 
Rivista internazionale di filosofia del diritto. - A. 47, fasc. 2 (apr.-giu. 1970)

BOP 116/4665/3

La *sociologia interna di Jhering / Dino Pasini. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1970.- P. 178-191 ; 24 cm. ((Sonderdruck aus: 
Jherings Erbe : Göttinger Symposion zur 150. Wiederkehr des Geburtstags von Rudolph von Jhering. - In testa alla cop.: 
Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen

BOP 116/4666/1
*Concorsi e chiamate / Enrico Paresce. - Milano : Giuffrè, [1968?!. - P. 815-816 ; 24 cm. ((Estr. da: Il foro amministrativo. - Fasc. 10 
(ott. 1968)

BOP 116/4666/2
*Savigny Friedrich Karl (von) / Enrico Paresce. - [Torino! : Unione Tipografico-Editrice Torinese, stampa 1968. - 8 p. ; 30 cm. ((Estr. 
da: Novissimo Digesto Italiano

BOP 116/4666/3
*Scuola storica del diritto / Enrico Paresce. - [Torino! : Unione Tipografico-Editrice Torinese, stampa 1968. - 10 p. ; 30 cm. ((Estr. da: 
Novissimo Digesto Italiano

BOP 116/4667/1 *Modernità di Machiavelli / di Enrico Paresce. - [S.l. : s.n., 1969?!. - 1 v. ; 30 cm. ((Estr. da: Critica sociale. - 20 dic. 1969

BOP 116/4667/2
*Presentazione / di Enrico Paresce. - Milano : Giuffrè, 1970. - XXIV p. ; 21 cm. ((Estr. da: Lo spirito della common law [di! Roscoe 
Pound

BOP 116/4667/3
*Dogmatica e teoria delle fonti / Enrico Paresce. - Milano : Giuffrè, 1970. - P. 1482-1492 ; 24 cm. ((Estr. da: Scritti in onore di 
Gaspare Ambrosini, vol. 2.

BOP 116/4668
*Potere tradizionale, nuove élites e costruzione nazionale nello Yemen / Giuseppe Morosini. - Bologna : Il mulino, stampa 1970. - P. 
123-148 ; 22 cm. ((Descrizione basata sulla cop. - Estr. da: Storia contemporanea, a. 1, n. 1 (1970).

BOP 116/4671
*Statements on the relation of conduct and norm / Jerzy Wroblewski. - Louvain : Nauwelaerts, [1970?!. - P. 158-168 ; 24 cm. ((Extr. 
[de!: Logique et analyse. - N.s., a. 13, n. 49-50 (mars-juin 1970)

BOP 116/4672
*Riflessioni sulla teoria della libertà sociale / Giuseppe Marchello. - Milano : Giuffrè, [1969?!. - P. 104-121 ; 24 cm. ((Estr. da: 
Università di Camerino, Annali della Facoltà giuridica. Vol. 35. (1969), 2., dedicato alla memoria di Piero Rasi Caldogno

BOP 116/4673
*Sociologia e azione sociale / Carlo Mongardini. - [S.l. : s.n., 1970?!. - P. 62-74 ; 24 cm. ((Estr. da: Sociologia. - N.s., a. 4, n. 3 (set. 
1970)

BOP 116/4674
*Religione e immortalità secondo Giovanni Gentile / Ferdinando Albeggiani. - Palermo : presso l'Accademia, 1970. - 100 p. ; 24 cm. 
((Estr. da: Atti dell'Accademia di Scienze lettere e arti di Palermo, 4. ser., vol. 29, pt. 2 (1968-69)
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BOP 116/4675
*Funzione dell'immaginazione e modelli della spiegazione scientifica in Harvey e Cartesio / Aldo G. Gargani. - Firenze : La Nuova 
Italia, 1970. - P. 252-275 ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista critica di storia della filosofia. - Fasc. 3 (1970)

BOP 116/4677
La *storia etico-politica come arte nella storia generale della civiltà / Giacomo Perticone. - Napoli : Edizioni Scientifiche Italiane, 1970. 
- P. 312-326 ; 24 cm. ((Estr. da: Ricerche storiche ed economiche in memoria di Corrado Barbagallo. - Vol. 1

BOP 116/4678/1
*Violazioni commerciali ed applicazione pratica del diritto statutario nei primi anni della dominazione sabauda in Ivrea : (1313-1347) / 
Gian Savino Pene Vidari. - Torino : Giappichelli, 1969. - 22 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Studi in onore di Giuseppe Grosso, 3.

BOP 116/4678/2

*Sulla criminalità e sui banni del comune di Ivrea nei primi anni della dominazione sabauda : (1313-1347) / Gian Savino Pene Vidari. - 
Torino : Deputazione subalpina di storia patria, 1970. - P. 158-211 : tav. ; 24 cm. ((Estr. da: Bollettino storico-bibliografico subalpino. - 
A. 68, fasc. 1-2 (gen.-giu. 1970)

BOP 116/4679
Il *realismo giuridico come alternativa al positivismo giuridico : saggio introduttivo a Struttura dell'ordinamento giuridico di Karl 
Olivecrona / Enrico Pattaro. - [S.l. : s.n., 1972?!. - 55 p. ; 26 cm. ((Estr.

BOP 116/4680
*Modelli nella teoria del diritto / Enrico di Robilant. - Milano : Giuffrè, [1970?!. - P. 706-721 ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista trimestrale di 
diritto e procedura civile. - Fasc. 3 (1970)

BOP 116/4681
*Rassegna di studi recenti in tema di partiti politici / Andrea Galatello Adamo. - Napoli : Libreria scientifica editrice, [1970?!. - P. 535-
569 ; 24 cm. ((Estr. da: Rassegna di diritto pubblico. - N. 2 (1970)

BOP 116/4682
*Politica e magistratura nell'Italia liberale / Nicola Tranfaglia. - [S.l.! : Istituto Gramsci, [1970?!. - P. 510-532 ; 22 cm. ((Descrizione 
basata sulla cop. - Estr. da: Studi storici, a. 11., n. 3 (lug.-set. 1970).

BOP 116/4683
*Libertà e società nel Contratto sociale di J.J. Rousseau / Antonino Bruno. - [Napoli! : Giannini & figli, [19..!. - 24 p. ; 23 cm. ((Estr. da: 
Umanità e storia : scritti in onore di Adelchi Attisani

BOP 116/4684
*Intorno alla genesi del pensiero dell'ultimo Croce : note e notizie / Dario Faucci. - [Napoli! : Giannini & figli, [19..!. - 22 p. ; 23 cm. 
((Estr. da: Umanità e storia : scritti in onore di Adelchi Attisani

BOP 116/4685

*Dal municipalismo all'irredentismo : appunti per una storia dell'idea autonomistica a Trieste : fonti e memorie / Giorgio Negrelli. - 
[S.l.! : Istituto per la storia del Risorgimento italiano, [1970?!.- P. [347]-416 ; 24 cm. ((Estr. da: Rassegna storica del Risorgimento. - A. 
57, fasc. 3 (lug.-set. 1970).

BOP 116/4686
*Da Marx a Lenin: la categoria di "formazione economico-sociale" / Emilio Sereni. - Roma : ITER, [1970]. - 30-79 p. ; 22 cm. ((Estr. 
da: Quaderni di Critica marxista, A. 1970, n. 4. - Cfr. Bibliografia degli scritti di Emilio Sereni, n. 933.

BOP 116/4687
*Lettere inedite di A. Omodeo e L. Russo / Giuseppe Santonastaso. - Roma : Istituto Grafico Tiberino, [1970?!. - ((Estr. da: Nuova 
Antologia.- N. 2036 (ago. 1970)

BOP 116/4688
*Legal right in Scandinavian analyses / by Nils Kr. Sundby. - Notre Dame (Indiana) : Notre Dame law scool, c1969.- P. 73-107 ; 24 
cm. ((Repr. from: Natural law forum. - Vol. 13 (1968)

BOP 116/4689
Il *sansimonismo in Italia : a proposito di un recente saggio / Renato Treves. - Firenze : Olschki, 1970.- 6 p. ; 25 cm. ((Estr. da: Il 
pensiero politico. - A. 3, n. 3 (1970)

BOP 116/4690

*Rievocazione di Benvenuto Donati / Giovanni Ambrosetti ; precede una testimonianza di Jules Chaix-Ruy su B. Donati. - Bologna : 
Zanichelli, 1969. - 45 p. ; 25 cm.(*Pubblicazioni della Facoltà di giurisprudenza della Università di Modena. N. S ; 56)(*Pubblicazioni 
della Facoltà di giurisprudenza della Università di Modena ; 121)

BOP 116/4691
Il *giudice e la Costituzione / Emilio Ondei. - Milano ; Varese : Istituto editoriale cisalpino, [1970?!. - 16 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Temi. - 
N. 4-5 (lug.-ago., set.-ott. 1970)

BOP 116/4692
I *Padri pellegrini : il mito politico americano / Tiziano Bonazzi. - Bologna : il Mulino, stampa 1970. - P. 468-481 ; 21 cm. ((Estr. da: Il 
Mulino. - N. 212 (nov.-dic. 1970)

BOP 116/4693
*Variazioni sul contratto / Francesco Santoro-Passarelli.- Roma : Accademia nazionale dei Lincei, 1970. - P. 364-372 ; 27 cm. ((Estr. 
da: Accademia nazionale dei Lincei. Rendiconti delle adunanze solenni. - Vol. 7, fasc. 5

BOP 116/4694
*Introduzione / Carlo Marletti. - [Torino! : Unione Tipografico-Editrice Torinese, stampa 1971. - 63 p. ; 23 cm. ((Estr. da: La dinamica 
sociale e culturale di Pitirim A. Sorokin, della collana Classici della sociologia

BOP 116/4695
*Relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 1971 : Assemblea Generale del 12 gennaio 1971 / Giovanni Colli. - [S.l. : s.n., 
1971?] (Torino : Tipooffset G. Baudano). - 35 p. ; 24 cm.

BOP 116/4696
*Studio per una teoria della validità / Amedeo G. Conte. - Milano : Giuffrè, 1971. - P. 331-354 ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista 
internazionale di filosofia del diritto

BOP 116/4697
The *conspiracy to corrupt public morals / Maria A. Falchi. - Milano : Giuffrè, [1970?!. - P. 307-328 ; 24 cm. ((Estr. da: Annali della 
Facoltà di Giurisprudenza [dell'! Università degli studi di Genova. - A. 9, fasc. 1 (1970)

BOP 116/4698
*Gaetano Mosca : ensayo de ciencia política / José Luis Orozco.- Ciudad Juárez : Escuela de Administración publica y ciencia 
política, 1970. - 44 p. ; 22 cm.
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BOP 116/4699
*Centri storici : per una diversa aggettivazione della teoria del restauro / Fabrizio Ago. - Roma : Aziende tipografiche eredi G. Bardi, 
1970. - P. 46-54 ; 26 cm. ((Estr. da: Futuribili. - N. 27 (ott. 1970)

BOP 116/4700
*Stato e libertà negli scritti politici di Hegel / Claudio Cesa. - Firenze : Olschki, 1971. - P. 40-55 ; 27 cm. ((Estr. da: Belfagor. - A. 24, 
fasc. 1 (31 gen. 1971)

BOP 117/4701/1
The *problem of the existence of the norms / Kazimierz Opalek. - München ; Salzburg : Wilhelm Fink, 1970. - P. 286-300 ; 24 cm. 
((Sonderdruck [aus!: Festschrift für Adolf J. Merkl zum 80. Geburtstag

BOP 117/4701/2
The *problem of the validity of law / Kazimierz Opalek. - [S.l. : s.n., 1970?!. - P. 8-19 ; 24 cm. (([Estr. da!: Archivum iuridicum 
cracoviense. - Vol. 3 (1970)

BOP 117/4701/3
The *relations between the social and economic development and the development of law / Kazimierz Opalek. - [S.l. : s.n., 1970?!. - 
P. 134-145 ; 24 cm. (([Estr. da: Congress of comp. law. Pescara, 1970!

BOP 117/4702
*Zeller e Feuerbach / di Claudio Cesa. - Urbino : Argalia, [1970?]. - P. 58-78 ; 22 cm. ((Estr. da: Differenze. - N. 9 (1970), Studi in 
onore di Carlo Ascheri

BOP 117/4703/1
La *dimensione filologica dell'empirismo / Camillo Pelizzi [!!.- Bologna : il Mulino, stampa 1970. - P. 159-167 ; 21 cm. ((Estr. da: 
Rassegna italiana di sociologia, a. 11, n. 2 (apr.-giu. 1970).

BOP 117/4704/1
*Kelsen's doctrine of the unity of law / H.L.A. Hart. - Albany : State University of New York press, c1968. - P. 171-200 ; 23 cm. ((From: 
Ethics and social justice, vol. 4. of Contemporary philosophic thought : the international philosophy year conferences at Brockport

BOP 117/4704/2

*Jhering's heaven of concepts and modern analytical jurisprudence / by H.L.A. Hart. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1970. - 
P. 69-78 ; 24 cm. ((Sonderdruck aus: Jherings Erbe : Göttinger Symposion zur 150. Wiederkehr des Geburtstags von Rudolph von 
Jhering. - In testa alla cop.: Abhandlungen der Akademie der Wissenschften in Göttingen

BOP 117/4706
*Über den Begriff der juristischen Person / Manfred Moritz. - Wien : Herder, [1968?!. - P. 114-131 ; 23 cm. (([Estr. da!: Akten des 14. 
intenationalen Kongresses für Philosophie. Wien, 2-9 september 1968. - Vol. 5

BOP 117/4707 *Logica e probabilità deontica / Giorgio Braga. - Bari : Levante, [19..!. - P. 103-110 ; 24 cm. ((Estr. da: Giustizia e società

BOP 117/4708
*Filosofia politica e "filosofia della pena" / Mario A. Cattaneo. - Bari : Laterza, 1970. - P. 82-92 ; 24 cm. ((Estr. dal 1. Simposio di 
Filosofia della Politica "Tradizione e novità della Filosofia della Politica".

BOP 117/4710
*Gaetano Mosca e la classe politica nell'età giolittiana : introduzione a Gaetano Mosca, Il tramonto dello stato liberale / Antonio 
Lombardo. - Catania : Bonanno, 1971. - P. 19-62 ; 21 cm.

BOP 117/4711
Le *associazioni dei magistrati : vicende e ideologie / Mario Garavelli. - Milano : Centro studi sociali, [1971?]. - P. 501-518 ; 21 cm. 
((Estr. da: Aggiornamenti sociali. - A. 22, n. 7-8 (lug.-ago. 1971)

BOP 117/4712
*Imperialismo machiavellismo storicismo / Sergio Pistone. - [Torino! : Unione Tipografico-Editrice Torinese, stampa 1971. - 15 p. ; 26 
cm. ((Estr. da: Dizionario di politica

BOP 117/4713
*Machiavelli, Harrington, Montesquieu e gli ordini di Venezia / Nicola Matteucci. - Firenze : Olschki, 1970. - P. 338-369 ; 24 cm. ((Estr. 
da: Il pensiero politico. - A. 3, n. 3 (dic. 1970)

BOP 117/4714/1
*Hobbes théoricien de l'absolutisme éclairé / par Mario A. Cattaneo. - Berlin : Duncker & Humblot, [19..!. - P. 200-210 ; 23 cm. 
((Sonderdruck aus: Hobbes-Forschungen

BOP 117/4714/2
*Considerazioni sull'idea di repubblica federale nell'illuminismo francese / Mario A. Cattaneo. - Sassari : Gallizzi, 1968. - P. 80-110 ; 
25 cm. ((Estr. da: Studi sassaresi

BOP 117/4715/1
*Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie : 56/4 : Sonderdruck / [Mario A. Cattaneo!. - Wiesbaden : Franz Steiner, [1970?!. - P. 563-
570 ; 24 cm. ((Nome dell'A. all'interno del vol.

BOP 117/4715/2 *Antonio Pigliaru : la figura e l'opera / Mario A. Cattaneo. - Milano : Giuffrè, 1970. - 34 p. ; 25 cm. ((Estr. da: Studi sassaresi

BOP 117/4716
L'*immaginazione sociologica di Durkheim / Pio Marconi. - Camerino : [s.n., 1970?] (Camerino : Stabilimento tipografico succ. Savini-
Mercuri). - P. 182-229 ; 24 cm. ((Estr. da: Annali della Facolta giuridica, Universita degli studi di Camerino, 1970, v.36.

BOP 117/4717
I *magistrati e le tre democrazie / Umberto [!! Scarpelli. - Padova : CEDAM, 1970. - P. 647-659 ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista di diritto 
processuale. - A. 25, n. 4 (1970)

BOP 117/4718 La *Democrazia in America di Tocqueville : problemi interpretativi / Anna Maria Battista. - Roma :   A.B.E.T.E., [19..!. - 38 p. ; 24 cm.

BOP 117/4719
*Note semantiche sulle definizioni di obligatio / Lelio Lantella. - Torino : Giappichelli, 1970. - P. 168-232 ; 24 cm. ((Estr. da: Studi in 
onore di Giuseppe Grosso, v. 4.

BOP 117/4720 *Scritti e inediti celliniani di Piero Calamandrei : [introduzione! / Carlo Cordié. - Firenze : La Nuova Italia, 1971. - XXXVII p. ; 21 cm.
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BOP 117/4723
*Aspetti del processo legislativo in Italia / Alberto Predieri. - Padova : CEDAM, 1970. - 75 p. ; 25 cm. ((Estr. da: Studi in memoria di 
Carlo Esposito.

BOP 117/4724
*Diritto e ragione nel pensiero degli eretici italiani del sec. 16. / Giampaolo Zucchini. - Siena : Circolo giuridico dell'Università, 1970. - 
P. 238-254 ; 24 cm. ((Estr. da: Studi senesi. - 3. ser., 19, fasc. 2 (1970)

BOP 117/4725
*Filologia cattaneana / Piero Treves. - Padova : Liviana, 1970. - P. 728-741 ; 24 cm. ((Estr. da: Critica e storia letteraria : studi offerti 
a Mario Fubini

BOP 117/4726
La "*rinnovazione" dell'esperienza politica e culturale di Piero Gobetti / Giancarlo Bergami. - [S.l.] : Il Ponte, [1970?] (Firenze : 
Giuntina). - P. 1250-1262 ; 22 cm. ((Estr. da: Il ponte, n. 10 (1970), fasc. speciale: 1920, la grande speranza

BOP 117/4729/1
The *relationship between the changes in industrialization and urbanization process and national defence / by Jan Szczepanski, 
Jerzy Wiatr. - [S.l. : s.n., 1969?!. - P. 15-20 ; 24 cm. (([Estr. da!: The review. - N. 1 (1969)

BOP 117/4729/2
*Political parties, interest representation and economic development in Poland / by Jerzy Wiatr. - [S.l. : s.n., 1970?!. - P. 1239-1245 ; 
25 cm. ((Repr. from: The American political science review. - Vol. 64, n. 4 (dec. 1970)

BOP 117/4730
*Vitalità e politica nel pensiero di Benedetto Croce / Antonino Bruno. - Messina : Università degli studi, Facoltà di Magistero, 1970. - 
P. 104-131 ; 24 cm. ((Estr. da: Studi in onore di Vittorio de Caprariis

BOP 117/4731
Il *contributo della Rivista italiana di sociologia alla nascita e allo sviluppo della sociologia in Italia / Elio Roggero. - [S.l. : s.n., 1970?!. - 
P. 90-122 ; 24 cm. ((Estr da: Sociologia. - N.s., a. 4, n. 3 (set. 1970)

BOP 117/4732/4
*Note e notizie / Pietro Piovani. - Firenze : Sansoni, [1970?!. - P. 312-316 ; 25 cm. ((Estr. da: Giornale critico della filosofia italiana. - 
Fasc. 2 (1970)

BOP 117/4732/6
*Note e notizie / Pietro Piovani. - Firenze : Sansoni, [1970?!. - P. 595-600 ; 25 cm. ((Estr. da: Giornale critico della filosofia italiana. - 
Fasc. 4 (1970)

BOP 117/4733/1
*Urbanistica e regioni : problemi e prospettive / Giorgio Lombardi. - Roma : Edigraf, [1970?!. - 1 v. ; 31 cm. ((Estr. da: Rassegna dei 
lavori pubblici. - N. 11 (nov. 1970)

BOP 117/4733/2
Una *ratio decidendi (nella giurisprudenza della corte) per il contrasto tra disposizioni dei Patti Lateranensi e norme della costituzione 
? / Giorgio Lombardi. - Milano : Giuffrè, [1970?!. - P. 60-75 ; 24 cm. ((Estr. da: Giurisprudenza costituzionale. - A. 15, fasc. 1 (1970)

BOP 117/4735/2

*Legal statements as conditional directives, 1: The form of directive discourse / by Charles K. Cobb, Jr. - [S.l. : s.n., 1967?! (Aberdeen 
: The University press). - P. 493-512 ; 21 cm. ((Repr. from: Mind : a quarterly review of psychology and philosophy. - Vol. 76, n. 304 
(oct. 1967)

BOP 117/4735/5
*Note e notizie / Pietro Piovani. - Firenze : Sansoni, [1970?!. - P. 460-464 ; 25 cm. ((Estr. da: Giornale critico della filosofia italiana. - 
Fasc. 3 (1970)

BOP 118/4736/1

*Rosmini e il romanticismo politico e giuridico austriaci / Giovanni Ambrosetti. - Modena : S.T.E.M.-Mucchi Società Tipografica 
Editrice Modenese, 1969. - 28 p. ; 25 cm. ((In testa al front.: Accademia nazionale di scienze lettere e arti, Modena. - Estr. da: Atti e 
memorie della Accademia nazionale di scienze, lettere e arti di Modena, s. 6., v. 11 (1969).

BOP 118/4736/2
*Juris divini circulus : purezza d'idea e dimensione praticata del diritto in Vico / Giovanni Ambrosetti. - Modena : S.T.E.M.-Mucchi, 
1970. - 24 p. ; 22 cm. ((Estr. da: Archivio giuridico. - Vol. 179, fasc. 1-2 (1970)

BOP 118/4737/1
Il *giudice, oggi / Giorgio Lazzaro. - Firenze : La Nuova Italia, stampa 1971. - P. 201-206 ; 24 cm. ((Estr. da: QUALEgiustizia. - N. 5-6 
(set.-dic. 1970)

BOP 118/4737/2
La *funzione dei giudici / Giorgio Lazzaro. - Padova : CEDAM, 1971. - 16 p. ; 23 cm. ((Estr. da: Rivista di diritto processuale. - A. 26, 
n. 1 (1971)

BOP 118/4737/3
*Colpi d'obbiettivo / Giorgio Lazzaro. - Padova : CEDAM, 1971. - 1 v. ; 25 cm. ((Estr. da: Rivista di diritto civile. - A. 17, n. 1, pt. 2. 
(1971)

BOP 118/4738
The *hegemonic party system in Poland / Jerzy J. Wiatr. - [S.l. : s.n., 1970?!. - P. 313-321 ; 23 cm. ((Repr. from: Mass politics : 
studies in political sociology

BOP 118/4739/1
Le *concezioni politiche di Rudolf von Jhering in una lettera inedita ad Heinrich von Treitschke / di Mario Losano. - Urbino : Argalia, 
[1970?!. - P. 180-195 ; 22 cm. ((Estr. da: Differenze. - 9 (1970), Studi in memoria di Carlo Ascheri

BOP 118/4739/2
*Introduzione all'informatica giuridica / Mario G. Losano. - Torino : ILTE, [1970?!. - P. 22-28 : ill. ; 33 cm. ((Estr. da: Civiltà delle 
macchine. - N. 6 (nov.-dic. 1970)

BOP 118/4740

I *presupposti teoretici dell'anarchismo di Charles Fourier / Mirella Larizza. - Torino : Fondazione Luigi Einaudi, 1971. - P. 321-344 ; 
25 cm. ((Estr. da: Anarchici e anarchia nel mondo contemporaneo : Atti del Convegno promosso dalla Fondazione Luigi Einaudi 
(Torino, 5,6 e 7 dicembre 1969)

BOP 118/4741/1
Un'*inchiesta sul diritto naturale / Francesco D'Agostino. - Milano : Giuffrè, [1970?!. - P: 76-91 ; 24 cm. ((Estr. da: Iustitia. - A. 23, n. 1 
(gen.-mar. 1970)
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BOP 118/4741/2
*Antropocentrismo cristiano : note sul pensiero di Johannes Baptist Metz / Francesco D'Agostino. - Milano : Giuffrè, [1970?!. - P. 355-
373 ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista internazionale di filosofia del diritto. - A. 47, fasc. 3-4 (lug.-dic. 1970)

BOP 118/4742/1
*Appunti sull'inquadramento della disciplina delle c.d. condizioni generali di contratto / Pietro Perlingieri. - Napoli : Jovene, [1969?!. - 
P. 482-487 ; 24 cm. ((Estr. da: Diritto e giurisprudenza. - Vol. 84, n. 4 (1969)

BOP 118/4742/2
Le *vicende dell'obbligazione naturale / Pietro Perlingieri. - Padova : CEDAM, 1969. - P. 358-394 ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista di diritto 
civile. - A. 15, n. 4, pt. 1 (1969)

BOP 118/4743/1
*Produzione scientifica e realtà pratica : una frattura da evitare / Pietro Perlingieri. - Appiano Gentile (CO) : Vallardi, stampa 1970. - 
24 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista del diritto commerciale, a. 67, n. 11/12, pt. 1 (1969). - Paginato anche 456-476.

BOP 118/4743/2
La *funzione della remissione del debito / Pietro Perlingieri. - Milano : Giuffrè, [1969?!. - P. 194-228 ; 24 cm. ((Estr. da: Annali della 
Facoltà giuridica [dell'! Università di Camerino. - Vol. 35, 2 (1969), dedicato alla memoria di Piero Rasi Caldogno

BOP 118/4744/1
*Riflessioni sull'unità della famiglia / Pietro Perlingieri. - Napoli : Jovene, [1970?!. - P. 8-12 ; 24 cm. ((Estr. da: Diritto e giurisprudenza. 
- Vol. 85, n. 1 (1970)

BOP 118/4744/2
*Note introduttive ai problemi giuridici del mutamento di sesso / Pietro Perlingieri. - Napoli : Jovene, [1970?!. - P. 831-843 ; 24 cm. 
((Estr. da: Diritto e giurisprudenza. - Vol. 85, n. 6 (1970)

BOP 118/4745
Il *principio nemini res sua servit e la costituzione anticipata di servitù : (rapporti tra enti di riforma ed assegnatari) / Pietro Perlingieri. - 
Milano : Giuffrè, [1970?!. - P. 306-317 ; 25 cm. ((Estr. da: Rivista di diritto agrario. - A. 49, fasc. 3 (lug.-set. 1970)

BOP 118/4746

*Working class psycology and attitudinal surveys / di Enrico Pugliese. - [S.l. : s.n., 1970?!. - P. 139-182 ; 24 cm. ((In testa alla cop.: 
Università di Napoli, Cassa per il Mezzogiorno. Estratto n. 88. - In calce alla cop.: Questo studio è stato pubblicato in International 
review of community development. - N. 23-24 (1970)(*Università di Napoli, Centro di specializzazione e ricerche economico-agrarie 

BOP 118/4747
*Sul disegno di legge di riforma universitaria : *Senato della Repubblica, 2 febbraio 1971 / Manlio Rossi Doria. - Roma : Aziende 
tipografiche eredi dott. G. Bardi, \1971?!. - 46 p. ; 21 cm.

BOP 118/4748
*Pietro di Santarosa e il cattolicesimo liberale in Piemonte (1850) / Gian Biagio Furiozzi. - [S.l.! : Istituto per la storia del Risorgimento 
italiano, [1971?!. - P. 22-47 ; 24 cm. ((Estr. da: Rassegna storica del Risorgimento. - A. 58, fasc. 1 (gen.-mar. 1971)

BOP 118/4749
*Natura e scienza in Engels : una proposta di rilettura / Francesco De Sanctis. - [S.l. : s.n., 1971?] (Napoli : L'arte tipografica). - 41 p. ; 
23 cm. ((Estratto da: Il cannocchiale, n. 1-2, a. 1971.

BOP 118/4750
Il *realismo giuridico come alternativa al positivismo giuridico / Enrico Pattaro. - Milano : Giuffrè, [1972?!. - P. 61-126 ; 24 cm. ((Estr. 
da: Rivista internazionale di filosofia del diritto. - A. 48, fasc. 1 (1971)

BOP 118/4751
*Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie : 57/2 : Sonderdruck / [Otto Brusiin!. - Wiesbaden : Franz Steiner, [1971?!. - P. 290-291 ; 
24 cm. ((Nome dell'A. all'interno del vol.

BOP 118/4752
L'*accettazione nel pensiero di Herbert L.A. Hart / Alfonso Catania. - Milano : Giuffre, 1971. - 23 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista 
internazionale di filosofia del diritto.

BOP 118/4753
*Stato di diritto e movimento operaio : per la storia del diritto penale politico in Italia / Cristoph U. Schminck. - [S.l.! : Istituto Gramsci, 
[1970?!. - P. 446-487 ; 21 cm. ((Estr. da: Studi storici. - A. 11, n. 3 (lug.-set. 1970)

BOP 118/4754
*Politicizzazione e crisi di legittimità / Carlo Donolo. - [S.l. : s.n., 1970?!. - P. 271-317 ; 24 cm. ((Estr. da: Quaderni di sociologia. - Vol. 
19, n. 3-4 (1970)

BOP 118/4755
*Nuovi bilanci degli studi sull'Italia unita : tra storia e politica / Giorgio Rumi. - Milano : Dante Alighieri, [1970?!. - P. 624-643 ; 24 cm. 
((Estr. da: Nuova rivista storica. - A. 54, fasc. 5-6 (1970)

BOP 118/4756/1

Il *problema del rapporto tra is e ought : saggio di bibliografia ragionata con riferimento al pensiero di David Hume / di Silvana 
Castignone. - Milano : Giuffrè, [1967?!. - P. 230-262 ; 24 cm. ((Estr. da: Annuario bibliografico di filosofia del diritto, 3. Bibliografia 
1967. Rassegne internazionali. - In testa al front.: Centro di documentazione per la filosofia del diritto

BOP 118/4756/2
*Naturalismo o emotivismo? : un dilemma dell'etica humeana / Silvana Castignone. - [S.l. : s.n., 1971?!. - P. 70-89 ; 24 cm. ((Estr. da: 
Rivista di filosofia. - Vol. 62, n. 1 (gen.-mar. 1971)

BOP 118/4757
*Dichiarazioni recettizie e dichiarazioni indirizzate : postille a un testo giuridico / Giuseppe Benedetti. - Napoli : Jovene, \19..!. - P. 228-
265 ; 23 cm. ((Estr. da: Studi in onore di Francesco Santoro-Passarelli.

BOP 118/4758/1
*On the logical-semantic structure of directives / Kazimierz Opalek. - Louvain : Nauwelaerts, [1970?!. - P. 170-211 ; 24 cm. ((Extr. 
[de!: Logique et analyse. - N.s., a. 13, n. 49-50 (mars-juin 1970)

BOP 118/4758/2
*Law as social phenomenon / by Kazimierz Opalek. - Wiesbaden : Franz Steiner, [1971?!. - P. 38-55 ; 24 cm. ((Sonderdruck [aus!: 
Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie. - Vol. 57/1 (1971)

BOP 118/4759
Gli *statuti regionali di fronte al Parlamento / Franco Bassanini, Valerio Onida. - Milano : Relazioni sociali, 1971. - 70 p. ; 21 cm. 
((Estr. da: Relazioni sociali, anno 11., n. 1 (gennaio 1971) e n. 2 (febbraio 1971).

BOP 118/4760

*Apocalisse minima : profezia di un solitario anonimo dell'undicesimo secolo / scoperta, rifatta e al linguaggio moderno adeguata da 
Bartolomeo da Chiaravalle. - Tra i due poli della redenzione : (s.n.), 1970 (Roma : Appiograf). - 50 p. ; 22 cm. ((Esemplare n. 43 di 
100 numerati
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BOP 118/4761
*Flavi ludus / Luigi Galante ; traduzione e note di Giovanni Pagliaro ; introduzione di Luigi Alfonsi. - Bari : Ed. del Centro librario, 
1969. - 44 p. : 1 ritr. ; 24 cm.(*Quaderni di cultura. Sez. 3, Letterature classiche ; 1)

BOP 118/4762
*Verso una Calabria nuova / Carlo Nardi. - Bari ; Santo Spirito : Edizioni del centro librario, 1971. - 72 p. ; 24 cm.(*Quaderni di cultura. 
Sez. 16, Problemi, figure e bellezze del Mezzogiorno ; 6)

BOP 118/4763
*Juscibernética y metodología jurídica / Antonio-Enrique Pérez Luno. - [S.l. : s.n., 1970?!. - P. 21-55 ; 24 cm. ((Estr. da: Revista 
jurídica de Cataluna. - Oct.-dic. 1970

BOP 118/4764
La *filosofía del derecho como concepto histórico / por Felipe Gonzalez Vicen. - [S.l.! : Instituto nacional de estudios jurídicos, 
[1969?!. - P. 16-65 ; 24 cm. (([Estr. da!: Anuario de filosofía del derecho. - T. 14 (1969)

BOP 118/4765 Il *prezzo del fascismo / Leonida Rèpaci. - \S. l.! : Patria Indipendente, pref. 1971. - 31 p. ; 23 cm. ((Ed. f. c.

BOP 118/4766

L'*Accademia delle Scienze di Berlino / Friedrich Meinecke ; [introduzione di Pietro Piovani]. - Napoli : Libreria Scientifica Editrice, 
1971. - P. 115-122 ; 22 cm. ((Estr. da: Atti dell'Accademia di Scienze morali e politiche della Società nazionale di scienze, lettere ed 
arti in Napoli, vol. 82.

BOP 119/4767/1
*Sui rapporti tra teoria dinamica del diritto soggettivo, Gestalttheorie e strutturalismo / Francesco La Valle. - Torino : Unione 
Tipografico-Editrice Torinese, [1970?!. - 20 p. ; 20 cm. ((Estr. da: Giurisprudenza italiana. - Disp. 9, pt. 1, sez. 1

BOP 119/4767/2

*Proposizioni non prescrittive del linguaggio del legislatore : (dalla descrizione alla spiegazione della retroattività) / Francesco La 
Valle. - Torino : Unione Tipografico-Editrice Torinese, [1971?!. - 30 p. ; 20 cm. ((Estr. da: Giurisprudenza italiana. - Disp. 1, pt. 1, sez. 
1

BOP 119/4768
*Successione di leggi / Francesco La Valle. - Torino : Unione Tipografico-Editrice Torinese, [19..!. - 31 p. ; 20 cm. ((Estr. da: 
Novissimo digesto italiano

BOP 119/4769 *Tribunato e resistenza / Pierangelo Catalano. - Torino \etc.! : Paravia, c1970. - 120 p. ; 25 cm.(*Historica politica philosophica ; 3)

BOP 119/4770/1
*Riflessioni su dottrina e avvocatura nel nostro tempo / Natalino Irti. - Napoli : Jovene, \1970?!. - P. 818-829 ; 24 cm. ((Estr. da: Diritto 
e giurisprudenza, v. 85, n. 6 (1970).

BOP 119/4770/2
*Sul concetto di titolarita : persona fisica e obbligo giuridico / Natalino Irti. - Padova : CEDAM, 1970. - P. 502-531 ; 25 cm. ((Estr. da: 
Rivista di diritto civile, a. 16, n. 6, pt. 1 (1970).

BOP 119/4770/3
*Inquietudini della dottrina civilistica / Natalino Irti. - Napoli : Jovene, \19..!. - 11 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Studi in memoria di Alberto 
Auricchio.

BOP 119/4771
*Democracy : characteristics included and excluded / [Felix E. Oppenheim!. - La Salle, Illinois : The open court publishing company, 
[1971?!. - P. 30-50 ; 23 cm. (([Estr. da!: The monist. - Vol. 55, n. 1 (Jan. 1971)

BOP 119/4772
L'*impatto fra esistenzialismo e marxismo in Sartre e l'avventura di alcuni filosofi italiani / Roberto Mazzetti. - Salerno : Beta, stampa 
1971. - 63 p. ; 21 cm.

BOP 119/4773
*Karl Jaspers : pensatore europeo ed universale / di Helmut Goetz. - Roma : [s.n.!, 1970 (Roma : TIPAR). - 22 p. ; 21 cm. ((Estr. da: 
Lotta federalista per gli Stati Uniti d'Europa. - A. 7, n. 3, 4, 6 (1969)

BOP 119/4776
Il *poder exterior nella concezione di Antonio de Luna / Antonio La Pergola. - Milano : Giuffrè, 1971. - 32 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista 
trimestrale di diritto e procedura civile

BOP 119/4777
*Giorgio Sorel e la Rivista critica del socialismo / Gian Biagio Furiozzi. - Firenze : Olschki, 1971. - P. 90-98 ; 24 cm. ((Estr. da: Il 
pensiero politico. - A. 4, n. 1 (1971)

BOP 119/4778
*Democrazia o liberalismo? : (rileggendo J.L. Talmon) / Dino Cofrancesco. - Roma : Edizioni dell'Ateneo, [1971?!. - P. 253-264 ; 24 
cm. ((Estr. da: La cultura. - 9 (1971)

BOP 119/4779
Gli *studi groziani e una presunta edizione vichiana del De jure / Salvo Mastellone. - Firenze : Olschki, 1971. - P. 70-72 ; 24 cm. 
((Estr. da: Il pensiero politico. - A. 4, n. 1 (1971)

BOP 119/4780
*Dimensioni perenni della libertà / Giovanni Ambrosetti. - [S.l. : s.n., 1971?! (Roma : O.G.C.). - 16 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Studium. - A. 
67, n. 6 (1971)

BOP 119/4781
*Deontic and alethic modalities / B.T. Peklo. - [S.l. : s.n., 1968?!. - P. 128-132 ; 24 cm. ((Estr. da: Analele Universitatii Bucuresti. Acta 
logica. - A. 11, n. 11 (1968)

BOP 119/4782
*Problem of nation and state as viewed by political scientist / by Jerzy J. Wiatr. - [S.l. : s.n., 1971?!. - P. 90-107 ; 24 cm. (([Estr. da!: 
Polish round table. - Vol. 3 (1971). - In testa al front.: State and nation

BOP 119/4784
*Relativity and motion / Raffaele Borsari. - Bologna : Azzoguidi, 1971. - 35 p. ; 23 cm.(*Pubblicazioni a cura del Centro superiore di 
logica e scienze comparate)

BOP 119/4785
*Politique et droit, et sur un Discours peri tou Dikaiou attribué à Aristote / par Michel Villey. - [Paris! : Sirey, 1971. - P. 152-187 ; 24 
cm. ((Extr. [de!: Archives de philosophie du droit. - T. 16
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BOP 119/4786
*Efficienza e razionalità della pubblica amministrazione come temi di sociologia giuridica / Romano Bettini. - Roma : [s.n.!, 1970 
(Roma : Tipografia Rondoni. - 18 p. ; 21 cm. ((Estr. da: La critica sociologica

BOP 119/4787/1
Il *concetto di numero naturale in Frege, Dedekind e Peano / [Italo Aimonetto!. - Torino : Edizioni di Filosofia, [1971?!. - P. 580-606 ; 
24 cm. ((Estr. da: Filosofia. - Vol. 20

BOP 119/4787/2
*Frege e la sintesi numerica / [Italo Aimonetto!. - Torino : Edizioni di Filosofia, [1971?!. - P. 278-304 ; 24 cm. ((Estr. da: Filosofia. - 
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