
Sezione Collocazione Descrizione isbd

BOP 224/8567

*Somalia: passato recente e speranze per il futuro / a cura di Walter Giacardi. - Torino : Tirrenia stampatori, 2000. - 79 p. 
; 24 cm. ((Atti del Convegno tenuto a Torino nel 1998. - In testa al front.: Movimento studentesco per l'organizzazione 
internazionale, Gruppo di Torino; in collaborazione con Università degli studi di Torino, Ente per il diritto allo studio 

BOP 224/8568
*Politiche pubbliche di lotta alla droga : Roma, 12-13 Dicembre 2000. - [S.l. : s.n., 200.!. - [8! p. ; 21 cm. ((In testa al front.: 
Istituto Italiano di Medicina Legale. - Pubblicazione bifronte

BOP 224/8569
I *meriti insigni, art. 106, 3. comma, Cost.) per la nomina dei laici in Cassazione / Mario Pisani. - [Milano! : Giuffrè, 
[2000?!. - P. 582-606 ; 23 cm. ((Estr. da: Studi in ricordo di Giandomenico Pisapia. Vol 2: Procedura penale

BOP 224/8570
*John Dewey filosofo neoilluminista : l'interpretazione laica di Nicola Abbaiano / Bruno Maiorca. - [S.l. : s.n., 2000?!. - P. 
463-474 ; 24 cm. ((Estr. da: Agorà. - 4. (2000]

BOP 224/8571
*Per un dialogo fra la ragione e la fede / Carlo Tullio-Altan. - Firenze : Leo S. Olschki, 2000. - P. 258-271 ; 26 cm. ((Estr. 
da: Belfagor. - A. 55, [n.! 327, fasc. 3 (31 mag. 2000)

BOP 224/8572 *A Giuseppe Nenci . - Pisa : Scuola Normale Superiore, 2000. - 37 p. : 1 ill. ; 23 cm.

BOP 224/8573
*Regulating globalisation? : the reinvention of politics / David Held. - [S.l. : s.n., 2000?!. - P. 294-408 ; 24 cm. (([Estr. da! : 
International Sociology. - Vol. 15 (2) (june 2000)

BOP 224/8574
*Giuseppe Rensi / Fabrizio Meroi. - Firenze : Leo S. Olschki, 2000. - P. 298-312 ; 26 cm. ((Estr. da: Belfagor. - A. 55, 
fasc. 3, [n.! 327 (31 mag. 2000)

BOP 224/8575
*Bibliografia degli scritti su Pietro Piovani, 1948-2000 / a cura di Paolo Amodio. - Napoli : Liguori, 2000. - 41 p. ; 24 
cm.(*Opuscoli ; 1)

BOP 224/8575
*Bibliografia degli scritti su Pietro Piovani, 1948-2000 / a cura di Paolo Amodio. - Napoli : Liguori, 2000. - 41 p. ; 24 
cm.(*Opuscoli ; 1)

BOP 224/8575/1

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 224/8576
*Appunti sul concetto di costituzione in Hayek / di Mario Dogliani. - [S.l.! : G. Giappichelli, [1999?!. - P. 452-466 ; 25 cm. 
((Estr. da: Diritto Pubblico Comparato ed Europeo. - 2. (1999)

BOP 224/8577
*Ragione politica e "armonia" in Mirella Larizza / Gian Mario Bravo. - Firenze : Olschki, 1999. - P. 526-542 ; 24 cm. 
((Estratto da Il pensiero politico, anno 31. n. 3 (settembre-dicembre)

BOP 224/8578
*Contro guida dello studente / a cura del c.n.u. di Torino. - [S.l. : s.n., 19..!. - 16 p. ; 24 cm. ((In testa al front.: Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università di Torino

BOP 224/8578/1
*Appuntamento con la musica 1999 : *al fragor di trombe e pifferi. - [S.l. : s.n., 1999?!. - [30! p. ; 24 cm. ((In testa al front.: 
Conservatorio di musica G. Frescobaldi di Ferrara, Teatro Comunale di Ferrara, Comune di Ferrara ...

BOP 224/8579
*In ricordo di Libero Gualtieri : discorso di commemorazione pronunciato nell'Aula Magna del Comune di Cesena il 17 
febbraio 1999 / Nicola Mancino. - [Roma! : Senato della Repubblica, [1999?!. - 12 p. ; 21 cm.

BOP 224/8580

*Realta, ragione e fede nel pensiero di Luigi Giussani / di Remi Brague e Angelo Scola. - [S.l. : s.n.!, stampa 1999 (Milano 
: Arti Grafiche Fiorin). - 45 p. ; 21 cm. ((Sul front.: In occasione della pubblicazione della edizione francese de La 
coscienza religiosa nell'uomo moderno, Editions du Cerf. Parigi, Unesco, 21 gennaio 1999. - Suppl. di: Litterae 

BOP 224/8581
La *metamorfosi. - [S.l. : s.n.!, stampa 1968 (Torino : Tipografia Tricerri). - 37 p. ; 22 cm. ((In calce al front.: Movimento 
studentesco

BOP 224/8582
*Primo avvio alla riforma universitaria : discorso pronunciato alla Camera dei Deputati nella seduta del 10 gennaio 1968 / 
Tristano Codignola. - [S.l.!]: Stabilimenti tipografici Carlo Colombo, [1968?]. - 45 p. ; 22 cm.

BOP 224/8583 L'*io anarchico / Sergio Ricossa. - Torino : Centro italiano documentazione azione studi, 1999. - 10 p. : 21 cm.
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BOP 224/8584
I *meriti insigni, art. 106, 3. comma, Cost.) per la nomina dei laici in Cassazione / Mario Pisani. - Roma : Foro Italiano, 
1999. - 24 p. ; 30 cm. ((Estr. da: Il Foro Italiano. - 5., 73 (mar. 1999)

BOP 224/8586
*Francesco Saverio Merlino e gli austriaci / Raimondo Cubeddu. - Pisa ; Roma : Istituti Editoriali e Poligrafici 
Internazionali, [1999?!. - P. 38-69 ; 23 cm. ((str. da: Il Pensiero Economico Italiano. - [A.! 7, [n.! 1 (1999)

BOP 224/8588
*Friedrich A. Von Hayek and Bruno Leoni / Raimondo Cubeddu. - [S.l. : s.n., 1999?!. - P. 344-368 ; 25 cm. (([Estr. da!: 
Journal des Economistes et des Etudes Humaines. - Vol. 9, n. 2-3 (jui-sep. 1999)

BOP 224/8589
La *crisi del processo penale : Torino, 8 marzo 1999 / Gilberto Lozzi. - [S.l. : s.n., 1999?!. - 22 p. ; 21 cm. ((In testa al 
front.: CIDAS. - Conferenza tenuta al Centro Congressi dell'Unione Industriale di Torino l'8 Marzo 1999

BOP 224/8590

*Das Doppelgesicht der Macht : Zwangsapparat order Wertordnung? : die Antwort Ernst Ferdinand Kleins / von Vanda 
Fiorillo. - Berlin : Duncker & Humblot, [1999?!. - P. 196-219 ; 24 cm. ((Sonderdruck aus: Der Staat, Zeitschrift für 
staatslehre, offentliches Recht und Verfassungsgeschichte. - Band 38, Heft 2 (1999)

BOP 225/8591

*Sulle traduzioni italiane di alcuni termini kantiani aventi rilevanza giuridico-politica / Giuliano Marini. - Pisa ; Roma : Istituti 
Editoriali e Poligrafici Internazionali, [1999?!. - P. 113-122 ; 21 cm. ((Estr. da: Kant e la morale : a duecento anni da La 
metafisica dei costumi : Convegno della società italiana di studi kantiani presso la Scuola Normale Superiore di Pisa

BOP 225/8592
*A proposito delle lezioni di Hegel / Giuliano Marini. - Milano : Giuffrè, [1999?!. - P. 162-164 ; 23 cm. ((Estr. da: Rivista 
Internazionale di Filosofia del Diritto. - Ser. 4, [a.! 76, fasc. 1 (1999)

BOP 225/8593
*Francesco Brioschi nella storia d'Italia / Carlo G. Lacaita. - Milano : Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, 1999. - P. 32-
50  ; 24 cm. ((Estr. da: Francesco Brioschi (1824-1897), Convegno di studi matematici, incontro di studio n. 16.

BOP 225/8594
*Informazione, conoscenza e politica in Hayek / di Raimondo Cubeddu. - [S.l. : s.n., 1999?!. - P. 169-193 ; 23 cm. ((Estr. 
da: Il Politico. - A. 64, n. 2 (1999)

BOP 225/8595
The *prize and the price : the social, political and cultural consequences of the digital age / by John Birt. - [S.l. : s.n., 
1999?!. - 16 p. ; 25 cm.

BOP 225/8598
*Libri e documenti nel cinquantenario della Liberazione / Enrico Serra. - [S.l. : s.n., 1999?!. - P. 237-261 ; 22 cm. (([Estr. 
da: Studi Piacentini. - 26 (1999)!

BOP 225/8599
*Tra storia e diritto : problematiche giuridiche nella produzione scientifica di Luigi Sturzo / Luigi Barbieri. - [Soveria 
Mannelli (CZ)! : Rubettino, 1999. - P. 18-40 ; 24 cm. ((Estr. da: Studi in onore di Piero Bellini

BOP 225/8600

*Kant e le scienze della natura : notazioni in margine alle lezioni kantiane di Geografia fisica / Girolamo De Liguori. - [S.l! : 
Lacaita, 1999. - P. 425-470 ; 24 cm. ((Estr. da: Annali del Dipartimento di scienze storiche, filosofiche e geografiche 
dell'Università degli Studi di Lecce. - 11 (1996-1999)

BOP 225/8601

*Quando manca la liberta nella scuola : una riflessione dopo l'ennesimo caso di dissenso dentro l'Università cattolica / 
Luciano Zannotti. - Milano : Giuffrè, [1999?!. - P. 1058-1077 ; 23 cm. ((Estr. da: Il Diritto Ecclesiastico. - A. 110, fasc. 4 
(1999)

BOP 225/8602 *Stato / Lorenzo Ornaghi. - 4. ed. - [Torino! : UTET, c2000. - P. 26-44 ; 26 cm. ((Estr. da: Digesto. - Vol. 15 Pubblicistico

BOP 225/8603 *Diritto, morale, discorso in Pareto / Francesco Aqueci. - [S.l. : s.n., 2000?!. - P. 313-328 ; 26 cm. (([Estratto!

BOP 225/8604
*Autonomie Territoriali, Regioni, Mezzogiorno e Pubblica Amministrazione : Discorso tenuto in Campidoglio all'assemblea 
dei Cavalieri del Lavoro / Nicola Mancino. - [Roma! : Senato della Repubblica, [2000?!. - 17 p. ; 21 cm.

BOP 225/8605 *Prolusione / Corrado Vivanti. - [S.l. : s.n., 1999?!. - P. 24-40 ; 21 cm. (([Estratto!

BOP 225/8606
*Contro la pena di morte : relazione svolta ad Assisi alla Conferenza dei Parlamentari d'Europa, Sala Papale del 
Convento di San Francesco, 4 luglio 2000 / Nicola Mancino. - [Roma! : Senato della Repubblica, [2000?!. - 15 p. ; 21 cm.

BOP 225/8607
*Consensus facit filios : i giudici, la Costituzione e l'inseminazione eterologa / Enrico Scoditti. - Roma : Società Editrice 
del Foro Italiano, 1999. - P. 4-28 ; 21 cm. ((Estr. da: Il Foro Italiano. - 1. [n.! 1835 (giu. 1999)

BOP 225/8609 *Centro studi Luca d'Agliano : 1999. - [Torino : Centro Studi Luca D'agliano, 1999?!. - [32! p. ; 24 cm.
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BOP 225/8610

Il *rapporto con Carlo Costamagna nella recezione italiana dell'opera di Carl Schmitt / di Antonio Caracciolo. - Berlin : 
Duncker & Humblot, 2000. - P. 664-682 ; 24 cm. ((Sonderdruck aus: Schriften zum Öffentlichen Recht. - Band 814: Staat-
Souveränität-Verfassung / Herausgegeben von Dietrich Murswiek, Ulrich Storost und Heinrich A. Wolff

BOP 225/8611
L'*immigrazione in Europa : intervento svolto alla Pontificia Università San Tommaso d'Aquino, Roma, Largo Angelicum, 
12 luglio 2000 / Nicola Mancino. - [Roma! : Senato della Repubblica, [2000?!. - 14 p. ; 21 cm.

BOP 225/8612
*Aspetti della Dewey Renaissance : radicalismo socialdemocratico e pluralismo dialogico / di Thomas Casadei. - [S.l : 
s.n., 2000?!. - P. 144-159 ; 23 cm. ((Estr. da: Teoria Politica. - [16!, n. 1 (2000)

BOP 225/8613
*Omaggio a Leopoldo Elia / [Livio Paladin... [et. al.!!. - P. 1456-1488 ; 23 cm. ((Estr. da: Giurisprudenza Costituzionale. - 
A. 44, fasc. 2 (1999)

BOP 225/8613
*Omaggio a Leopoldo Elia / [Livio Paladin... [et. al.!!. - P. 1456-1488 ; 23 cm. ((Estr. da: Giurisprudenza Costituzionale. - 
A. 44, fasc. 2 (1999)

BOP 225/8614
L'*Università delle tre culture : conferenza della professoressa Rita Levi-Montalcini. - \S.l.! : Banca Popolare di Sondrio, 
\1999!. - 15 p. ; 24 cm. ((In testa al front.: 75. Giornata mondiale del risparmio.

BOP 226/8615
La *rivolta degli studenti / Mario Trincas. - Modena : Stabilimento Poligrafico Artioli. - 8 p. ; 24 cm. ((Estr. da: 
L'Arcispedale S. Anna di Ferrara, v. 21, fasc. 2, 1968.

BOP 226/8616
*Profilo psicologico di alcuni studenti contestatari / Liana Valente, Silvio Merciai. - [S.l. : s.n., 1969?!. - P. 116-166 ; 25 
cm. ((Estr. da: Archivio di psicologia neurologia e psichiatria. - A. 30, fasc. 2 (1969)

BOP 226/8617

The *function of the University in contemporary society : final report of a seminar organized by: Movimento Studentesco 
per l'Organizzazione Internazionale, M.S.O.I., International Student Movement for the United Nations, I.S.M.U.N., width 
the assistence from UNESCO. - [S.l. : s.n., 1969?!. - 61 p. ; 25 cm. (In testa al front.: Movimento Studentesco per 

BOP 226/8619 *Schiarimenti sull'unificazione liberale / Benedetto Croce. - Bari : Laterza, 1951. - 11 p. ; 20 cm.

BOP 226/8620
*Centro Antonio Banfi : inaugurazione : 11 ottobre 1969 : sede Piazza Gioberti (palazzo della Provincia). - [S.l. : s.n., 
1969?]. - 53 p. ; 23 cm. ((In front.: Promosso dalle Amministrazioni provinciale e comunale di Reggio Emilia.

BOP 226/8621
The *logic of the choice : an investigation of the concepts of rule and rationality / Jerzy Wróblewski. - [S.l. : s.n., 1970?!. - 
P. 380-384 ; 24 cm. ((Estr. da: Logique et analyse. - N.s. a. 13, n. [51! (sep. 1970)

BOP 226/8624
*Presidential address : 9 July 1969 / by Sir Kenneth Wheare. - London : Oxford University Press, [1969?!. - 7 p. ; 25 cm. 
(([Estr. da!: Proceedings of the British Academy. - Vol 55

BOP 226/8625
*Presidential address : 8 July 1970 / by Kenneth Wheare. - London : Oxford University Press, [1970?!. - 8 p. ; 25 cm. 
(([Estr. da!: Proceedings of the British Academy. - Vol 51

BOP 226/8626
*Presidential address : 12 July 1967 / by Lord Robbins. - London : Oxford University Press, [1967?!. - 8 p. ; 25 cm. 
(([Estr. da!: Proceedings of the_British Academy. - Vol 53

BOP 226/8627
*Guido Spadolini : un ricordo nel centenario della nascita, 8 luglio 1989. - [Firenze] : Fondazione Nuova Antologia, 
stampa 1989. - [28] p. : ill. ; 23 cm.

BOP 226/8628
*Diritto processuale civile : lezioni complementari. - Torino : Cooperativa libraria universitaria torinese, 1967. - 68 p. ; 24 
cm. ((Sul front.: Ristampa.

BOP 226/8629
*Bibliografia su l'Unione Sovietica. - [S.l.] : Centro del libro popolare : Associazione Italia-URSS, [1950?] (Roma : Tip. La 
sfera). - 34 p. ; 17 cm.

BOP 226/8630
*Dolo : diritto penale / Marcello Gallo. - Milano : A. Giuffrè, 1964. - P. 750-804 ; 25 cm. ((Estr. da: Enciclopedia del diritto. 
Vol. 13. - Pubblicazione fuori commercio

BOP 226/8632
*Aleksander Peczenik e la teoria dei Salti nella conoscenza giuridica / Gianni Bernardini. - Siena : Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università, 1986. - P. 323-349 ; 24 cm. ((Estr. da: Studi Senesi. - A. 98 (Ser. 3, [a.! 34), fasc. 2 (1986)

BOP 226/8635

Il *significato vitale della paura e la sua funzione catalizzatrice nello sviluppo della città umana / Enrico Piccinini. - Roma : 
Astra, 1983. - P. 172-190 ; 24 cm. (([Estratto! da: La paura e la città : 1. Simposio Internazionale di Filosofia della Politica 
dell'Università di Roma / a cura di Dino Pasini
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BOP 226/8636
Il *problema delle ideologie : marxismo, psicanalisi e sociologia della conoscenza / Enrico Piccinini. - [Roma! : Bulzoni, 
[1979?!. - 71 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Nuovi Studi Politici. - N. 1-2 (1979)

BOP 226/8637
Una *costituzione non decisa / di Gian Enrico Rusconi. - [S.l. : s.n., 1982?!. - P. 928-934 ; 21 cm. (([Estr. da!: Il Mulino. - 
A. 31, n. 6 (284) (nov.-dic. 1982)

BOP 226/8638
*Sentimenti fondamentali / Igino Tubaldo. - Jesi : Centro studi P. Calamandrei, 2000. - 52 p. ; 21 cm.(*Impresa e società : 
quaderni del Centro studi P. Calamandrei ; 18)

BOP 226/8639
L'*Accademia roveretana degli agiati / Marcello Bonazza. - Rovereto : Accademia roveretana degli Agiati, 1998. - 80 p. : 
ill. ; 20 c. ((Segue: Appendice.

BOP 226/8640
*Problemi di metodo nelle scienze sociali / di Rondelli, Thaon di Revel, Leoni. - Torino : Centro di studi metodologici, 
1953. - 55 p. ; 25 cm.

BOP 226/8641
*Storia e Politica, rivista trimestrale : A. 19, fasc. 4, dic. 1980 : estratto. - [Milano! : Giuffrè, [1980?!. - P. 804-819 ; 23 cm. 
((Nome dell'A. all'interno del v.

BOP 226/8642 L'*Obelisco di Axum e quello del Foro Italico / Nicola Sinopoli. - Roma : [s.n.!, 2000. - 57 p. : ill. ; 21 cm.

BOP 226/8643 I *caratteri e le idee di una nuova casa editrice : estate-autunno 1974. - [S.l. : s.n., 197.!. - 16 p. ; 21 cm.(*Fogli critici ; 1)

BOP 226/8644
*Partiti, Parlamento-Governo dopo il varo dell'8. legislatura / Enrico Cuccodoro. - Firenze : R. Noccioli, 1980. - 8 p. ; 25 
cm. ((Estr. da: Nuova Rassegna di Legislazione Dottrina e Giurisprudenza. - N. 15-16 (1979)

BOP 226/8645

*1943-45 : mostra-convegno sulla Repubblica sociale italiana : Brescia, 3-24 ottobre 1985 / [a cura della Fondazione 
Luigi Micheletti]. - Brescia : Fondazione Luigi Micheletti, stampa 1985 (Brescia : Litografia Bagnolese). - 24 p.: ill. ; 22x21 
cm. ((La cop. funge da front. - Sulla cop.: Regione Lombardia, Provincia di Brescia, Comune di Brescia

BOP 226/8646

*Ingegneria costituzionale per l'ottava legislatura / interventi di Aldo M. Sandulli...[et. al.] ; a cura di Enrico Cuccodoro. - 
[S.l. : s.n.], 1979 (Roma : Tip. G.E.R.). - 27 p. ; 24 cm. ((Estratto dalla Rivista di vita politica e parlamentare 
PARLAMENTO, n. 3-4-5, a. 25, 1979.

BOP 226/8647 *Università : anno zero. - Torino : Tip. Ideal, [1969?!. - 35 p. ; 21 cm. ((Suppl. di: L'uomo del tempo

BOP 226/8649

*Rapporto sulla Facoltà di lettere : Torino, Maggio 1971. - \S. l. : s. n., 1971?! (Torino : Turingraf). - 30 p. ; 24 cm. ((In 
calce al front.: A cura del Sindacato scuola CGIL, a cura del Sindacato scuola CISL e Camera confederale del 
lavoro,Torino, Unione sindacale provinciale,Torino.

BOP 226/8650
L'*amministrazione delle colonie genovesi nell'area del Mar Nero dal 1261 al 1453 / Pietro Saraceno. - \Italia : s.n., 
1969?!. - 90 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista di storia del diritto italiano, v. 42 (1969).

BOP 226/8651

*Vita e carriera del pretore Rodolfo Fischer (1865-1904), ricostruite sulle carte del suo fascicolo personale / Pietro 
Saraceno. - Torino : Bottega d'Erasmo, 1981. - P. 242-282 ; 25 cm. ((Estr. da: Annali della Scuola speciale per archivisti 
e bibliotecari dell'Università di Roma, a. 19.-20. (1979-1980).

BOP 226/8652

Il *rinnovamento del personale gidiziario negli anni dell'unificazione nazionale: i presidenti di tribunale e i procuratori del re 
/ Pietro Saraceno. - [Napoli! : Edizioni Scientifiche Italiane, [1983?!. - P. 388-538 ; 21 cm. ((Estr. da: CLIO, Rivista 
trimestrale di studi storici. - A. 19, n. 3 (lug.-set. 1993)

BOP 226/8655
*Saggio di bibliografia mussoliniana nella provincia italiana, 1922-1943 / Pasquale Marchese. - Firenze : Centro 
duplicazione offset, stampa 1986. - 37 p. : ill. ; 24 cm.(*Quaderni ; 13)

BOP 226/8657
*Tasca e Gramsci (Con lettere inedite a Gustavo Balsamo - Crivelli) / Giancarlo Bergami. - Firenze : Le Monnier, 1992. - 
P. 89-108 ; 24 c. ((Estratto da : "Nuova Antologia" - n. 2183 - luglio-settembre 1992

BOP 226/8658

*Adunanza solenne per la consegna del 2. Premio internazionale Modesto Panetti : 10 maggio 1961. - Torino : 
Accademia delle scienze, 1961. - 53 p. : ill. ; 25 cm. ((Estr. da: Annali della Accademia delle scienze, Vol. 95, (1 960-
1961).

BOP 226/8659

L'*Accademia delle scienze di Torino e la sua gloria : relazione del presidente Augusto Guzzo sull'attività accademica 
nell'anno 1969-1970. - Torino : Accademia delle scienze, 1970. - 13 p. ; 25 cm. ((Già pubbl. in: Atti della Accademia della 
Scienze di Torino, 105 (1970-1971).

BOP 227/8660
*In memoria di Augusto Rostagni : Torino, 20 aprile 1971. - Torino : Accademia delle scienze, [1971?]. - 22 p. ; 24 cm. 
((Atti di un convegno di studi promosso dall'Istituto di filologia classica tenuto presso l'Univesita di Torino nel 1971.
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BOP 227/8661
*Commemorazione di Gaetano De Sanctis nel primo centenario della nascita / Accademia delle Scienze di Torino. - 
Torino : [Bona], 1970. - 86 p., [1] c. di tav. : ill. ; 25 cm

BOP 227/8662
*Commemorazione di Federigo Enriques nel primo centenario della nascita / Accademia delle scienze di Torino. - Torino : 
(s.n.), 1971 (Vincenzo Bona). - 37 p. ; 25 cm.

BOP 227/8663
*Rendiconti del Convegno di studio sui problemi della responsabilita degli scienziati e dei tecnici nel mondo moderno : 
Torino, 13-14 giugno 1967. - Torino : Accademia delle scienze, 1967. - 70 p. ; 25 cm .

BOP 227/8665

*Bibliografia prac Wroclawskiego Ośrodka studiów nad filozofia wloskiego odrodzenia : poświeconych myślicielom 
wloskim, 1962-1971. - Wroclaw : [s.n.!, 1971. - 47 p. ; 21 cm. ((Sulla cop.: Prace Wroclawskiego Ośrodka Poświecone 
myślicielom wloskiego odrodzenia

BOP 227/8667 *Dichiarazioni spontanee al tribunale di Palermo / Giulio Andreotti. - [S.l. : s.n., 1998?!. - 64 p. ; 30 cm.

BOP 227/8668
*Diritto e giustizia : note in margine al convegno su Hans Kelsen / [Giovanni Caso!. - Roma, Città Nuova Editrice, [1983?!. 
- P. 110-118 ; 23 cm. (([Estr. da!: Nuova Umanità. - A. 5, n. 27 (mag.-giu. 1983)

BOP 227/8669
*Conferenza nazionale della giustizia : Bologna, 28-29-30 novembre 1986 : relazione di base. - [S.l. : s.n.], stampa 1986 
(Roma : Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato). - 34 p. ; 29 cm. ((Estr. da: Quaderni della giustizia. - N. 63

BOP 227/8670

*Studium urbis / Andrea Nemiz. - Palestrina : Prisma Immagini Editrice, 1985. - [16] c. : in gran parte ill. ; 30 cm. ((Sul 
front.: Roma novembre 1935, Il duce inaugura la citta' universitaria, laurea honoris causa al re. - Vol. pubblicato in 
occasione del cinquantenario della citta' universitaria di Roma, 1935-1985. - Senza paginazione.

BOP 227/8671
*Parlamento e Universita nel quinquennio 1930-1935. - <Roma> : Archivio Storico <della> Camera dei Deputati, 1985. - 
79 p. ; 33 c. ((In testa al front.: In margine alla mostra "Filosofi, Universita, Regime"

BOP 227/8673

I *50 anni della Costituzione : discorso pronunciato a Palazzo Giustiniani in occasione dell'anniversario della 
promulgazione della Carta costituzionale : 10 dicembre 1997 / Nicola Mancino. - Roma : tip. del Senato, \1997?!. - 18 p. ; 
25 cm.

BOP 227/8674
L'*esperienza educativa secondo Banfi: fondamento teoretico e processo storico / Egle Becchi. - [S.l. : s.n., 1967]. - 15, 
XI p. ; 30 cm. ((Testo dell'intervento presentato al Convegno di studi banfiani, Reggio Emilia, 13-14 maggio 1967.

BOP 227/8675

*Banfi e i problemi di una estetica filosofica / Renato Barilli. - [S.l. : s.n., 1967?!. - 15 p. ; 30 cm. ((In testa al front.: 
Convegno di Studi Banfiani, Reggio Emilia 13-14 maggio 1967. - In calce al front.: Testo della relazione presentata al 
Convegno di Studi Banfiani

BOP 227/8676
*Banfi e i problemi di un'estetica filosofica / Gabriele Scaramuzza. - [S.l. : s.n., 1967]. - 13, ; 30 cm. ((Testo dell'intervento 
presentato al Convegno di studi banfiani, Reggio Emilia, 13-14 maggio 1967.

BOP 227/8677
Il *pensiero etico di Banfi / Fulvio Papi. - [S.l. : s.n., 1967]. - 25 p. ; 30 cm. ((Testo dell'intervento presentato al Convegno 
di studi banfiani, Reggio Emilia, 13-14 maggio 1967.

BOP 227/8678

L'*esperienza religiosa nel pensiero di Antonio Banfi / Giovanni Maria Bertin. - [S.l. : s.n., 1967?!. - 21 p. ; 30 cm. ((In 
testa al front.: Convegno di Studi Banfiani, Reggio Emilia 13-14 maggio 1967. - In calce al front.: Testo dell'intervento 
presentato al Convegno di Studi Banfiani

BOP 227/8679
Gli *scritti inediti giovanili di Antonio Banfi / Laurana Lajolo. - [S.l. : s.n., 1967]. - 9 carte ; 30 cm. ((Testo dell'intervento 
presentato al Convegno di studi banfiani, Reggio Emilia, 13-14 maggio 1967.

BOP 227/8680
*Riflessione pragmatica e riflessione teoretica in Banfi / Guido Davide Neri. - [S.l. : s.n., 1967]. - 14, VI p. ; 30 cm. ((Testo 
dell'intervento presentato al Convegno di studi banfiani, Reggio Emilia, 13-14 maggio 1967.

BOP 227/8681
Il *marxismo in Banfi / Livio Sichirollo. - [S.l. : s.n., 1967]. - 16, VII p. ; 30 cm. ((Testo dell'intervento presentato al 
Convegno di studi banfiani, Reggio Emilia, 13-14 maggio 1967.

BOP 227/8682
*Secondo rapporto sugli ebrei sovietici / Eli Wiesel. - Roma : Il convegno sulla situazione degli Ebrei in URSS, \1967?!. - 
7 p. ; 28 cm.

BOP 227/8683
*Stampa periodica e opinione pubblica a Venezia durante i quarantacinque giorni / Maurizio Reberschak. - [S.l.] : [s.n.], 
[1971?]. - P. 96-134 ; 25 cm. ((Descrizione basata sulla cop. - Estr. da: Archivio veneto, serie 5., v. 94 (1971).

BOP 227/8684

I *governi arabi vogliono veramente la pace con Israele? : se la vogliono ecco il mezzo per arrivarci : qualche consiglio di 
buon senso da fonti inattese. - Roma : a cura Unione democratica amici d'Israele, UDAI, [1968?!. - 15 p. ; 21 cm. ((Tit. 
della cop.
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BOP 227/8685
*Dichiarazione di Abba Eban, ministro degli esteri di Israele, all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, 8 ottobre 1968. - 
Roma : Ambasciata d'Israele, [1968?!. - 19 p. ; 22 cm. ((Descrizione basata sulla cop.

BOP 227/8686
L'*antisemitismo arabo / di Yehoshafat Harkabi. - Milano : Unione democratica amici d'Israele, pref. 1969. - 18 p. ; 22 cm. 
((Descrizione basata sulla cop.

BOP 227/8687
...*Lasciate libero il mio popolo : Exodus, 9-1 / [a cura del Comitato di emergenza per la salvezza degli   ebrei nel Medio 
Oriente!. - [S.l. : s.n.!, [dopo il 1969! (Roma : Tip. Emmekappa). - 40 p. ; 22 cm.

BOP 227/8688
*Discorso tenuto dal primo ministro d'Israele Levi Eshkol allo Knesset, 11 novembre 1968. - Roma : Ambasciata d'Israele, 
1968. - 15 p. ; 22 cm.

BOP 227/8689
*Appel de la gauche pour les juifs d'U.R.S.S. : Paris, 7 janvier 1971 / Ely Ben-Gal. - [S.l. : s.n.!, [1971?! (Paris : Cite 
Impression). - 39 p. ; 23 c. ((Tit. della cop.

BOP 227/8690
*Relazioni e testimonianze dall'URSS : Roma, 5-6 febbraio 1972 : incontro di giuristi europei / a cura di Luciano Tas. - 
Roma : Convegno sulla situazione degli ebrei nell'URSS, 1972. - 69 p. ; 21 cm(Gli *ebrei nell'Europa orientale)

BOP 227/8691
La *bilancia e la spada : la tassa sulle lauree in URSS: interventi di giuristi e documenti / a cura di Luciano Tas. - Roma : 
Convegno sulla situazione degli ebrei nell'URSS, 1973. - 67 p. : ill. ; 21 cm.(Gli *ebrei nell'Europa orientale ; 1)

BOP 227/8692
*Potma e dintorni : uno spiraglio sui campi di lavoro correttivo sovietici e le molte vie per arrivarci / a cura di Luciano Tas. - 
Roma : Convegno sulla situazione degli ebrei nell'URSS, 1973. - 47 p. : ill. ; 21 cm.(Gli *ebrei nell'Europa orientale ; 3.6)

BOP 227/8693

*1952 : Pogrom per una cultura : quattrocento scrittori e poeti ebrei eliminati da Stalin / a cura di Luciano Tas. - Roma : 
Convegno sulla Situazione degli ebrei nell'URSS, 1972. - 15 p. ; 17 cm. ((Traduzione delle poesie yiddish di Shelly 
Sadeh(Gli *ebrei nell'Europa orientale ; 1.5)

BOP 227/8694

Il *caso di Lazar Lubarsky : il testo della sentenza che condanna l'ingegnere di Rostov sul Don a quattro anni di 
reclusione / a cura di Luciano Tas. - Roma : Convegno sulla situazione degli ebrei nell'URSS, 1973. - 31 p. : ill. ; 17 cm. 
((Suppl. a: Notizie sugli ebrei nell'URSS(Gli *ebrei nell'Europa orientale ; 2.6)

BOP 227/8695

Il *Centro Antonio Banfi di Reggio Emilia . Un inedito di Banfi: La filosofia (1948?)  / a cura di Luigi Sichirollo. - Urbino : 
Argalia, 1969. - p. 263-267 ; 24 cm. ((Estratto da: Studi urbinati di storia, filosofia e letteratura, anno 42, n. s. B, n. 1 
(1969)

BOP 227/8696
*Riforma universitaria : discorso pronunciato alla Camera dei deputati nella seduta del 28 Ottobre 1971 / Roberto 
Lucifredi. - [S.l.] : Stabilimenti Tipografici Carlo Colombo, [1971?]. - 26 p. ; 21 cm.

BOP 227/8697
*Appunti bibliografici su Antonio Banfi nel decennio della morte : 1957-1967 / [Carlo Cordié!. - Brescia : Paideia, [1967?!. - 
P. 202-212 ; 24 cm. ((Estr. da: Paideia, rivista di informazione bibliografica, A. 22., n. 4, luglio-agosto 1967.

BOP 227/8698
Gli *scritti letterari di Antonio Banfi / Carlo Cordie. - Firenze : La nuova Italia, 1968. - P. 392-411 ; 24 cm. ((Estr. da: Atti 
del convegno di studi banfiani, Reggio Emilia, 13-14 maggio 1967.

BOP 227/8699
Gli *scritti postumi di Antonio Banfi / Carlo Cordie. - Firenze : La nuova Italia, 1968. - P. 472-491 ; 24 cm. ((Estr. da: Atti 
del convegno di studi banfiani, Reggio Emilia, 13-14 maggio 1967.

BOP 228/1817
Il *problema del diritto e l'origine storica della "Scienza nuova" di G. Vico / Guido Fasso. - Napoli : Giannini, 1977. - P. 140-
148 ; 24 cm. ((Estr. da: "Atti" dell'Accademia Pontiniana, n.s., v. 26.

BOP 228/8700
*Appendice / Carlo Cordie. - Firenze : La nuova Italia, 1968. - P. 493-518 ; 24 cm. ((Estr. da: Atti del convegno di studi 
banfiani, Reggio Emilia, 13-14 maggio 1967

BOP 228/8701

*Carlo Bo : un magistero civile : gli ottanta anni del senatore a vita : discorsi di Giovanni Spadolini, Nicola Mancino, 
Gabriele De Rosa : la risposta di Carlo Bo : 23 gennaio 1991. - [S.l. : s.n., 1991?! (Roma : Bardi). - 33 p. ; 23 cm. ((In 
testa alla cop.: Senato della Repubblica

BOP 228/8702

*Per Giuseppe Saragat, liberta e giustizia / \il discorso pronunciato dal presidente del Senato sen. Giovani Spadolini, a 
Piazza Navona e in aula il 13 e 14 giugno 1988, l'intervento del ministro dell'industria Battaglia!. - \S.l : s.n.!, 1988 (Roma : 
Bardi). - \26! p. : ritr. ; 23 cm. ((In cop.: Senato della Repubblica. - In appendice: Il discorso di Saragat in senato il 16 

BOP 228/8703

*In memoria di Mariano Rumor / la commemorazione del Presidente del Senato Giovanni Spadolini e l'intervento del 
Presidente del consiglio Giulio Andreotti ; in appendice, il discorso di Mariano Rumor all'ultima Assemblea dell'Atlantico 
del Nord. - [S.l. : s.n., 1990?! (Roma : Aziende tipolitografiche eredi dott. G. Bardi). - 1 v. : ritr. ; 23 cm. ((Tit. della cop. - 

BOP 228/8704
La *lotta dello Stato contro la violenza mafiosa : la commemorazione del giudice Borsellino e della scorta... : 21 luglio 
1992 / Senato della Repubblica. - \S. l. : s. n., 1992?! (Roma : Eredi G. Bardi). - 21 p. ; 23 cm.
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BOP 228/8705
*In memoria di Carlo Donat-Cattin : [27 marzo 1991]. - [Roma : G. Bardi, 1991]. - 41 p., 1 ritr. ; 23 cm. ((In appendice un 
articolo di Donat-Cattin. - In cop.: Senato della Repubblica

BOP 228/8706

*In memoria di Giovanni Malagodi : la commemorazione del Presidente del Senato, Giovanni Spadolini, nella Piazza della 
Costituente, alla presenza del presidente della Repubblica, e gli interventi del segretario del PLI, Renato Altissimo, e del 
presidente, Salvatore Valitutti : in appendice: Sorella immensità - sorella libertà, le ultime pagine di Giovanni Malagodi : 

BOP 228/8707

*In memoria di Ferruccio Parri : la commemorazione del Presidente del Senato Giovanni Spadolini e l'intervento dei 
senatori Leo Valiani e Adriano Ossicini : 5 aprile 1990. - [S.l. : s.n., 1990?! (Roma : Bardi). - [36! p. : 1 ritr. ; 23 cm. ((In 
testa al front.: Senato della Repubblica

BOP 228/8708

I *quaranta anni della Alleanza Atlantica : discorso pronunciato dal Presidente del Senato Giovanni Spadolini presso 
l'Auditorium della NATO a Bruxelles, il 6 aprile 1989 : introduzione del Segretario Generale della NATO dott. Manfred 
Woerner : in appendice il discorso pronunciato al Teatro San Carlo di Napoli. - [S.l. : s.n., 1989?! (Roma : Eredi Bardi). - 

BOP 228/8709

I *quaranta anni del Senato repubblicano : il discorso pronunciato in aula dal presidente del Senato, sen. Giovanni 
Spadolini, e l'intervento del Ministro per i problemi istituzionali, Antonio Maccanico : i 140 anni del Parlamento subalpino : 
11 maggio 1988 / Senato della Repubblica. - [S.l. : s.n., 1988?] (Roma : Eredi Bardi). - 31 p. ; 23 cm.

BOP 228/8710
*Aequitas e Prudentia : storia di un topos vichiano / Giuseppe Giarrizzo. - [S.l. : s.n.], [1977?]. - P. 6-30 ; 24 cm. ((Estr. 
da: Bollettino del Centro di Studi Vichiani, 7, 1977.

BOP 228/8712
La *fantasia nel diritto / Paolo Grossi. - Milano : A. Giuffrè, [1986?!. - P. 590-592 ; 21 cm. ((Estr. da: Quaderni Fiorentini. - 
15 (1986)

BOP 228/8715
L'*antiscetticismo panglossiano di Ronald Dworkin / di Pierluigi Chiassoni. - [S.l. : s.n., 1987?!. - P. 213-235 ; 22 cm. 
(([Estr. da!: Materiali per una storia della cultura giuridica. - A. 17, n. 1 (giu. 1987)

BOP 228/8716
*Per l'edizione nazionale di Vico / [Pietro Piovani]. - [S.l. : s.n.!, stampa 1972 (Napoli : Tipografica Pompei). - 8 p. ; 24 cm. 
((Estr. da: Bollettino del centro di Studi Vichiani. - 2. (1972); il nome dell'A. è in calce.

BOP 228/8718

*Processus de normalisation en Europe centrale soviétisée : *Hongrie, Tchécoslovaquie, Pologne / W. Brus, P. Kende, Z. 
Mlynar. - Köln : Index, 1983. - 55 p. ; 24 cm.(*Projet de recherche Les crises des systèmes de type soviétique. Études ; 
1)

BOP 228/8719
Il *Tondo dei cipressi a Pian dei Giullari : la Fondazione Nuova antologia / [Giovanni Spadolini]. - [S.l. : s.n.], 1992 (Roma 
: Bardi). - 63 p. : ill. ; 24 cm. ((Il nome dell'A. si ricava a p. 28.

BOP 228/8720
Un *partito diverso ma nell'alveo istituzionale / Giovanni Spadolini. - Roma : Editrice sallustiana, 1990. - 17 p. ; 21 cm. 
((Segue: Appendice. - Già pubbl. in: La voce repubblicana.(*Quaderni politici ; 8)

BOP 228/8721

L'*abrogazione delle leggi razziali in Italia, 1943-1987 / introduzione del Presidente del Senato, Giovanni Spadolini ; 
relazioni di Renzo De Felice, Francesco Francesco Margiotta Broglio, Pietro Scoppola. - \S.l. : s.n.!, \1989?! (Roma : 
Tipografia del Senato). - 30 p. ; 24 cm

BOP 228/8722
Una *crisi morale e una crisi politica : discorso pronunciato al Consiglio nazionale del PRI il 18 luglio 1992 / Giovanni 
Spadolini. - \Firenze! : Fondazione Nuova antologia, \1992?!. - 26 p. ; 21 cm.

BOP 228/8723

*Per Milano : discorso pronunciato al Consiglio comunale di Milano il 3 giugno 1991 in occasione della nomina a senatore 
a vita / Giovanni Spadolini ; {con} il saluto del Sindaco di Milano. - Roma : {s.n.}, 1991 ({Roma} : Tipografia del Senato). - 
47 p. ; 21 cm. ((Contiene anche il discorso pronunciato da G. Spadolini al Consiglio comunale il 24 marzo 1986

BOP 228/8724

Il *nostro "no" al razzismo : discorso pronunciato in occasione del conferimento del dottorato Honoris causa nella facoltà 
di filosofia dell'Università statale di Gerusalemme, 23 marzo 1992 / Giovanni Spadolini. - \Roma! : Senato della 
Repubblica, 1992. - 18 p. ; 21 cm.

BOP 228/8725
*Jemolo cittadino d'Europa : Nuffield College, 1 novembre 1991 / Giovanni Spadolini. - [Roma! : Senato della Repubblica, 
[1991?!. - 12 p. ; 21 cm.

BOP 228/8726
*Israele, Arafat e gli ebrei sovietici : documenti e testimonianze / Giovanni Spadolini. - [S.l. : s.n., 1990?] (Tipografia del 
Senato). - 18 p. ; 21 cm

BOP 228/8727
*Nodi politici e nodi istituzionali : le prospettive della 11. legislatura / Giovanni Spadolini. - [Firenze] : Fondazione Nuova 
antologia, [1992]. - 54 p. : ill. ; 21 cm.

BOP 228/8728

L'*ermeneutica : schema di relazione / Giuseppe Zaccaria. - [S.l. : s.n., 1987?!. - 13 p. ; 25 cm. ((In testa al front.: 
Comitato Organizzatore del 16. Congresso Nazionale della Società Italiana di Filosofia Giuridica e Politica: 
Interpretazione e decisione - Diritto ed Economia. Padova, 21-22-23 maggio 1987

BOP 228/8729
*Eticas normativas, metaética y políticas / Roberto J. Vernengo. - [S.l. : s.n., 1989?!. - 69 p. ; 23 cm. ((Separata da: 
Sistema. - N. 93 (nov. 1989)
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BOP 228/8730

[*Entwicklung und Stand der Reiner Rechtslehre ; Entstehung und Entwicklung des Gedankens der Grundnorm! / von 
Robert Walter. - Wien : Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 1992. - P. 11-59 ; 21 cm. (([Estr. da!: 
Schwerpunkte der Reinen Rechtslehre. - Band 18 (19929

BOP 228/8731
*Moral y derecho : sus relaciones logicas / Roberto J. Vernengo. - [S.l. : Abeledo-Perrot, 1989?!. - P. 61-82 ; 23 cm. 
((Separata da: Revista Jurídica de Buenos Aires. - 1. (1989)

BOP 228/8732
*Vigencia y derecho natural en Alf Ross / Roberto J. Vernengo. - Valparaiso : [Edeval, 1984?!. - P. 239-253 ; 22 cm. 
((Separata da: revista de ciencias sociales. - N. 25 (1984)

BOP 228/8733
Gli *arabi hanno bisogno della pace e la desiderano, ma... : impressioni e conclusioni della missione svolta dai professori 
americani... / Albert B. Sabin ... [et al.]. - Milano : UDAI, 1968. - 30 p. ; 24 cm.

BOP 228/8734
Gli *ebrei nei Paesi arabi : 1. febbraio 1969. - Roma : Ambasciata d'Israele, [1969?!. - 21 p. ; 22 cm. ((Descrizione basata 
sulla cop.

BOP 228/8735

Il *regime carcerario italiano / Riccardo Bauer, Piero Malvezzi. - Milano : [s.n.!, 1977 (Milano : Arti grafiche milanesi). - 46 
p. ; 21 cm. ((Descrizione basata sulla copertina. - In testa alla copertina: Lega internazionale per i diritti dell'uomo, 
L.I.D.U.(*Quaderni della Lega internazionale per i diritti dell'uomo, L.I.D.U ; 14)

BOP 228/8736

*Motivi e criteri d'azione in difesa dei diritti umani. - Milano : [s.n.!, 1979 (Milano : Arti grafiche milanesi). - 16 p. ; 21 x 10 
cm. ((Tit. della cop. - In testa alla cop.: Lega internazionale per i diritti dell'uomo LIDU, Sezione italiana.(*Quaderni della 
Lega internazionale per i diritti dell'uomo, L.I.D.U ; 15)

BOP 228/8738

*Statuto sociale / Lega Internazionale per i diritti dell'uomo LIDU. - Milano : [s.n.!, 1975 (Milano : Arti grafiche milanesi). - 
16 p. ; 21 cm. ((Sul front.: Dichiarazione universale dei Diritti dell'Uomo 10 dic. 1948. Convenzione sui diritti politici della 
Donna 31 Marzo 1953. Dichiarazione dei diritti del Fanciullo 1959(*Quaderni della Lega internazionale per i diritti 

BOP 228/8739

*Emancipazione femminile / Riccardo Bauer . Femminismo e femminismi / Giulia Gentili Filippetti . La donna e la nostra 
società / Matilde Finzi Bassani. - Milano : [s.n.!, 1976 (Milano : Arti grafiche milanesi). - 26 p. ; 21 cm. ((Descrizione 
basata sulla copertina. - In testa alla copertina: Lega internazionale per i diritti dell'uomo, L.I.D.U.(*Quaderni della Lega 

BOP 229/8740

*Liberalizzazione o regolamentazione dell'aborto? / Riccardo Bauer, Domenico Beccaria Balduzzi, Giuliana Fuà. - Milano 
: [s.n.!, 1975 (Milano : Arti grafiche milanesi). - 16 p. ; 21 cm. ((Descrizione basata sulla copertina. - In testa alla 
copertina: Lega internazionale per i diritti dell'uomo.(*Quaderni della Lega internazionale per i diritti dell'uomo, L.I.D.U ; 

BOP 229/8741

Una *catena da infrangere : gli armamenti / Lega internazionale per i diritti dell'uomo, Sezione italiana, Società per la 
pace e la giustizia internazionale, Fondazione Ernesto Teodoro Moneta. - Milano : [s.n.!, 1974 (Milano : Arti grafiche 
milanesi). - 24 p. ; 21 cm. ((Descrizione basata sulla copertina. - In calce alla copertina: Contributo alla Settimana 

BOP 229/8742

*Patti lateranensi e diritti dell'uomo / Riccardo Bauer ... [et. al.!. - [S.l. : s.n.!, 1972 (Milano : Arti grafiche milanesi). - 53 p. ; 
21 x 10 cm. ((Descrizione basata sulla cop. - In testa alla cop.: Lega internazionale per i diritti dell'uomo, Sezione di 
Milano.(*Quaderni della Lega internazionale per i diritti dell'uomo, L.I.D.U ; 4)

BOP 229/8743
*Presentazione / Gino Boeri . La violenza problema d'oggi / Riccardo Bauer. - Milano : [s.n., 1971?!, (Milano : Eurograf 
Tipolito). - 26 p. : ill. ; 21 cm.(*Quaderni della Lega internazionale per i diritti dell'uomo, L.I.D.U ; 3)

BOP 229/8744
*Introduzione / di Gino Boeri . I diritti dell'uomo e del cittadino / di Riccardo Bauer. - Milano : [s.n.!, 1971 (Milano : 
Eurograf Tipolito). - 23 p. : ill. ; 21 cm.(*Quaderni della Lega internazionale per i diritti dell'uomo, L.I.D.U ; 2)

BOP 229/8755

Il *filo spezzato delle grandi riforme costituzionali : crisi della politica e difficolta dei partiti di fronte alle esigenze di 
modernizzazione dell'Ordinamento in un libro del Presidente del Senato : atti dell'incontro di Forli, 16 febbraio 2001. - 
\Forli?! : Fondazione Roberto Ruffilli, \2001?!. - 28 p. ; 21 cm. ((Sulla cop.: 6. - Sulla cop.: Vasco Errani ... \et al.!.

BOP 229/8756

Una *proposta di rilettura del quarto libro del codice civile nella prospettiva di una codificazione europea / Giuseppe 
Gandolfi. - Milano : A. Giuffrè, [1989?!. - P. 218-222 ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista trimestrale di diritto e procedura civile. - A. 
43, n. 1 (mar. 1989)

BOP 229/8757

*Rapporto sullo stato della sicurezza in Italia : considerazioni del Ministro dell'Interno Enzo Bianco. - [S.l. : s.n., 2001?! 
(Tipografia Direzione Centrale della Polizia Criminale). - 29 p. ; 24 cm. ((In testa al front: Ministero dell'Interno. - Sulla 
cop.: Roma, 9 febbraio 2001

BOP 229/8758

I *discorsi del Presidente della Repubblica italiana Carlo Azeglio Ciampi : Cerimonia inaugurale della Conferenza 
Internazionale delle Nazioni Unite per la firma della Convenzione contro il crimine organizzato transnazionale : Palermo, 
12 dicembre 2000. - [Roma : s.n.!, 2000. - 3 p. ; 30 cm.

BOP 229/8759
L'*artista e la società / Thomas Mann ; traduzione dal tedesco di Vittorio Libera. - Roma : Associazione   italiana per la 
liberà della cultura, [1953]. - 30 p. ; 18 cm.(*Problemi del nostro tempo ; 13)

BOP 229/8760
*Lotta per l'Europa : verso la Costituzione europea / [Union européenne des fédéralistes]. - [S.l. : s.n., 1952?] (Roma : Arti 
grafiche L. Gigli). - 38 p. ; 21 cm.(*Movimento federalista europeo ; 14)

BOP 229/8761 Il *marxismo aperto e i suoi nemici. - [S.l. : s.n., 19..!. - 31 p. ; 21 cm.
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BOP 229/8762
Le *libertà che potremmo perdere / di Denis De Rougemont. - Roma : Comitato italiano per la libertà della cultura, 
[1951?]. - 31 p. ; 19 cm.(*Problemi del nostro tempo ; 1)

BOP 229/8763
La *mentalità totalitaria / Raymond Aron. - Roma : Associazione italiana per la libertà della cultura, 1955. - 75 p. ; 18 
cm.(*Fatti e situazioni ; 23)

BOP 229/8764
[*Presentazione / Luciano Barca . Introduzione / di Paolo Spriano! : [Roma! : Rinascita, [1980?!. - [12! p. ; 20 cm. (([Estr. 
da!: La questione italiana al Terzo Congresso dell'Internazionale comunista

BOP 229/8765
Il *materialismo dialettico come filosofia di stato / Sidney Hook. - Roma : Associazione italiana per la libertà della cultura, 
1954. - 31 p. ; 18 cm.(*Fatti e situazioni ; 16)

BOP 229/8766
L'*azione del PCMLI nel movimento di massa oggi. - Milano : Lavoro liberato, 1976. - 95 p. ; 20 cm.(*Quaderni della Voce 
operaia)

BOP 229/8767

La *libertà perpetua di San Marino : *discorso di Giosue Carducci pronunciato al Senato e al popolo il 30. settembre 1894 
/ nuovamente edito per cura di Pietro Franciosi. - Ed. illustrata. - In San Marino : Tip. sociale sammarinese, 1920. - XXI, 
26 p., [5] carte di tav. : ill., facs. ; 24 cm.

BOP 229/8769
L'*assemblea dei capi famiglia nella Repubblica di San Marino e le vicende che la precedettero : 25 marzo 1906 : 
cronaca. - ?San Marino? : Gruppo poligrafico editoriale, 1965. - 73 p. ; 22 cm .

BOP 229/8770
Le *statistiche giudiziarie italiane / Pietro Saraceno. - [Napoli! : Edizioni scientifiche italiane. - 12 p. ; 21 cm. ((Estr. 
anticipato da CLIO, rivista trimestrale di Studi Storici. - 20., n. 1, ( gen.-mar. 1984)

BOP 229/8771
I *discorsi del Presidente della Repubblica italiana Carlo Azeglio Ciampi : intervento in occasione della consegna al Capo 
dello Stato del Sigillo dell'università degli Studi di Bologna, 8 febbraio 2000. - [Roma : s.n.!, 2000. - 12 p. ; 30 cm.

BOP 229/8772

I *discorsi del Presidente della Repubblica italiana Carlo Azeglio Ciampi : Visita di Stato nella Federazione Russa : 
Federazione Russa, Mosca San Pietroburgo, 26-29 novembre 2000 - [Roma : s.n.!, 2000. - 27 p. ; 30 cm. ((Sul front.: 
Brindisi al pranzo di Stato offerto dal Presidente Putin in onore del Presidente Ciampi. Conferenza su La collaborazione 

BOP 229/8773

I *discorsi del Presidente della Repubblica italiana Carlo Azeglio Ciampi : Cerimonia di consegna della Medaglia d'oro 
della Fondazione Jean Monnet al Presidente della Repubblica Italiana Carlo Azeglio Ciampi : Svizzera-Losanna, 13 
dicembre 2000. - [Roma : s.n.!, 2000. - 6 p. ; 30 cm.

BOP 229/8774
I *discorsi del Presidente della Repubblica italiana Carlo Azeglio Ciampi : Visita alla regione Toscana : Firenze, incontro 
con le autorità e i cittadini. - [Roma : s.n.!, 2000. - 9 p. ; 30 cm.

BOP 229/8775
I *discorsi del Presidente della Repubblica italiana Carlo Azeglio Ciampi :visita alla Regione Toscana : Pisa-Incontro con 
le autorità e i cittadini, 6 dicembre 2000. - [Roma : s.n.!, 2000. - 7 p. ; 30 cm.

BOP 229/8776
I *discorsi del Presidente della Repubblica italiana Carlo Azeglio Ciampi : Cerimonia inaugurale della prima Conferenza 
degli Italiani nel Mondo : Roma-Sede della F.A.O., 11 dicembre 2000. - [Roma : s.n.!, 2000. - 5 p. ; 30 cm.

BOP 229/8777
*Dalla Camera subalpina al Nuovo regolamento / Silvio Furlani. - Roma : Editalia, ©1988. - 46 p. ; 32 cm. ((Già pubbl. in: I 
presidenti della Camera.

BOP 229/8778
*Discorsi del Presidente della Repubblica italiana Carlo Azeglio Ciampi : Palazzo del Quirinale, 1999. - [Roma : s.n., 
1999]. - 33 p. ; 30 cm.

BOP 229/8780
Una *storia vivente : l'80. anniversario dell'Arengo. - San Marino : AIEP, pres. 1986. - 15 p. : ill. ; 30 cm. ((Ristampa del 
fasc. n. 29 della Storia illustrata della Repubblica di San Marino: Comitato pro-Arringo

BOP 230/8784
*Metodologia della ricerca sociologica sul partito politico / Achille Ardigò. - Firenze : Ed. OS, [1960?]. - P. 5-34 ; 21 cm. 
((Estr. da: Rassegna italiana di sociologia, a. 1, n. 3 (lug.-set. 1960).

BOP 230/8785 *Liberta, potere, autorita / Vittorio Sainati. - Genova : ECIG, 1982. - 50 p. ; 21 cm .(*Strumenti di analisi ; 2)

BOP 230/8786
*Nascita della psicologia politica / Anna Maria Battista ; prefazione di Anna Maria Lazzarino Del Grosso. - Genova : 
ECIG, 1982. - 42 p. ; 21 cm.(*Strumenti di analisi ; 1)

BOP 230/8787
Il *finanziamento pubblico dei partiti nel sistema democratico italiano / Luigi D'Amato. - Bologna : Il Mulino, [1965?]. - p. 
387-420 ; 22 cm. ((Estr. da: Rassegna Italiana di Sociologia. - A. 6., n. 3 (lug.-sett. 1965)
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BOP 230/8788
*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 230/8789
*Studi di seminario sul partito politico / Salvo Mastellone, Claudio Rossano, Franco Crespi. - Perugia : Universita degli 
studi, [1968?]. - p. 158-224 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Annali della Facolta di scienze politiche, anni accademici, 1965/68, n. 9.

BOP 230/8790
*Bipartitismo imperfetto o pluralismo polarizzato? / Giovanni Sartori. - \S.l. : s.n., 1967?!. - 34 p. ; 24 cm. ((Estratto dalla 
rivista: Tempi moderni, n. 31, autunno 1967.

BOP 230/8791
*Realtà e funzioni del partito politico: orientamenti ideali, interessi di categoria e rappresentanza politica / Leopoldo Elia. - 
Roma : Edizioni 5 Lune, stampa 1964. - 49 p. ; 21 cm. ((Estr. dal vol.: Il Terzo Convegno di S. Pellegrino

BOP 230/8792
*Sociologia e fenomenologia del potere politico : problemi di metodo / Luigi Bagolini. - Milano : A. Giuffrè, 1964. - P. 361-
400 ; 25 cm. ((Estr. dalla Rivista internazionale di filosofia del diritto.

BOP 230/8793

L'*attuazione della Costituzione in materia di rapporti tra partiti e istituzioni / Leopoldo Elia. - [S.l. : s.n., 1965?! (Bergamo : 
900 grafico). - 29 p. ; 21 cm. ((Estr. da: Atti del Convegno di studio su Il ruolo dei partiti nella democrazia italiana, 
promosso dalla DC Lombardia, Cadenabbia, 18-19 settembre 1965

BOP 230/8794
*Realtà e funzioni del partito politico: orientamenti ideali, interessi di categoria e rappresentanza politica / Leopoldo Elia. - 
Roma : Edizioni 5 Lune, stampa 1964. - 49 p. ; 21 cm. ((Estr. dal vol.: Il Terzo Convegno di S. Pellegrino

BOP 230/8795
L'*interesse pubblico e i partiti / Giovanni Galloni...[et al.!. - Milano : Giuffrè, [1967?!. - 193-213 p. ; 24 cm.   ((Estr. da: 
Quaderni di Scienze Sociali. - A. 6., N. 2 (ago. 1967)

BOP 230/8797
I *partiti politici / Alberto Predieri. - Firenze : G. Barbera, 1949. - 47 p. ; 25 cm. ((Estr. da: Commentario sistematico alla 
Costituzione italiana, v. 1.

BOP 230/8798 *Alcune riflessioni sullo stato dei partiti. - Padova : Tip. poligrafica moderna, 1963. - 47 p. ; 25 cm .

BOP 230/8799
La *nascita dell'idea di partito nel secolo 18. / Sergio Cotta. - [S.l. : s.n., 1959?! (Bologna : Poligrafici Il Resto del Carlino). - 
445-486 p. ; 21 cm. ((Estr. da: Il Mulino. - N. 89, [1959?!

BOP 230/8800
Il *voto di preferenza / Luigi D'Amato. - [S.l.] : Ed. di Scienze Sociali, 1962. - 36 p. ; 22 cm. ((Estr. da: Rassegna Italiana 
di Sociologia. - A. 3., n. 2 (apr.-giu. 1962)

BOP 230/8801
*Correnti di partito e processi di identificazione / Alberto Spreafico, Franco Cazzola. - [S.l. : s.n., 1970?!. - 23 p. ; 25 cm. 
((Estr. da: Il Politico. - vol. 35., 1970

BOP 230/8802
*Stati Uniti d'Europa? / Edgardo Monroe [i.e. Mario Alberto Rollier!. - [S.l.! : Partito d'Azione, [1944?! - 78 p. ; 17 cm. 
((Descrizione basata sulla cop.(*Quaderni dell'Italia libera ; 15)

BOP 230/8803
Il *problema politico italiano e lo spirito del Partito d'Azione / [Manlio Rossi Doria!. - [S.l.! : Partito d'Azione, [194.!. - 38 p. ; 
17 cm. ((Il nome dell'A. compare in quarta di cop.(*Quaderni dell'Italia libera ; 23)

BOP 230/8804
*Per la rinascita dell'Italia / [Ugo La Malfa!. - [S.l.! : Partito d'Azione, [1943?!. - 16 p. ; 17 cm. ((Descrizione basata sulla 
cop. - La data è a p. 16.(*Quaderni dell'Italia libera ; 19)

BOP 230/8805
*Socialismo di oggi e di domani / Leo Aldi [i.e. Franco Venturi!. - [S.l.! : Partito d'Azione, [1943?!. - 40 p. ; 18 cm. 
((Descrizione basata sulla cop. - La data è a p. 40.(*Quaderni dell'Italia libera ; 17)

BOP 230/8806
La *devastazione economica / [Carlo Altoviti i.e. Silvio Pozzani!. - [S.l.! : Partito d'Azione, [1943?!. - 20 p. ; 18 cm. 
((Descrizione basata sulla cop. - Il nome dell'A. compare in quarta di cop.(*Quaderni dell'Italia libera ; 13)

BOP 230/.8807

La *rivoluzione agraria / Bruto Provedoni [i.e. Silvio Pozzani]. - [S.l.] : Partito d'Azione, [194..]. - 20 p. ; 17 cm. ((Nome 
dell'Autore desunto dagli appunti manoscritti di Franco Venturi, conservatri presso la Fondazione Luigi Einaudi. - 
Descrizione basata sulla cop.(*Quaderni dell'Italia libera ; 14)

BOP 231/8827
*Thomas Hobbes : linguaggio e leggi naturali : il tempo e la pena / Uberto Scarpelli. - Milano : A. Giuffrè, 1981. - 75 p. ; 25 
cm.(*Quaderni di filosofia analitica del diritto ; 2)

BOP 231/8829

*Testimonianze di Giovanni Conso e Luigi Firpo su Giuseppe Grosso e Valdo Fusi : Palazzo Cisterna, Torino, 4 marzo 
1982-10 marzo 1982. - Torino : Provincia : Centro studi sul giornalismo piemontese "Carlo Trabucco", 1983. - 54 p. : ill. ; 
24 cm
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BOP 231/8830
*Statuto organico dell'Opera pia Barolo / [Consiglio d'Amministrazione dell'Opera pia Barolo!. - Torino : Tip. A. 
Vinciguerra, [1909!. - 30 p. ; 23 cm.

BOP 231/8831
*Appunti di vita torinese (inediti 1936-1937) / Zino Zini. - Firenze : Olschki, 1973. - P. 327-350 ; 26 cm. ((<Estr. da>: 
Belfagor. - Fasc. 3 (31 mag. 1973)

BOP 231/8832
*Pagine di vita torinese : note del diario, 1894-1937 / Zino Zini ; a cura di Giancarlo Bergami. - Torino : Centro studi 
piemontesi, \1981!. - 68 p. ; 25 cm.(I *quaderni ; 16)

BOP 231/8833
*Laboratorio di culture / Angelo D'Orsi. - [S:l. : s.n.!, 1959. - 424-478 ; 20 cm. (([Estr. da: Storia di Torino. 9. / a cura di N. 
Tranfaglia

BOP 231/8834
*Thovez nell'adolescenza e nella maturazione poetica di Cesare Pavese / Umberto Mariani. - Bologna : R. Pàtron, 
[1968?!. - 309-338 ; 24 cm. ((Estr. da: Convivium. - [A.! 36, n. 3 (1969)

BOP 231/8835 *Leonardo Ferrero / Giuseppe Nenci. - Bari : Dedalo, 1977. - 184-200 ; 21 cm. ((Estratto da: Quaderni di storia, n.6, 1977

BOP 231/8836

*Immagini di Guido Gozzano : dalle carte di Franco Antonicelli : Livorno, Bottini dell'Olio, 6-30 marzo 1983 / mostra 
fotografica a cura di Franco Contorbia. - Livorno : Fondazione Franco Antonicelli, c1983. - 18 p. : ill. ; 21cm. ((Catalogo 
della mostra tenuta a Livorno nel 1983.

BOP 231/8837
*Su alcune giunte e varianti di Se questo è un uomo / Giovanni Tesio. - Torino : Centro Studi Piemontesi, [1977?!. - P. 
270-278 ; 25 cm. ((Estr. da: Studi Piemontesi. - Vol. 6, fasc. 2 (nov. 1977)

BOP 231/8838
*Voci e modi toscani : con le corrispondenze de' medesimi in lingua francese ed in dialetto piemontese / Vittorio Alfieri. - 
Repr. - Torino : A. Viglongo, 1986. - 47 p. ; 21 cm. ((Ripr. facs. dell'ed.: Torino, per l'Alliana, 1827.

BOP 231/8839

La *bella Velurina : (favola antica con comodita moderne) / Augusto Monti ; con una nota di Andrea Jacchia. - Jesi : 
Centro Studi P. Calamandrei, stampa 1999. - 72 p. ; 21 cm.(*Impresa e società : quaderni del Centro studi P. 
Calamandrei ; 14)

BOP 231/8840
*Estudio critico sobre logica del ser y logica del deber ser en la teoria egologica / [Juan A. Casaubon!. - Buenos Aires : 
Instituto de Filosofia Práctica, [1978?!. - P. 11-88 ; 23 cm. (([Separata da: n. 2-3 (1978)!

BOP 231/8841 *Francesco Saverio Nitti nel 1. centenario della nascita. - Roma : Accademia nazionale dei lincei, 1970. - 35 p. ; 27 cm.

BOP 231/8842

Un *Mondo di Maccari : mostra delle vignette di Mino Maccari su Il mondo di Mario Pannunzio, 1949-1966. - [Torino! : 
Biblioteca nazionale universitaria, [1995?!. - 59 p : ill. ; 21 cm. ((In testa alla cop.: Biblioteca nazionale di Torino ; Centro 
Pannunzio. - Suppl. a: Pannunzio flash, autunno-inverno 1995. - Catalogo della mostra, Torino, 18 novembre-18 

BOP 231/8843

*Salvemini, il non conformista / Ernesto Rossi ; con introduzione e note di Giuseppe Anceschi e Giuseppe Armani. - 
Reggio Emilia : Tecnostampa, 1971. - 32 p. ; 24 cm. ((Opuscolo a cura di Paolo Crocioni che lo dedica ad Ada Rossi in 
memoria di Ernesto.

BOP 231/8844
*Gaetano Salvemini : Zum hundertsten Geburtstag / Hugo Bütler. - [S.l. : s.n., 1973?!. - 8 p. ; 21 cm. ((Separatabdruck 
aus: Neuen Zürcher Zeitung. - N. 414 (7 sep. 1973)

BOP 231/8845
Le *Lezioni di Salvemini sul metodo storico / Sergio Bucchi. - [S.l. : s.n., 1982?! (Roma : tip. Ger). - P. 734-758 ; 21 cm. 
((Estr. da: Estr. da: Archivio Trimestrale. - A. 8, n. 3-4 (lug.-dic. 1982)

BOP 231/8846
Le *lezioni sulla democrazia di Gaetano Salvemini / a cura di Sergio Bucchi. - [S.l. : s.n., 1982?!. - P. 628-650 ; 21 cm. 
((Estr. da: Archivio Trimestrale. - A. 8, n. 3-4 (lug.-dic. 1982)

BOP 231/8847
*Parere giuridico sul "Filippetto" di G. Salvemini a Molfetta / Claudio Meoli. - Bitonto : Palazzo Vulpano-Sylos, [1988?]. - 7 
p. ; 24 cm. ((Estr. da: Bollettino della "Biblioteca Salveminiana, a. 1., n. 1 (luglio 1988)

BOP 231/8848

*Italia chiama Europa : l'Italia è in Europa?, l'Italia è ancora uno stato sovrano?, mafia come cultura popolare, l'egemonia 
tedesca, l'Europa come sfida e strategia, verso la seconda repubblica / a cura di Gian Maria Capuani. - Novara : Europía, 
1992. - 63 p. : ill. ; 23 cm. ((In cop.: Club Guglielmo

BOP 231/8849
*Gaetano Salvemini / <Luigi Ambrosoli>. - Varese : <S.n.>, 1983. - 15 p. : ill. ; 30 c. ((In testa al front: Comune di Varese, 
Assessorato alla Cultura, Scuola Media Statale G. Salvemini

BOP 231/8850

*Riflessioni sulla storia recente del Piemonte suggerite da un volume di R. Gabetti / Luigi Bulferetti. - Torino : 
Deputazione Subalpina di Storia Patria, 1978. - P. 643-665 ; 25 cm. ((Estr. da: Bollettino storico-bibliografico subalpino. - 
A. 76 (1978), fasc. 2. (lug.-dic.). - Dati della cop.
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BOP 231/8851
*Risorgimento familiare / Carlo Casalegno ; a cura di Giovanni Spadolini. - [Firenze] : Le Monnier, 1978. - 65 p. ; 24 
cm(*Quaderni della Nuova antologia ; 2)

BOP 231/8852
*Figure del Piemonte laico : Gozzano, Soleri, Monti, Gobetti, Parri, Antonicelli, Olivetti, Bonfantini, Passerin D'Entrèves / 
Pier Franco Quaglieni. - Torino : Centro Pannunzio, 1987. - 32 p. ; 23 cm.

BOP 231/8853

Il *problema istituzionale come problema di rifondazione dello Stato : proemio a un dibattito urgente tra le coscienze libere 
del Paese / Rocco Montano. - <Bitonto : palazzo Vulpano-Sylos, 1988>. - 12 p. ; 24 cm. ((Estratto da: Bollettino della 
Biblioteca Salveminiana, a. 1., n. 1 (luglio 1988). - Allegato: Parere giuridico sul "Filippetto" di G. Salvemini a Molfetta / 

BOP 231/8854 *Politics, ideology, and belief systems / by Giovanni Sartori. - [S.l. : s.n., 1969?!. - P. 399-411 ; 26 cm.

BOP 231/8855
L'*ideologia nel pensiero di Karl Mannheim / Diana De Vigili. - \Milano : Giuffré!, 1969. - P. 71-99 ; 24 cm. ((Estr. da: Il 
Politico, Università di Pavia, n. 1, 1969.

BOP 231/8856
Le *parlement europeen elu au suffrage direct et les parlaments nationaux / Guglielmo Negri. - Rome : \s.e.!, 1979. - 29 
p. ; 22 cm.

BOP 231/8857
...*Sia il 1985 l'anno di una grande mobilitazione popolare attorno al disegno... / Sandro Pertini. - [S.l. : s.n., 1984?! 
(Roma : Tipolito Elengraf). - 14 p. ; 24 cm. ((In testa al front.: Movimento Europeo

BOP 231/8858
L'*associazione di tipo mafioso / Guido Neppi Modona. - [Milano! : Giuffrè, 1984. - P. 884-904 ; 25 cm. ((Estr. da: Studi in 
memoria di Giacomo Delitala

BOP 231/8859 I *cinquant'anni della Pro cultura femminile : 1911-1961. - <S.l. : s.n., 19-?> (Torino : Minerva)

BOP 231/8860 I *settant'anni della pro cultura femminile : 1911-1981. - \S.l. : s.n., 1981?!. - 17 p., \7! c. di tav. : ill. ; 28 cm.

BOP 231/8861

La *cultura della comunicazione : ciclo di incontri Produrre cultura e politiche a Torino / dossier a cura di Annalisa 
Magone. -  Torino : Fondazione Istituto piemontese Antonio Gramsci, 1999. - 48 p. ; 30 cm.(*Ricerche, supplemento di 
Sisifo : idee, ricerche, programmi dell'Istituto Gramsci piemontese)

BOP 231/8862
*Poesia dialettale alessandrina / a cura di Rossana Ivaldi. - Alessandria : Provincia, \1985!. - 48 p. : ill. ; 28 cm. ((Suppl. a: 
La provincia di Alessandria, 1985, n. 12.

BOP 232/8863
A. *Ideologie und Recht : Juristische Vorbemerkungen zum Thema / von Werner Maihofer. - Frankfurt am Main : 
Klostermann, [1969?!. - P. 1-35 ; 21 cm. ((Sonderdruk [aus!: Ideologie und Recht / Herausgegeben von Werner Maihofer

BOP 232/8864
*Ideologie und Recht, a cura di Werner Maihofer : [recensione] / Francesco De Sanctis. - Padova : Casa Editrice Dott. 
Antonio Milani, 1971. - P. 239-245 ; 25 cm. ((Estr. da: Rivista di Diritto Civile. - A. 17, n. 2, parte 1 (1971)

BOP 232/8865

*Edificazione socialista : organo del Comitato economico del Partito socialista italiano di unità proletaria, 5 luglio 1944-
giugno 1945. - [S.l.! : Biblioteca rossa, [1975?!. - 1 v. (paginazione varia) ; 35 cm + 1 fasc. (42 p. ; 21 cm.). ((Ripr. facs. 
dell'ed.: [S.l. : s.n.!, 1944-1945.

BOP 232/8866

Le *istituzioni territoriali nel sistema bicamerale : intervento svolto all'Universita di Urbino in occasione del novantesimo 
compleanno del sen. Carlo Bo, Urbino, 26 gennaio 2001 / Nicola Mancino. - [Roma] : Senato della Repubblica, [2001?]. - 
16 p. ; 21 cm.

BOP 232/8867 Le *politiche per l'infanzia in Italia : 1996-2001 / Ministero per gli affari sociali. - [S.l. : s.n.!, [2001?!. - 18 p. ; 21 cm.

BOP 232/8868
*Lodo e dintorni : lettera aperta al Presidente della Repubblica su ; Il *desiderio preso per la coda / Francesco Cossiga. - 
[S.l. : s.n.!, stampa 2003 (Roma : Tipografia Trieste Grafica). - 11 p. ; 22 cm.

BOP 232/8869
La *notte di Sigonella / a cura di Franco Gerardi. - Roma : Fondazione Craxi, stampa 2001. - 49 p. ; 18 cm.(*Quaderni 
della Fondazione Craxi ; 3)

BOP 232/8870
Il *presidente eletto dal popolo ; Il PSI fra guerra e pace / Lelio Lagorio. - \S. l. : s. n.!, 1987 (Roma : Litocoop). - 23 p. ; 17 
cm. ((Già pubbl. in: Critica sociale, 1987.

BOP 232/8871
*Ricordo di Lucio Colletti. - [S.l. : s.n., 2000?! (Roma : SK7 Stampa e servizi). - 45 p. ; 24 cm. ((In testa al front.: Camera 
dei Deputati, Gruppo Parlamentare di Forza Italia
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BOP 232/8872
La *devoluzione bossiana ovvero la rottura dell'Unità / Nicola Mancino. - [Roma! : Senato della Repubblica, [2002?!. - 11 
p. ; 21 cm.

BOP 232/8873
*Foreign policy, rationality and Morality / Felix E. Oppenheim. - [S.l. : s.n., 2002?!. - P. 1-15 ; 22. (([Estr. da!: Ratio juris. - 
Vol. 15, n. 1 (mar. 2992)

BOP 232/8874
*Giovanni Falcone : un uomo dello Stato / Marcello Pera. - [Roma! : Senato della Repubblica, [2002?!. - 16 p. ; 21 cm. 
((Sul front.: Ministero della Giustizia, Roma, 21 maggio 2002

BOP 232/8875
L'*Europa e gli Stati Uniti : nuove sfide nel 21. secolo? / di Achille Albonetti. - [S.l. : s.n., 2002?]. - 30 p. ; 24 cm. ((Estr. da: 
Affari Esteri. - A. 34, n. 134 (2002)

BOP 232/8876
*Metodo base per vivere meglio e migliorare la società : (come è detto in "Abc della vita") / Mario Sinibaldi. - [S.l. : s.n., 
19..?!. - 49 p. ; 21 cm.

BOP 232/8877
*Solidarieta nell'epoca della globalizzazione / Michael Novak. - \Forli! : Fondazione Roberto Ruffilli, \1999?!. - 24 p. ; 21 
cm. ((In cop.: 2.

BOP 232/8878
The *humanism of the middle way : dawn of Global Civilisation / Daisaku Ikeda. - Tokyo : Soka Gakkai, c2002. - 60 p. : ill. 
; 21 cm. ((In testa al front.: 2002 Peace Proposal

BOP 232/8879
L'*elenco dei confidenti della polizia politica fascista / a cura di Mimmo Franzinelli. - Torino : Bollati Boringhieri, [2002?]. - 
19 p. ; 22 cm. ((Tit. della cop.

BOP 232/8880
La *Germania tra cosmopolitismo, Europa e riscoperta della nazione : Torino, 11 aprile 2002 / Ernst Nolte. - [Torino! : 
CIDAS, [₂002?!. - 24 p. ; 21 cm

BOP 232/8881 *Giustizia in fermento / Nicola Mancino. - [S.l. : s.n., 2000?!. - 13 p. ; 21 cm.

BOP 232/8882
*Conoscenza e saggezza nelle Universita d'Europa / Marcello Pera. - [Roma! : Senato della Repubblica, [2000?!. - 14 p. ; 
21 cm. ((Sul front.: Humboldt, Universität zu Berlin, Berlino, 3 dicembre 2001

BOP 232/8883
*Carbone, cascate e socialisti: la rivoluzione industriale in Italia : Torino, 5 dicembre 2001 / Ricossa, Sergio. - [Torino! : 
CIDAS, [2001?!. - 14 p. ; 21 cm

BOP 232/8884

*Memorie : dall'esperienza del fascismo al dopoguerra / di Claudio Pavone. - [S.l. : s.n., 2000?!. - P. 401-410 ; 21 cm. 
((Estr. da: Annali di storia dell'educazione e delle istituzioni scolastiche. - [n.! 7 (2000). - Prima del titolo: Memorie di 
scuola

BOP 232/8887
*Totalitarismo e i suoi nemici : i regimi totalitari e la demonizzazione del mercato / di Raimondo Cubeddu. - [S.l. : s.n., 
2000?!. - 32 p. ; 24 cm. ((Estr. da.: Nuova Storia Contemporanea. - A. 4, n. 5 (set.-ott. 2000)

BOP 232/8888
*Diritti naturali e scelte collettive / Raimondo Cubeddu. - [S.l. : s.n., 2001?!. - P. 18-41 ; 14 cm. ((Prima del tit.: Diritti 
naturali e globalizzazione. - Estr. da: Teoria, rivista di filosofia diretta da Vittorio Sainati. - [A.! 21, [n.! 2 (n.s. 11./2) (2001)

BOP 232/8890
La *libertà, la giustizia sociale e le regole della civiltà : Torino, 29 aprile 2001 / Petroni, Angelo Maria. - [Torino! : CIDAS, 
[2001?!. - 31 p. ; 21 cm

BOP 232/8891
*Democrazia e potere della maggioranza / Virgilio Mura. - Torino : G. Giappichelli, 1999. - 94-117 ; 25 cm. ((Estr. da: 
Associazione per gli studi e le ricerche parlamentari. - Quaderno n. 10, seminario 1999

BOP 232/8892
La *nuova storia contemporanea in Italia : *omaggio a Claudio Pavone / Cesare Bermani ... [et al.]. - Torino : Bollati 
Boringhieri, 2001. - 104 p. ; 24 cm. ((Dati bibliografici della cop.

BOP 232/8893
*Creating and sustaining a century of life : challenges for a new era. - Tokyo : Daisaku Ikeda, c2001. - 60 p. ; 21 cm. ((In 
testa al front.: 2001 peace proposal

BOP 232/8894
I *discorsi del Presidente della Repubblica Italiana Carlo Azeglio Ciampi : brindisi al Pranzo ufficiale in onore del 
Presidente degli Stati Uniti d'America, George W. Bush. - [Roma : s.n.!, 2001. - 4 c. ; 30 cm.

BOP 232/8895

I *discorsi del Presidente della Repubblica italiana Carlo Azeglio Ciampi : incontro con il presidente dell'associazione 
della stampa parlamentare, con il consiglio direttivo ed altri esponenti dell'associazione per la consegna del Ventaglio, 
Palazzo del Quirinale, 30 luglio 2001. - [Roma : s.n.!, 2001. - 5 c. ; 30 cm. ((Descr. basata sulla cop.

Pagina 13



BOP 232/8897
I *discorsi del Presidente della Repubblica italiana Carlo Azeglio Ciampi : visita alla Regione Trentino Alto Adige : Trento-
Bolzano, 9-10 luglio 2001. - [Roma : s.n.!, 2001. - 23 c. ; 30 cm.

BOP 232/8898

I *discorsi del Presidente della Repubblica Italiana Carlo Azeglio Ciampi : saluto al pranzo ufficiale in onore dei Capi di 
Stato dei Paesi del G8, dei Capi di Stato dei Paesi in via di sviluppo e dei Capi delle Organizzazioni Internazionali in 
occasione dei Vertice G8. - [Roma : s.n.!, 2001. - 4 c. ; 30 cm.

BOP 232/8899
*Europa : Discorso sul metodo / Marcello Pera. - Roma : Senato della Repubblica, [2001?!. - 15 p. ; 21 cm. ((Sul front.: 
Fondazione G. Cini, Venezia, 7 settembre 2001

BOP 232/8900
*Aforismi del passato duemila : distruzioni per l'uso : evoluzione della spec ie ... / Nonostante Tutto \i. e.! Giuseppe 
Limone. - \Salerno! : Ripostes, stampa 1999. - 66 p. : ill. ; 14 cm.(*Artigli del tempo ; 2)

BOP 232/8902
La *guerra versus l'Irak : luci e ombre per un cattolico liberale : lettera ad un giovane amico cattolico / Francesco Cossiga 
; con uno scritto di Michael Novak. - Roma : Colombo, 2003. - 48 p. ; 21 cm.

BOP 232/8903

*Giovanni Leone : commemorazione nel primo anniversario della scomparsa : Palazzo Montecitorio, Sala della Lupa, 8 
novembre 2002 / [interventi di Pier Ferdinando Casini, Giovanni Conso]. - Roma : Camera dei Deputati, [2002]. - 21 p. : 1 
ritr. ; 21 cm.(*Convegni e conferenze ; 61)

BOP 232/8904
Il *secondo libro bianco sulla scuola / Berlinguer ... [et al.!. - Roma : Aprile, 2003. - 96 p. ; 21 cm. ((Prima del tit.: Aprile 
per la sinistra. - Suppl. al n. 103 di Aprile, marzo 2003.

BOP 232/8905

*Federalismo e devolution : la riforma dello Stato tra Unità Nazionale e Autonomie Locali : interventi svolti nell'incontro di 
Forlì del 24 gennaio 2003 / Enzo Balboni... [et al.]. - [Forlì] : Fondazione Roberto Ruffilli, [2003?]. - 32 p. ; 21 cm. ((In cop.: 
11.

BOP 232/8906
*Appello al coraggio : lettera aperta al Presidente della Repubblica : Italia e intervento militare in Iraq / Francesco 
Cossiga. - [S.l. : s.n.!, stampa 2003. - 19 p. ; 16 cm.

BOP 232/8907
Il *potere della letteratura : La Spezia per il G8 : Colloquio organizzato dalla Istituzione per i Servizi Culturali Comune 
della Spezia. - La Spezia : Istituzione per i Servizi Culturali, [200.!. - 64 p. ; 21 cm.

BOP 232/8908

*Metodologia della scienza politica : relazione al Convegno di studi sulla scienza politica / Giovanni Sartori ; a cura di 
Silvio Paolini Merlo. - Firenze : Leo S. Olschki, 2002. - P. 282-321 ; 24 cm. ((Sul front: Centro di Studi metodologici, 
Università di Torino, 27-28 ottobre 1962. - Estr. da: Annali della Fondazione Luigi Einaudi. - Vol. 35 (2001)

BOP 232/8909
*Dal liberalsocialismo alla liberaldemocrazia : il pensiero politico di Guido Calogero / Danilo Breschi. - Firenze : Leo S. 
Olschki, 2002. - P. 213-233 ; 24 cm. ((Estr. da: Il pensiero politico, a. 35., N. 2 (maggio-agosto).

BOP 232/8910 *Fascismo: perchē, fascismo: che cosa / Paolo Nello. - Torino : Cidas, 2002. - 24 p. ; 21 cm.

BOP 232/8911
*Democrazia : il Dio che ha fallito : Torino - 12 dicembre 2002 / Hans-Hermann Hoppe. - [S.l. : s.n.! (Scarrone). - 19 p. ; 
21 cm. ((In testa al front.: CIDAS. - Conferenza tenuta al Centro Congressi dell'Unione Industriale di Torino

BOP 232/8912

*Che il silenzio non sia silenzio : *memoria civica dei caduti della Resistenza a Torino / di Nicola Adduci, Luciano 
Boccalatte, Giuliana Minute. - Torino : Città di Torino ; Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società 
contemporanea, stampa 2003. - 205 p. : c. topogr. ; 22 cm.

BOP 232/8913
*Cena delle beffe alla Costituzione e alle Sinistre : racconto di Fantapolitica scritto in forma di intervista su La Padania da 
Gigi Moncalvo e Francesco Cossiga. - [S.l. : s.n.!, stampa 2003 (Roma : Tipografia Trieste Grafica). - 23 p. ; 15 cm.

BOP 232/8914

*Antifascisti piemontesi e valdostani nella guerra di Spagna / Centro studi Piero Gobetti, Associazione italiana 
combattenti volontari antifascisti in Spagna, Sezione piemontese. - Torino : Centro studi Piero Gobetti, stampa 1975. - 38 
p. ; 30 cm. ((Tit. della cop. - Numero speciale. - Suppl. a: Quaderno, n. 12 (mar. 1975)

BOP 233/8920
*Cosi nacque Noi Giovani di Nello Rosselli e Gualtiero Cividalli / Francesco Papafava. - Firenze : Le Monnier, [2002?!. - 
P. 6-20 ; 24 cm. (([Estr. da: Nuova Antologia. - N. 221 (gen. -mar. 2002)

BOP 233/8921
L'*avventura politica dello Spettatore Italiano / di Gabriele De Rosa. - Roma : Studium, [2001?]. - P. 576-590 ; 24 cm. 
((Estr. da: Studium, bimestrale di cultura-fondata nell'anno 1906. - Fasc. 4 (2001)

BOP 233/8922
I *discorsi del Presidente della Repubblica Italiana Carlo Azeglio Ciampi : visita alle Regione Calabria. - [Roma : s.n.!, 
2001. - 28 c. ; 30 cm.

BOP 233/8923
*Amintore Fanfani dalla storia economica all'azione politica : Roma, 20 novembre 2000 / Sergio Zaninelli. - [S.l. : s.n., 
2000]. - 12 p. ; 30 cm. ((In testa al front.: Commemorazione di Amintore Fanfani
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BOP 233/8924
*Quale proporzionale? / Silvio Furlani. - [S.l. : s.n., 2000?!. - P. 88-97 ; 21 cm. ((Estr. da: Scritti vari per il 20. Anniversario 
dell'Associazione pensionati della Camera dei Deputati

BOP 233/8925
*Globalizzazione ed etnicità / Pietro Rossi. - [S.l. : s.n., 2000?!. - P. 17-27 ; 24 cm. (([Estr. da!: Accademia delle Scienze 
di Torino. - [N.! 10 (2000)

BOP 233/8927
*Proposte per un progetto di copertura pubblica e privata dei rischi di non autosufficienza fisica delle persone anziane. - 
[S.l.! : Istituto per la Documentazione e gli Studi Legislativi, [2002?!. - 21 p. ; 22 cm

BOP 233/8928
*Regolamento / Gruppo democratici di Sinistra-L'Ulivo, 2002. - [S.l. : s.n.!, 2002. - 16 p. ; 17 cm. ((In testa al front.: 
Senato della Repubblica, 14. Legislatura. - In calce al front.: Settembre 2002

BOP 233/8930
*Della persona, fondamento dei valori / Matteo Russo ; considerazioni introduttive di Giovanni Zandano. - Roma : 
Fondazione Nova Spes, 2001. - 24 p. ; 30 cm.

BOP 233/8931
*Metodi interpretativi e costituzionalismo / Alessandro Pace. - [S.l. : s.n., 2001?!. - P. 35-61 ; 25 cm. ((Estr. da: Quaderni 
costituzionali. - A. 21, n. 1 (mar. 2001)

BOP 233/8932
*Spadolini, sei anni dopo / a cura di Antonio Duva ; interventi di Aldo Aniasi ... [et al.]. - [S.l. : s.n.], stampa 2000. - 63 p. : 
ill. ; 21 cm

BOP 233/8933 Il *futuro del bicameralismo / Nicola Mancino. - [Roma! : Senato della Repubblica, [2002?!. - 12 p. ; 21 cm.

BOP 233/8934
L'*Italia in Europa : l'Italia in Europa Discorso augurale al Capo dello Stato nel Salone dei Corazzieri, Palazzo del 
Quirinale, 22 dicembre 1998 / Nicola Mancino. - [Roma] : Senato della Repubblica, [1998?]. - 10 p. ; 21 cm.

BOP 233/8935
La *politica economica dei governi di centrosinistra 1996-2000 : ciò che si è fatto e ciò che si deve ancora fare / 
Ferdinando Targhetti. - [S.l. : s.n., 2000?!. - 30 p. ; 21 cm.

BOP 233/8936 *Omaggio a Niklas Luhmann / Nicoletta Bersier Ladavac. - Geneve : Themis, c1999. - 48 p. : ill. ; 21 cm.

BOP 233/8937
*Norme penali e norme eccezionali nell'art.14 delle disposizioni sulla legge in generale / Filippo Gallo. - Padova : Cedam, 
2001. - 28 p. ; 23 cm. . ((Estratto da Rivista di diritto civile. - A. 47, n. 1, parte 1. (2001)

BOP 233/8938
*Rassegna di diritto civile : indice analitico, anno sedicesimo 1995 / diretta da Pietro Perlingieri. - [S.l.! : Edizione 
Scientifiche Italiane, stampa 1996. - XV ; 24 cm.

BOP 233/8939

Le *cooperative di lavoro polisettoriali tra le categorie di Aristotele e la prassi dei tribunali / Angelo Di Sapio. - Padova : 
Casa editrice dott. Antonio Milani, [2001?!. - P. 363-389 ; 24 cm. ((Estr. da: Il Diritto Fallimentare e delle società 
commerciali. - A. 76., n. 2 (mar.-apr. 2001)

BOP 233/8940
*Autosufficienza del verbale e automatismo valutativo / Angelo Di Sapio. - Padova : Cedam, [2000?!. - P. 1215-1232 ; 24 
cm. ((Estr. da: Il Diritto Fallimentare e delle Società Commerciali. - A. 75., n. 6 (nov.-dic. 2000)

BOP 233/8941
*Omaggio a Leopoldo Elia / [Livio Paladin... [et. al.!!. - P. 1456-1488 ; 23 cm. ((Estr. da: Giurisprudenza Costituzionale. - 
A. 44, fasc. 2 (1999)

BOP 233/8942 *In memoriam : 26 giugno 2001 / [Lalla Romano!. - [S.l. : s.n.!, 2002 (Tallone Stampatore). - 1 pieghevole ; 23 cm.

BOP 233/8943

La *questione romana: dallo Statuto Albertino alla Costituzione della Repubblica : Torino, 18 febbraio 2002 / Francesco 
Margiotta Broglio. - Torino : CIDAS, [2002?]. - 18 p. ; 21 cm. ((Conferenza tenuta al Centro congressi dell'Unione 
Industriale di Torino.

BOP 233/8945
*Rosso di sera : racconto / Felice Filippini ; a cura di Flavio Catenazzi ; postfazione di Diana Rüesch. - Lugano ; I 
Quaderni di "Cartevive", 2002. - 148 p. : 2 ritr. ; 15 cm. ((Ed. fuori commercio(I *Quaderni di Cartevive)

BOP 233/8946
*Hamid : briciole didattiche / Silvio di Giulio. - L'Aquila : [s.n.!, 2001. - 27 p. ; 30 cm. ((In testa alla cop.: Alla cortese 
attenzione del Ministro Sig.ra Letizia Moratti. - In fotocopia 99 riproduzioni

BOP 233/8947
*Siena negli scritti di Mario Verdone / [Stefano Moscadelli!. - Siena : Accademia Senese degli Intronati, 2001. - P. 583-
606 ; 24 cm. ((Estr. da: Bullettino Senese di storia patria. - 106. (1999)
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BOP 233/8948
Il *meraviglioso quotidiano : omaggio a Mario Verdone / a cura di Eusebio Ciccotti. - Firenze : Le Monnier, [2001?!. - P. 
230-242 ; 24 cm. ((Estr. da: Nuova Antologia. - N. 2220 (ott.-dic. 2001)

BOP 233/8949
*Buts de la theorie pure du droit : 1936 / Hans Kelsen ; traduit de l'allemand par Nicoletta Bersier Ladavac. - Geneve : 
Themis, c2002. - 23 p. ; 21 cm.

BOP 233/8950
La *svolta liberale di Giolitti. Il progresso politico sociale dell'italia del primo novecento / Cosimo Ceccuti. - [Torino! : 
CIDAS, [2002?!. - 31 p. ; 21 cm

BOP 233/8953

*Echi del marginalismo austriaco negli anarchici e nei sindacalisti rivoluzionari italiani / Flavia Monceri, Raimondo 
Cubeddu. - [Milano!; Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, [2001?!. - P. 223-245 ; 24 cm. ((Tit. della cop. -Estr. da: Annali 
della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, 1999.

BOP 233/8954 La *strana storia dell'unità d'Italia : Torino, 26 ottobre 2001 / Vittorio Mathieu. - [Torino] : CIDAS, [2001?]. 19 p. ; 2

BOP 233/8955 *Paure gemelle / a cura di Paola Natalicchio e Pierpaolo Stacchini. - Roma : Aracne, 2001. - 95 p. ; 17 cm.(*Puzzle)

BOP 233/8957
*Ernesto Buonaiuti : nel 65. anno della sua morte / Nicola Sinopoli. - Roma  : L&M, 2001. - 21 p. ; 21 cm. ((Edizione non 
venale di 20 esemplari

BOP 233/8958
*Minima personalia : mi dispiace, ma son contento / Mariano Marianelli. - Firenze : Leo S. Olschki, 2001. - P. 322-337 ; 
26 cm. ((Estr. da: Belfagor, A. 56, n. 333, fasc. 3. (31 mag. 2001).

BOP 233/8959
Die *politische Revolution als moralische Pflicht im jakobinischen Kantianismus von Johann Adam Bergk / Vanda Fiorillo. - 
Leipzig : Leipziger Universitatsverlag, 2001. - 53 p. ; 21 cm.(*Leipziger Juristische Vortrage ; 48)

BOP 233/8960
*Due umili sacerdoti del pensiero : carteggio tra Gioele Solari e Giorgio Del vecchio : 1913-1926 / Laura Zarfati. - [S.l. : 
s.n., 1998?!. - 360-437 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Quaderni di Storia dell'Università di Torino. - A. 2.-3., n. 2 (1997-1998)

BOP 233/8961 *Ai bordi del cielo / Franco Luigi Carena. - [S.l. : s.n.], stampa 1998 (Fossano : Bottega della Stampa). - 20 p. : ill. ; 30 cm.

BOP 233/8962
Il *liberalismo di Mario Pannunzio / Enrico Serra. - Firenze : Le Monnier, [s.d.! - P. 76-84 ; 24 cm. ((Estr. da: Nuova 
antologia, n. 2224, ottobre-dicembre 2002.

BOP 233/8963
*Leone Ginzburg / G. Sofri. - Roma : Istituto della Enciclopedia Italiana, 2000. - 8 p. ; 24 cm. ((In testa al front.: Dizionario 
biografico degli italiani

BOP 234/8964
*Profilo etico e religioso di Beethoven / Rodolfo Venditti. - [S.l. : s.n., 1999?!. - P. 235-262 ; 24 cm. ((Estr. da: Archivio 
teologico torinese, a. 5 (1999), n. 2.

BOP 234/8965
*Liberta o eguale libertà / Guido Fubini. - Soveria Mannelli [CZ] : Rubettino, stampa 2003. - P. 638-648 ; 21 cm. ((Estr. da: 
La libertà religiosa / Mario Tedeschi. - Tomo 2.

BOP 234/8966

*Calendario della deportazione politica e razziale italiana nei campi di eliminazione e sterminio nazisti : 1943-1944-1945 / 
di Italo Tibaldi ; presentazione di Lido Riba. - [S.l. : s.n.!, 2003 (Sansepolcro : Stabilimento arti grafiche). - 1 v. : 23 ill. ; 24 
cm. ((In testa al front.: Consiglio regionale del Piemonte, Aned, Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della 

BOP 234/8967 Un *Natale in Francia / Joanne Harris. - [Milano! : Garzanti, stampa 2002. - 15 p. ; 15 cm.

BOP 234/8970
Un *amico di famiglia ricorda Umberto Morra di Lavriano / Francesco Papafava. - Firenze : Le Monnier, [2002?!. - P. 109-
135 ; 24 cm. ((Estr.: Nuova Antologia. - N. 2222 (apr.-giu. 2002)

BOP 234/8971
*Guglielmo Alberti ed il carattere unico dei libri comuni / Francesco Degli Alberti La Marmora. - [S.l. : s.n., 2000?!. - P. 246-
158 : ill. ; 25 cm. ((Estr. da: Bibliofilia Subalpina. - Quaderno 2000

BOP 234/8972

*Enrico Fermi : le responsabilità dello scienziato e la difesa dell'Occidente / Marcello Pera. - [Roma] : Senato della 
Repubblica, [2002?]. - 13 p. ; 21 cm. ((Sul front.: Convegno internazionale Enrico Fermi e la fisica moderna : Pisa, Scuola 
Normale superiore, 18 ottobre 2001.

BOP 234/8973
*Franz Schubert / Rodolfo Venditti. - [S.l. : s.n., 2001?!. - P. 489-513 ; 24 cm. ((Estr. da: Archivio teologico torinese, a. 7., 
n. 2 (2001)
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BOP 234/8975
The *two levels of public use of the past / Claudio Pavone. - [London! : F. Cass, [2001?!. - 86 p. ; 22 cm. ((Estr. da: 
Mediterranean Historical Review. - Vol. 16, n. 1 (jun. 2001)

BOP 234/8976
*Joseph Conrad : *Lord Jim e la scoperta dell'inadeguatezza / Mario Caronna. - [S.l.! : Editoriale Il Ponte, [2001?!. - [10! 
c. ; 21 cm. ((Estr. da: Gli Argomenti Umani - sinistra e innovazione. - 27 gennaio 2001

BOP 234/8981 *Centro Studi Luca d'Agliano. - [S.l. : s.n.!, 2000. - [24! p. ; 24 cm.

BOP 234/8982

Il *progetto di Costituzione della Repubblica Napoletana : temi e problemi / Luigi Marrella. - [Galatina! : M. Congedo, 
2001. - P. 36-54 ; 24 cm. ((Estr. da: Francesco Antonio Astore: l'intellettuale e il patriota : atti del convegno di studi : 
Casarano, 30 settembre-2 ottobre 1999 / A cura di Gino Rizzo e Fabio D'Astore

BOP 234/8983
*Briefe an Carl Schmitt : [Briefe von Carl Schmitt!. - Berlin : Duncker & Humblot, [2001!. - P. 310-377 ; 24 cm. 
((Sonderdruck aus: Schmittiana, Beitrage zu Leben und Werk Carl Schmitts. - Band 7. (2001)

BOP 234/8984

*Cristianesimo, occidente e i valori dimenticati : Torino, 23 marzo 2001 / Laura Palazzani, Maurizio Manzin. - [S.l. : s.n., 
2001?! (Scarrone). - 40 p. ; 21 cm. ((In testa al front.: CIDAS. - Conferenz tenuta al Centro Congressi dell'Unione 
Industriale di Torino il 23 marzo 2001

BOP 234/8985

*Principio della conoscenza nella prima fase del pensiero di Abbagnano : 1923-1936 : memoria di Silvio Paolini Merlo 
presentata dal socio naz. ord. res. Giuseppe Cantillo, seduta del 29 giugno 2000. - [Napoli! : officine grafiche napoletane 
F. Giannini & Figli, 2001. - P. 98-115 ; 25 cm. ((Estr. da: Atti dell'Accademia di Scienze Morali e Politiche

BOP 234/8986
*Discorrendo di D'Annunzio politico / Emilio R. Papa. - [S.l. : s.n., 1999?!. - P. 275-293 ; 23 cm. ((Estr. da: Studi 
novecenteschi, rivista di storia della letteratura contemporanea. - [A.! 26, n. 58 (dic. 1999)

BOP 234/8987

*Reformation statt Aufklärung : Hegel über Friedrich den GroΒen / Claudio Cesa. - Stuttgart : Fromman-Holzboog, [2001!. 
- P. 84-92 ; 24 cm. ((Sonderdruck [aus!: Vernunftkritik und Aufklarung : Studien zur Philosophie Kant und seines 
Jahrhunderts / herausgegeben von Michael Oberhausen unter Mitwirkung von Heinrich P. Delfosse und Riccardo Pozzo

BOP 234/8988
*Platone politico / Mario Verdone. - Siena : Circolo giuridico della R. Universita,  1941. - 16 p. ; 25 c. ((Estr. da: "Studi 
senesi", anno 1941, vol. 55., (vol. 30. della 2. serie), fasc. 1-2

BOP 234/8989
*Incontrando il possibile re / Guglielmo RA \i. e. Giuseppe Limone!. - Salerno \ecc! : Ripostes, ©1987 (stampa 1988). - 40 
p. ; 22 cm.

BOP 234/8990 *This is the Yale Library. - 50. ed. revised. - [New Haven (CT)! : Yale University Library, 1966. - 81 p. ; 14 cm.

BOP 234/8991 Il *diritto al delirio / Eduardo Galeano. - [S.l.! : Gattacicova, 2002. - 4 p. ; 16 cm.

BOP 234/8992
*Integrations und Antidiskriminierungspolitik in Einwanderungsgesellschaften: Zwischen Ideal und Wirklichkeit der 
Demokratie / Axel Schulte. - Bonn : Friedrich Ebert, 2002. - 108 p. ; 30 cm.

BOP 234/8993 La *prima guerra mondiale / Sergio Romano. - Torino : CIDAS, 2002. - 22 p. ; 22 cm.

BOP 234/8994

*Congedo dallo storicismo / Pietro Rossi. - [S.l.! : Liguori, [2000?!. - P. 6-20 ; 24 cm. ((Estr. da: I percorsi dello storicismo 
italiano nel secondoNnovecento / a cura di Maurizio Martirano e Edoardo Massimilla. Archivio di storia della cultura - 
Quaderni. - N.s. [n.! 3

BOP 234/8996

*Constance de Maistre / scritti di Xavier de Maistre, Caterina Gromis di Trana. - [S.l. : s.n.!, stampa 2002 (Grafiche 
D'Amelio). - [6! c. ; 23 cm. ((Sulla cop.: Davico. - In calce al front.: Inaugurazione venerdì 10 gennaio 2003 ore 18.00 dal 
10 gennaio al 1. febbraio

BOP 234/8997

Die *politische Revolution als moralische Pficht : im jakobinischen Kantianismus von Johann Adam Bergk / Von Vanda 
Fiorillo Neapel. - Berlin : Duncker & Humblot, [2002?!. - P. 101-128 ; 24 cm. ((Sonderdruck aus: Der Staat : Zeitschrift für 
Staatslehre und VErfassungsgeschichte, deutsches und europaisches offentliches Recht

BOP 234/8998 *Per Valerio Verra / [Claudio Cesa]. - [S.l. : s.n.! : 2001?]. - P. 171-183 ; 21 cm. ((Estr. da: Studi Kantiani, 14 (2001).

BOP 234/9005

*Democrazia diretta e democrazia rappresentativa nel dibattito tra democratici e socialisti in Francia : 1850-1851 / 
Fabrizio Bracco. - Rimini : Maggiori, \1982?!. - P. 580-614 ; 24 cm. . ((Estr. da: Assemblee di stati e istituzioni..., atti del 
convegno internaz. di Perugia del 1982, 2.

BOP 234/9006

*Autorité e liberté : nel dibattito tra Blanc e Proudhon : 1848-1850 / Fabrizio F. Bracco. - Perugia : Università degli Studi di 
Perugia, [1978?!. - P. 134-176 ; 24 cm. ((Estr. da: Materiali di Storia : Annali delle Facoltà di Scienze Politiche. - 3, 15 
(1978-1979)
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BOP 234/9007 *Demagogia / Luciano Canfora. - Palermo : Sellerio, \1993!. - 46 p. ; 16 cm.(Il *divano ; 69)

BOP 234/9008
*Prefazione a una teoria della disillusione verso la democrazia / Pierre Rosanvallon ; traduzione dal francese di Andrea 
Michler. - Milano : Anabasi, 1994. - 41 p. ; 20 cm.(*TX)

BOP 234/9009
*Ética e o futuro da Democracia : Lisboa, 25-28 Maio/May 1994 / Promovido por Sociedade portuguesa de Filosofia. - 
[S.l. : s.n., 1994?!. - 17 p. ; 21 cm. ((In testa al front.: Simpósio Internacional

BOP 234/9010

Le *rôle des groupes d'opposition : la veille de la démocratisation en Pologne et en Hongrie : 1987-1988 / Aleksander 
Smolar, Pierre Kende. - \S.l. : s.n.!, 1989 (St-Just-La-Pendue : L'imprimerie Chirat). - 85 p. ; 24 cm(*Projet de recherche 
Les crises des systèmes de type soviétique. Études ; 17-18)

BOP 234.9011
L'*incendio della biblioteca nazionale universitaria di Torino : nella notte fra il 25 e il 26 gennaio 1904 / Nicola Sinopoli. - 
Roma : Olimpus, 2003. - 63 p. ; 21 cm

BOP 235/9012 *Lettere e disegni : 1922-1936 / Carlo Levi. - Milano : Linea d'Ombra, 1990. - 48 p. : ill. ; 24 cm.

BOP 235/9012 *Lettere e disegni : 1922-1936 / Carlo Levi. - Milano : Linea d'Ombra, 1990. - 48 p. : ill. ; 24 cm.

BOP 235/9013 *Silvio Trentin, ricordi e pensieri : 1911-1926 / Vittorio Ronchi. - Treviso : Canova, 1975. - 61 p. ; 22 cm.

BOP 235/9014
La *repressione legale del revisionismo olocausto e l'emergere di una questione ebraica / Cesare Saletta. - \S.l.! : 
Graphos, \1997?!. - 60 p. ; 21 cm. ((Estr. da: Il caso Faurisson e il revisionismo olocaustico.

BOP 235/9015
*In ricordo di Leo Valiani / prefazione di Francesco Cingano. - [S.l. : s.n., 199.]. - 46 p. ; 21 cm. ((Estratto da: Nuova 
Antologia. - N. 2170 e 2171 (1989).

BOP 235/9016
*Punto fermo antifascista : Cuneo 1997 / Comitato di coordinamento delle associazioni della Resistenza della provincia di 
Cuneo. - [Cuneo! : L'arciere, stampa 1998 (Villanova M.vì : Polo grafico). - 7 p. : ill. ; 24 cm.

BOP 235/9017
*Mauthausen bivacco della morte / Bruno Vasari ; presentazione di Furio Colombo. - Firenze : Giuntina, stampa 1991. - 
58 p. ; 17 cm.

BOP 235/9018
*55 giorni prima : dov'ero, come ho saputo, cosa ho pensato: 131 italiani raccontano la mattina del 16 marzo 1978 in cui 
le Brigate Rosse rapirono Aldo Moro. - Milano : Radiosa aurora, 1998. - 79 p. : fot. ; 20 cm.(*Taccuini & storie)

BOP 235/9019
*Qualcosa di nuovo intorno / Vittore Fiore ; con uno scritto di Luigi Scorrano. - Parabita : Il laboratorio, stampa 1993. - 59 
p. ; 21 cm.(*Testimoni ; 1)

BOP 235/9020
L'*immagine e l'immaginario : disegni, emozioni, ricordi di un bambino di cinquant'anni fa : Roma 1942-1946 / Marcello 
Cossu. - Roma : Seat, copyr. 1995. - 88 p. : ill. ; 16 cm

BOP 235/9021
*Confinati in Lucania : intervista a Manlio Magini e Maria Luisa Tulli / Sergio Miniussi ; presentazione di Bruno Vasari. - 
[S.l. : s.n.!, 1998 (Trieste : Graphart). - 31 p. ; 13 cm. ((Edizione stampata in n. 120 copie fuori commercio

BOP 235/9022
Il *concetto di Dio dopo Auschwitz : una voce ebraica / Hans Jonas. - Genova : Il melangolo, [1989]. - 43 p. ; 21 cm. 
((Trad. di Carlo Angelino.(*Opuscula ; 25)

BOP 235/9023

La *Resistenza dei deportati politici italiani nei lager nazisti : Mauthausen, Dachau, Buchenwald : cenni e riflessioni 
preliminari / Bruno Vasari ; prefazione di Arrigo Boldrini. - Alessandria : Edizioni dell'Orso, 1995. - 60 p. ; 21 
cm(L'*asterisco ; 11)

BOP 235/9024 *Nel venticinquesimo anniversario della morte di Dante Livio Bianco. - [S.l. : s.n.!, 1978. - 23 p. ; 23 cm.

BOP 235/9025 Gli *amici per l'ottantesimo compleanno di Riccardo Bauer. - [S.l. : s.n., 1976?!. - 39 p. ; 22 cm. ((La data compare a p. 5

BOP 235/9026

*In ricordo di Riccardo Bauer : da un colloquio del 1. giugno 1982. - Milano : CREA Centro per la ricerca, l'economia e 
l'amministrazione, 1982. - 15 p. : ill. ; 21 cm. ((Pubblicazione curata da Mario Arduino e Morris L. Ghezzi. - Dati della 
cop.(*Documenti politici)

Pagina 18



BOP 235/9027
*Per ricordare Giorgio Errera, il rifiuto del giuramento fascista. - Pavia : Università degli studi, stampa 1998. - 64 p. : 1 ritr. 
; 24 cm. ((Atti del Convegno tenuto a Pavia nel 1997.

BOP 235/9028
*Luigi Einaudi : between politics and history / Roger Chartier ; translated by Cynthia J. Koepp. - Ithaca ; New York :  
Western societies program, copyr. 1988. - 48 p. ; 23 cm

BOP 235/9029 Dispensa 1: *Conoscere per deliberare ; Scuola e liberta. - Torino : Einaudi, stampa 1956. - 57 p. ; 22 cm

BOP 235/9030 Dispensa 2: L'*andazzo è agli sganciamenti ; Di Ezio Vanoni e del suo piano. - 1956. - P. 59-130

BOP 235/9031

Dispensa 3.: *Sulla educazione dei giovani ; Contro il monopolio e non contro la scuola di Stato ; Delle diverse specie di 
creditori e di debitori ; Di un problema che non è particolare all'Alto Adige ; in lode del profitto / Luigi Einaudi. - Torino : G. 
Einaudi, stampa 1956. - P. 131-193 ; 23 cm.

BOP 235/9032

Dispensa 4.: *Gian Giacomo Rousseau, le teorie della volontà generale e del partito guida e il compito degli universitari ; 
Discorso elementare sulle somiglianze e sulle dissomiglianze fra liberalismo e socialismo ; Di alcuni scatoloni vuoti 
correnti nell'economia agraria italiana ; Postilla al discorso ai Georgofili / Luigi Einaudi. - Torino : G. Einaudi, stampa 

BOP 235/9033

Dispensa 6: *Che cosa rimarrebbe allo Stato? ; Coordinare ; Un libro per seminaristi e studenti ; Liberismo e liberalismo o 
della continuità di Sturzo ; Concludendo / Luigi Einaudi. - Torino : Einaudi, [1959]. - 335-415 p., VI  ; 22 cm. ((In fine 
occhietto, front. e sommario del vol.

BOP 235/9034
Il *Di Pietro pensiero / a cura di Pino Buongiorno, Antonio Carlucci, Stefano Scotti ; introduzione di Francesco Cossiga. - 
Milano : Mondadori, stampa 1993. - 66 p. ; 15 c. ((Inserto di Panorama.(*Panorama documenti)

BOP 235/9035
La *fede / colloquio di Marino Parodi con Jean Guitton. - \Roma! : Liberal, \1999! (Roma : Atlantide). - 63 p. ; 15 cm. 
((Allegato al n. 57 di Liberal.(*Interviste dal 20. secolo ; 10)

BOP 235/9036
L'*immortalità : *colloquio di Francesca Pierantozzi con Luc Montagnier. - \Roma! : Liberal, \1999!. - 63 p. ; 14 cm. ((Alleg. 
al n. 48 di Liberal.(*Interviste dal 20. secolo ; 1)

BOP 235/9037
La *Chiesa : *colloquio di Paolo Mastrolilli con Mary Ann Glendon. - \Roma! : Liberal, \1999!. - 58 p. ; 15 cm. ((All. al n. 63 
di Liberal.(*Interviste dal 20. secolo ; 16)

BOP 235/9038
I *Musulmani : colloquio / di Fiamma Nirenstein con Bernard Lewis. - [Roma] : Liberal, 1999. - 63 p. ; 14 cm. ((All. al n. 66 
di Liberal.(*Interviste dal 20. secolo ; 19)

BOP 235/9039
*Ieri, 50 anni fa / Günter Grass, Kenzaburō Ōe ; prefazione di Wolfram Schütte. - Milano : Archinto, \1997!. - X, 49 p. : 2 
ritr. ; 20 cm. ((Trad. di Maria Luisa Cantarelli, Mariko Muramatsu.(*Lettere)

BOP 235/9040
Il *bene e il male : *colloquio di Francesca Pierantozzi con Andre Gluchsmann. - \S. l.! : Liberal, \1999!. - 63 p. ; 14 cm. 
((All. al n. 53 di Liberal.(*Interviste dal 20. secolo ; 6)

BOP 235/9041

L'*insegnamento delle scienze storiche nell'Universita / Gruppo di lavoro per le scienze storiche. - \Italia : s.n., 1967?! 
(Milano : Ferrari). - 19 p. ; 22 cm. ((Sul front.: Scienze sociali riforma universitaria e societa italiana, Convegno di studio 
promosso dall'Amministrazione provinciale di Milano e dal Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale, Milano 17-19 

BOP 235/9042

La *psicologia nell'universita e nella societa di oggi e di domani / Marcello Cesa Bianchi ; Cesare Musatti. - Milano : 
Tipografia fratelli Ferrari, 1967. - 66 p. ; 21 cm. ((In testa al front.: Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale ; 
Convegno di Scienze sociali riforma universitaria e societa italiana, Milano 17-19 novembre 1967.

BOP 235/9043

*Nota sull'applicazione del metodo e degli strumenti matematici alle scienze sociali / Carlo Felice Manara. - Milano : 
Tipografia fratelli Ferrari, 1967. - 12 p. ; 21 cm. ((In testa al front.: Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale ; 
convegno di Scienze socialiriforma universitaria e societa italiana, Milano, 17-19 novembre 1967.

BOP 235/9044

*Considerazioni sullo stato delle scienze sociali : relazioni sugli aspetti generali / Umberto Cerroni. - \Milano : Centro 
nazionale di prevenzione e difesa sociale!, 1967. - 29 p. ; 22 cm. ((Scienze sociali riforma universitaria e societa italiana, 
Convegno di studio promosso dall'Amministrazione provinciale di Milano e dal Centro nazionale di prevenzione e difesa 

BOP 235/9045
I *comunisti e la riforma dell'universita : proposta di discussione / a cura della Sezione culturale del PCI. - [S.l. : s.n., 19..] 
(Roma : Visigalli-Pasetti Arti Grafiche). - 31 p. ; 20 cm.

BOP 236/9046
L'*educazione del giurista / Uberto Scarpelli. - [S.l. : s.n., 1967?! (Milano : Tipografia Ferrari). - 21 p. ; 22 cm. 
((Descrizione basata sulla cop. - Sulla cop.: Gruppo di lavoro per il diritto.

BOP 236/9047
*Rapporto sulla antropologia culturale / Tullio Seppilli. - [S.l. : s.n., 1967?! (Milano : Tipografia Ferrari). - 39 p. ; 22 cm. 
((Descrizione basata sulla cop. - Sulla cop.: Gruppo di lavoro per la sociologia e l'antropologia culturale.
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BOP 236/9048

La *riforma degli studi giuridico-sociali e la nuova strutturazione dell'università in dipartimenti / Unione nazionale assistenti 
universitari, Commissione di giurisprudenza, 1963-1965. - [S.l. : s.n.!, stampa 1967 (Varese : Centro grafico Reggiani). - 
63 p. ; 22 cm. ((Descrizione basata sulla cop. - Sulla cop.: Allegato alla relazione sulla facoltà di giurisprudenza.

BOP 236/9049

La *riforma universitaria e l'insegnamento delle scienze economiche / Luigi Frey, Siro Lombardini. - [S.l. : s.n., 1967?! 
(Milano : Tipografia Ferrari). - 43 p. ; 22 cm. ((Descrizione basata sulla cop. - Sulla cop.: Gruppo di lavoro per le scienze 
economiche.

BOP 236/9050
La *facoltà di lettere e filosofia / Pietro Rossi. - [S.l. : s.n., 1967?! (Milano : Tipografia Ferrari). - 45 p. ; 22 cm. 
((Descrizione basata sulla cop. - Sulla cop.: Relazioni di facoltà.

BOP 236/9051
La *facoltà di economia e commercio / Sergio Steve. - [S.l. : s.n., 1967?] (Milano : Tipografia Ferrari). - 21 p. ; 22 cm. 
((Descrizione basata sulla cop. - Sulla cop.: Relazioni di facoltà.

BOP 236/9052
*Stato e prospettive della facoltà di giurisprudenza / Giovanni Conso, Elio Fazzalari. - [S.l. : s.n., 1967?! (Milano : 
Tipografia Ferrari). - 18 p. ; 22 cm. ((Descrizione basata sulla cop. - Sulla cop.: Relazioni di facoltà.

BOP 236/9053
*Attitudine e avviamento agli studi giuridici / Pietro Nuvolone. - [S.l. : s.n., 1967?! (Milano : Tipografia Ferrari). - 7 p. ; 22 
cm. ((Descrizione basata sulla cop. - Sulla cop.: Contributi particolari.

BOP 236/9054
La *facoltà di magistero / Giuseppe Flores d'Arcais. - [S.l. : s.n., 1967?! (Milano : Tipografia Ferrari). - 35 p. ; 22 cm. 
((Descrizione basata sulla cop. - Sulla cop.: Relazioni di facoltà.

BOP 236/9055

*Domanda sociale di laureati in scienze dell'uomo / Giuseppe De Rita, Gino Martinoli. - Milano : Tipografia fratelli Ferrari, 
1967. - 77 p. ; 21 cm. ((Sul front.: Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale ; Milano 17-19 novembre 1967, 
"Scienze sociali riforma universitaria e societa italiana", convegno ...

BOP 236/9056

La *formazione degli educatori e degli insegnanti / [riassunti dei testi originali a cura di Egle Becchi!. - [S.l. : s.n., 1967?! 
(Milano : Tipografia Ferrari). - 51 p. ; 22 cm. ((Descrizione basata sulla cop. - Sulla cop.: Gruppo di lavoro per la 
pedagogia.

BOP 236/9057 La *cultura e la scuola nella societa italiana / Eugenio Garin. - Torino : G. Einaudi, c1960. - 31 p. ; 22 cm.

BOP 236/9058

*Gesù : nato nel 6 a.C. crocifisso nel 30 : saggio sulla storicità di Gesú e della predicazione apostolica, e sulla concreta 
formazione del Nuovo Testamento / Guido Pagliarino. - [S.l. : s.n.!, 1997 (Torino : A. Pagliarino). - 84 p. ; 21 cm. 
((Pubblicazione non destinata alla vendita

BOP 236/9059
*Chi è il cristiano? duemila anni, un ideale senza fine / Angelo Scola. - Siena : Cantagalli, stampa 2000. - 38 p. ; 21 cm. 
((Testo della conferenza tenuta al Meeting di Rimini 2000.

BOP 236/9060
*Machiavelli segreto / Mladen Machiedo ; a cura di Gio Ferri. - Verona : ANTEREM, [2002?]. - 48 p. : ill. ; 21 cm. ((Suppl. 
a: TESTUALE : critica della poesia contemporanea n. 30, 2001.(I *quaderni di Testuale ; 8)

BOP 236/9061
Il *problema della pace tra filosofia e politica / Angelo G. Sabatini ... [et al.]. - Palermo : Augustinus, 1986. - 55 p. ; 21 
cm.(*Eirēnē ; 2)

BOP 236/9062
Il *patrimonio filosofico della rivoluzione americana. - Rome : The United States International Communication Agency, 
1981. - 87 p. ; 23 cm.(*Prospettive americane)

BOP 236/9063

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 

BOP 236/9064
*50. anniversario della Repubblica : Camera dei deputati, 2 giugno 1996 : al corpo diplomatico, Quirinale 1. giugno 1996 / 
Oscar Luigi Scalfaro. - Roma : Presidenza della Repubblica, 1996. - 40 p. ; 21 cm

BOP 236/9065

*Tecnica dei rapporti scritti / Bruno Vasari ; postfazione di Daniele Jalla ; inserto da una stampa di Sonia Delaunay ; Con 
una lettera del 2 agosto 1939 di A. Einstein a F. D. Roosevelt, Presidente degli USA sulla reazione nucleare a catena. - 
Torino : Omega, stampa 1999. - 60 p., [1! c. di tav. : ill. ; 15 cm. ((Edizione stampata in n. 300 copie

BOP 236/9066

*Valor y mision del Derecho natural cristiano en la actualidad / Giovanni Ambrosetti. - Madrid : Escelicer, 1976. - P. 263-
286 ; 19 cm. ((Separata extracomercial del volumen: El derecho natural hispanico: Actas de las Primeras Jornadas 
Hispánicas de Derecho Natural: Madrid, Colegio Mayor San Francisco, Javier, 10-15 septiembre 1972

BOP 236/9067

*Dossier sul terrorismo 1980. - [S.l. : s.n.], stampa 1981 (Torino : Tipolitografia Scaravaglio). - 63 p. : ill. ; 23 cm. ((A pie 
del front.: Consiglio regionale del Piemonte, Comitato regionale per l'affermazione dei valori della Resistenza e dei 
principi della Costituzione repubblicana.

BOP 236/9068
La *filosofia politica di Locke : gli scritti giovanili / Galliano Crinella. - Milano : Vita e pensiero, c1976. - [95! p. ; 25 cm. 
((Estr. da: John Locke / Italo Mancini, Galliano Crinella. - Vol. 3.
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BOP 236/9069
La *rilevanza costituzionale dei sistemi elettorali / Silvio Furlani. - \Roma! : Bulzoni, \1983?!. - P. 11-33 ; 24 cm. ((Estr. da: 
Nuovi studi politici, 2, 1983

BOP 236/9070
L'*immagine dell'Austria in Italia dal 1848 alla prima guerra mondiale / Silvio Furlani. - \Napoli! : Edizioni scientifiche 
italiane, \1988!.- P. 415-433 ; 21 cm. ((Estr. da: Clio, 24., 3, 1988

BOP 236/9071

L'*adozione di macchinari per l'espressione del voto in altri contesti nazionali : l'esperienza delle elezioni per il Bundestag 
/ Silvio Furlani. - Milano : Angeli, \1989?!. - P. 118-124 ; 22 cm. ((Estr. da: Elezioni e automazione : tutela della regolarita 
del voto e prospettive di innovazione tecnologica. - Milano, 1989

BOP 236/9072

*Classe dirigente politica, classe dirigente economica / [Adolfo Battaglia ... et al.]. - Roma : a cura   dell'Ufficio pubbliche 
relazioni della Esso Standard italiana, stampa 1969. - 42 p. ; 20 cm. ((Scritti già pubbl.   in: Esso rivista. - Contiene: 
L'esperienza italiana / Adolfo Battaglia . L'esperienza americana / Leo J.   Wollemborg . L'esperienza inglese / Ninetta 

BOP 236/9073
*Logica, matematica e scienza giuridica / Cesare Magni. - Milano : Giuffre, 1950. - P. 194-249 ; 25 c. ((Estr. da: Il diritto 
ecclesiastico, a. 61, fasc. 2 (1950).

BOP 236/9074
*Contratto sociale e unanimità : per un'interpretazione dell'idea rousseauiana di volonté générale / Alberto Burgio. - 
[Napoli] : Bibliopolis, °1986?]. - P. 205-227 ; 24 cm. ((Estr. da: Studi settecenteschi, 7-8, 1985-1986.

BOP 236/9075
*A proposito del Platonismo di Rousseau / Lelia Pezzillo. - Torino : [s.n.!, 1982. - 26 p. ; 25 cm. ((Estr. da: Studi in 
memoria di Franco Simone. - Tomo 4.

BOP 236/9076
*Aporie della filosofia politica di Rousseau : legislatore e religione civile / Lelia Pezzillo. - Messina ; Firenze : G. D'Anna, 
[1978?!. - P. 582-126 ; 24 cm. ((Estr. da: Critica Storica. - A. 15, n. 4 (1 dic. 1978)

BOP 236/9077

*Nostradamus : annunciatore nel secolo 16. della rivoluzione che durerà dal 1789 al 1999 : profezie estratte dalle 
Centurie di Michel de Nostredame / a cura di Guido Ceronetti nell'anno del bicentenario. - \Torino! : Tallone, 1989. - \10! 
p. ; 29 cm. ((Da: Les vrayes centuries et propheties de maistre Michel Nostradamus.

BOP 236/9078
*Elezioni : 1. Sistemi elettorali / Silvio Furlani. - Roma : Istituto della Enciclopedia italiana, \1988?!. - 7 p. ; 28 cm. ((Estr. 
da: Enciclopedia giuridica, v. 12 (1988)

BOP 236/9079 6: *Aspettando l'imperatore. - Roma : Editoriale La Repubblica, [1989]. - 82 p ; 27 cm.

BOP 236/9080 1: La *presa della Bastiglia. - Roma : Editoriale La Repubblica, [1989]. - 82 p. ; 27 cm.

BOP 236/9081 2: La *Rivoluzione in marcia. - Roma : Editoriale La Repubblica, [1989]. - 82 p. ; 27 cm.

BOP 236/9082 3: *Quando cade la testa di un re. - Roma : Editoriale La Repubblica, [1989]. - 82 p. ; 27 cm.

BOP 236/9083 5: La *Rivoluzione in crisi. - Roma : Editoriale La Repubblica, [1989]. - 82 p. ; 27 cm.

BOP 236/9084 4: I *giorni del terrore. - Roma : Editoriale La Repubblica, [1989]. - 82 p. : ill. ; 27 cm

BOP 236/9085 1: La *storia, i personaggi : il *terrore e la liberta. - [Roma! : [L'espresso!, 1989. - 98 p. ; 27 cm.

BOP 236/9086 7: Le *repubbliche d'Italia. - Roma : Editoriale La Repubblica, [1989]. - 82 p. : ill. ; 27 cm

BOP 236/9087

*Procedimenti parlamentari / di Silvio Furlani. - Roma : Istituto poligrafico e zecca dello Stato, 1989. - P. 101-163 ; 30 cm. 
((In testa al front: Presidenza del Consiglio dei ministri, Scuola superiore della pubblica amministrazione; Studi pr il 
bicentenario della rivoluzione francese. - Estr. da: Gli Stati generali di Francia: l'iniziativa legislativa. \\51

BOP 237/9091
*40. anniversario della Battaglia di Stalingrado : Bologna, 2 febbraio 1983 / Comitato provinciale della Resistenza e della 
lotta di Liberazione. - [S.l. : s.n., 1983?] (Bologna : Tip. Moderna). - 23 p. : ill. ; 24 cm.

BOP 237/9092
*Carlo Levi al confino da Grassano ad Aliano. - Matera : Basilicata, \1986!. - 61 p. : ill. ; 30 cm. ((Mostra tenuta a Matera 
nel 1984.(*Quaderni di Basilicata ; 5)
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BOP 237/9093 *Partito italiano del lavoro, Popolo e libertà. - [S.l. : s.n.!, 1944. - 40 p. ; 17 cm.

BOP 237/9094
La *religione della libertà / Partito italiano del lavoro, Centro studi. - [S.l. : s.n., 1944?!. - 24 p. ; 17 cm. ((La data compare 
a P. 24.

BOP 237/9095

*Lettera aperta al presidente del consiglio dei ministri su Iraq, Italia e Unione europea ; con allegata intervista a Massimo 
Franco sul Corriere della Sera del 3 dicembre 2003 / Francesco Cossiga. - Roma : Tipografia Trieste grafica, 2003. - 27 
p. ; 15 cm.

BOP 237/9096
*Perché la libertà : conferenza Fulvio Guerrini, Torino, 1987 / di Roland Vaubel. - [S.l : s.n., 1987?! (Torino : Valetto). - 51 
p. ; 21 cm. ((In 4. di cop.: Centro di ricerca e documentazione Luigi Einaudi.

BOP 237/9097
Le *ideologie politiche in Italia, dalla costituente al centrismo / Giuseppe Bedeschi. - Torino : CIDAS, 2003. - 35 p. ; 21 
cm.

BOP 237/9098
*Convegno Valore sociale della ricerca scientifica: problemi italiani ed europei : Roma, 3 aprile 2000. - Roma : Accademia 
nazionale dei Lincei, 2001. - 66 p. ; 24 cm.(*Contributi del Centro linceo interdisciplinare Beniamino Segre ; 103)

BOP 237/9099
*Pensieri di un cristiano democratico per gli amici de Il circolo, ovvero Il discorso che non ho potuto pronunziare / 
Francesco Cossiga. - Roma : Colombo, 2003. - 31 p. ; 24 cm.

BOP 237/9100
*Inaugurazione del 193. anno accademico della Accademia delle scienze di Torino : 10 novembre 1975 / [relazione di 
Francesco Giacomo Tricomi!. - Torino : Accademia delle scienze, 1976. - 30 p. ; 23 cm.

BOP 237/9101
*Inaugurazione del 191. anno accademico della Accademia delle scienze di Torino : 6 novembre 1973. - Torino : 
Accademia delle scienze, 1974. - 37 p. ; 24 cm.

BOP 237/9102
*Inaugurazione del 192. anno accademico della Accademia delle scienze di Torino : 12 novembre 1974 / [relazione di 
Francesco Giacomo Tricomi!. - Torino : Accademia delle scienze, 1974. - 28 p. ; 23 cm.

BOP 237/9103
*Inaugurazione del 172. anno accademico della Accademia delle Scienze di Torino, 20 novembre 1954. - Torino : 
Accademia delle Scienze, 1954. - 19 p. ; 25 cm.

BOP 237/9104
*Inaugurazione del 177. anno accademico della Accademia delle Scienze di Torino, 24 novembre 1959. - Torino : 
Accademia delle Scienze, 1959. - 24 p. ; 25 cm. ((Estr. da: Atti della Accademia delle Scienze di Torino, v. 94, 1959-60.

BOP 237/9105
*Inaugurazione del 178. anno accademico della Accademia delle scienze di Torino : 6 dicembre 1960. - Torino : <s.n.>, 
1960. - 28 p. ; 8. ((Estr. da: Atti dell'Accademia delle scienze di Torino, v. 95, 1960-61.

BOP 237/9106
*Inaugurazione del 179. anno accademico della Accademia delle scienze di Torino : 1. dicembre 1961. - Torino : 
Accademia delle scienze, 1962. - 41 p. ; 25 c. ((Estr. da : Atti della Accademia delle Scienze di Torino, vol. 96 (1961-62)

BOP 237/9107
*Inaugurazione del 180. anno accademico della Accademia delle scienze di Torino : 12 novembre 1962. - Torino : 
Accademia delle scienze, 1963. - 28 p. ; 25 cm.

BOP 237/9108
*Inaugurazione del 181. anno accademico della Accademia delle scienze di Torino : 30 novembre 1963. - Torino : 
Accademia delle scienze, 1964. - 21 p. ; 25 cm.

BOP 237/9109
*Inaugurazione del 182. anno accademico della Accademia delle scienze di Torino : 9 marzo 1965. - Torino : Accademia 
delle scienze, 1965. - P. 326-350 ; 25 cm. ((Estr. da: Atti dell'Accademia delle Scienze di Torino, vol. 99, 1964-65.

BOP 237/9110
*Inaugurazione del 183. anno accademico della Accademia delle scienze di Torino : 27 novembre 1965. - Torino : 
Accademia delle scienze, 1966. - 28 p. ; 25 cm.

BOP 237/9111

*Inaugurazione del 184. anno accademico della Accademia delle scienze di Torino : 25 novembre 1966. - Torino : 
Accademia delle scienze, 1967. - 32 p. ; 24 cm. ((Già pubbl. in: Atti della Accademia delle scienze di Torino, v. 101 (1966-
1967).

BOP 237/9112

*Inaugurazione del 185. anno accademico della Accademia delle scienze di Torino : 9 gennaio 1968. - Torino : 
Accademia delle scienze, 1968. - 45 p. ; 24 cm. ((Già pubbl. in: Atti della Accademia delle scienze di Torino, v. 102 (1967-
1968).

BOP 237/9113

*Inaugurazione del 186. anno accademico della Accademia delle scienze di Torino : 11 novembre 1968. - Torino : 
Accademia delle scienze, 1968. - 41 p. ; 24 cm. ((Già pubbl. in: Atti della Accademia delle scienze di Torino, v. 103 (1968-
1969).
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BOP 237/9114

*Inaugurazione del 187. anno accademico della Accademia delle scienze di Torino : 17 novembre 1969. - Torino : 
Accademia delle scienze, 1969. - 39 p. ; 24 cm. ((Già pubbl. in: Atti della Accademia delle scienze di Torino, v. 104 (1969-
1970)

BOP 237/9115

*Inaugurazione del 189. anno accademico della Accademia delle scienze di Torino : 10 novembre 1971. - Torino : 
Accademia delle scienze, 1971. - 37 p. ; 24 cm. ((Già pubbl. in: Atti della Accademia delle scienze di Torino, vol. 106 
(1971-1972).

BOP 237/9116

*Inaugurazione del 190. anno accademico della Accademia delle scienze di Torino : 7 novembre 1972. - Torino : 
Accademia delle scienze di Torino, 1973. - 41 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Atti della Accademia delle Scienze di Torino, vol. 107 
(1972-73). Contiene anche una commemorazione di Pietro Martinetti di Vittorio Mathieu e interventi  su Martinetti di Luigi 

BOP 237/9117
*Inaugurazione del 195. anno accademico della Accademia delle scienze di Torino : 10 novembre 1977. - Torino : 
Accademia delle scienze, 1978. - 20 p. ; 24 cm.

BOP 237/9118
*Inaugurazione del 196. anno accademico della Accademia delle scienze di Torino : 13 novembre 1978. - Torino : 
Accademia delle scienze, 1979. - 32 p. ; 24 cm.

BOP 237/9119
*Inaugurazione del 197. anno accademico della Accademia delle scienze di Torino : 9 novembre 1979. - Torino : 
Accademia delle scienze, 1980. - 24 p. ; 24 cm.

BOP 237/9120
*Inaugurazione del 198. anno accademico della Accademia delle scienze di Torino : 21 novembre 1980. - Torino : 
Accademia delle scienze, 1981. - 23 p. ; 24 cm.

BOP 237/9121

*Rivalta Bormida : brevi cenni storici e *Giuseppe Baretti : saggio critico e biografico sulle origini dello scrittore, gia 
apparsi sulla rivista Alexandria n. 3 e 12 dell'anno 1935 e ristampati in memoria dell'autore. / Luigi Caviglia. - [Sl : sn], 
[19..]. - 56 p. : ill. ; 35 cm.

BOP 238/9127
Lo *statuto dei diritti dei lavoratori / con una introduzione di Rossana Rossanda. -  [Roma] : Il manifesto, [2001]. - 28 p. : 
21 cm

BOP 238/9128
I *precursori della sociologia del diritto / Renato Treves. - [S.l. : s.n., 1969?!. - P. 420-445 ; 24 cm. ((Estr. da: Quaderni di 
sociologia. - Vol. 18, n. 4 (1969)

BOP 238/9129 *Institut international de droit humanitaire : Villa Nobel, Sanremo (Italie). - [S.l. : s.n.!, 1974. - 1 v. ; 21 cm.

BOP 238/9130
*Immunità parlamentare, il caso Negri : la politica non è separabile dal diritto .... - Roma : La ragione, 1983. - 51 p. ; 22 
cm. ((Tit. della cop. - Suppl. al n. 199 de La voce repubblicana del 11-12 ottobre 1983.(I *repubblicani in Parlamento ; 7)

BOP 238/9131 L'*Italia verso una nuova 2a repubblica? / Sergio Romano. - Torino : Cidas, 2003. - 20 p. ; 21 cm.

BOP 238/9132 La *resistenza : i fatti / Giuseppe Parlato. - Torino : CIDAS, 2003. - 31 p. ; 21 cm.

BOP 238/9133
*Scienza, politica e poesia in Egidio Meneghetti / Gian Paolo Marchi.- Verona : Universita di Verona, 2001. - 39 p. : ill. ; 
24 cm.

BOP 238/9134
*Omaggio a Carlo Bo : Atti della giornata commemorativa Milano, 5 febbraio 2003. - [S.l.] : Fondazione Internazionale 
Balzan "Premio" ; Milano : Centro Nazionale Studi Manzoniani, stampa 2003. - 66 p. ; 24 cm.

BOP 238/9135
I *filosofi tra pace e guerra / Giuliano Marini. - [S.l.! : Schena, [2000?!. - P. 60-63 ; 24 cm. ((Estr. da: Paradigmi. - A. 18, n. 
52, n.s., (gen.- apr. 2000)

BOP 238/9136 *Individuo e proprietà : pilastri della civiltà occidentale / Carlo Lottieri. - Torino : CIDAS, 2003. - 25 p. ; 21 cm.

BOP 238/9137
*Implicazioni sistematiche dell'idea di repubblica in Kant / Giuliano Marini. - Napoli : Istituto suor Orsola Benincasa, 2002. - 
P. 1539-1551 ; 24 cm. ((Estr. da: Raccolta di scritti in memoria di Antonio Villani

BOP 238/9138
*Ascesa e declino del fascismo, la seconda guerra mondiale, la repubblica sociale italiana : Torino, 28 febraio 2003 / 
Francesco Perfetti. - Torino : Cidas, [2003?]. - 24 p. ; 21 cm.

BOP 238/9139

La *promessa della pace mondiale / messaggio della Casa Universale di Giustizia. - Haifa : Centro mondiale Baha i, 
stampa 1985 (Verona : Grafiche Leardini). - 31 p. ; 24 cm. ((Trad. e pubblicato a cura della Assemblea spirituale 
nazionale dei Baha i d'Italia.
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BOP 238/9140
*Augusto del Noce e il pensiero moderno / Claudio Cesa. - [S.l. : s.n., 1993?!. - P. 186-211 ; 24 cm. ((Estr. da: Giornale 
critico della filosofia italiana. - A. 72 (74), fasc. 2 (mag.- ago. 1993)

BOP 238/9141
*Recenti studi rosselliani / Arturo Colombo. - Firenze : Olschki, 2001. - P. 106-118 ; 24 cm. ((Estr. da: Il pensiero politico, 
a. 34, n. 1, gen.-apr. 2001.

BOP 238/9142
La *Rosa bianca : dal movimento giovanile tedesco alla Resistenza nella Germania hitleriana / Berto Perotti. - Piacenza : 
Vicolo del pavone, 1992. - P. 83-109 ; 22 cm. ((Estr. da: Studi piacentini. - 10 (1991)

BOP 238/9143 *Sociologia del diritto. - Torino : UTET, 1969. - 57 p. ; 16. ((Estr. da: Novissimo digesto italiano.

BOP 238/9144

*Celebrazioni del sesto centenario dell'Universita di Torino : novembre 2003 - ottobre 2004. - Torino : Comitato per le 
celebrazioni del sesto centenario dell'Universita di Torino, 2003. - 36 p. : ill. ; 24 cm. ((Data desunta dal testo. - Testo 
italiano e inglese.

BOP 238/9145
La *filosofia si schiera a fianco della teoria semantica dell'evoluzione / Chris Ottolenghi. - Bologna : Andromeda, 1994. - 
68 p. ; 29 cm.(*Inediti)

BOP 238/9146
*Formidabili quegli anni : 1968-1969 / introduzione di Mario Capanna ; postfazione di Diego Giachetti. - Reggio Emilia : 
Studio bibliografico Aurora, 1999. - 80 p. ; 31 cm. ((Ed. f.c.

BOP 238/9147

*Hegels Zurechnungslehre und der Begriff der objektiven Zurechnung : Ein Beitrag zur Rechtsphilosophie des kritischen 
Idealismus und zur Lehre von der juristischen Kausalitat / Karl Larenz. - Leipzig : Scholl, 1927. - VIII, 109 p. ; 24 
cm.(*Abhandlungen der Rechts-und Staatswissenschaftlichen Fakultat der Universitat Gottingen ; 4)

BOP 238/9148
La *morale kantiana nella propedeutica filosofica dello Hegel / Giovanni Papuli. - Lecce : [ITES], [19..]. - [53] p. ; 24 cm. 
((Estr. Dall'Annuario del Liceo Ginnasio G. Palmieri Lecce

BOP 238/9149
*Hegel et l' école du droit naturel / Norberto Bobbio. - Meisenheim am Glan : Anton Hain, [1967?]. - P. 9-33 ; 23 cm. 
(([Estr. da: Hegel-Jahrbuch, 1967]

BOP 238/9150
La *dialectica de la sociedad civil y el derecho en Hegel / por Nicolas Maria Lopez Calera. - [S.l.] : Instituto nacional de 
estudios juridicos, [1968?]. - P. 276-284 ; 24 cm.

BOP 238/9151
*Ernst Bloch o del fraintendimento della polemica hegeliana contro il 'sollen' / Elio Matassi. - [S.l. : s.n., 19..]. - P. 139-182 
; 26 cm. ((Estr. da: Bollettino Bibliografico per le scienze morali e sociali n. 33-36, 1976.

BOP 238/9152
La *negazione della storia nelle meditazioni giovanili hegeliane sul destino del popolo ebraico / Emilia D' Antuono. - Roma 
: Cadmo, [1975?]. - 22 p. ; 23 cm. ((Estr. da: Filosofia e società, 1975/1

BOP 238/9153
*Enrico De Negri interprete di Hegel / Claudio Cesa. - Firenze : Sansoni, [19..?]. - P. 560-565 ; 25 cm. ((Estratto dal 
"Giornale critico della filosofia italiana", fasc. 4. - 1970.

BOP 239/9154

L'*arte nella filosofia dello spirito della "JENAER REALPHILOSOPHIE" di Hegel / Giuseppe Cantillo. - L'Aquila : Japadre, 
1970. - P. 153-197. - 24 cm. ((Estratto da IL PENSIERO, Rivista di Filosofia, v. 15, 1970. - Numero interamente dedicato 
a Hegel.

BOP 239/9155

Gli *scrittori politici bolognesi : contributo alla storia universale della scienza politica / di Luigi Rossi. - Bologna : Soc. 
tipografica già Compositori, 1888. - XVII, 258 p. ; 26 cm. ((In testa al front.: Scuola di scienze politiche presso la R. 
Università di Bologna.

BOP 239/9156 *Dalle poesie di Tommaso Campanella. - <Torino> : La Citta del Sole, 1991. - 1 v. ; ill. ; 26 cm

BOP 239/9156 *Dalle poesie di Tommaso Campanella. - <Torino> : La Citta del Sole, 1991. - 1 v. ; ill. ; 26 cm

BOP 239/9157
*Hegel e la moralità / Francesco Valentini. - Firenze : Sansoni, [1971?]. - P. 469-489 ; 25 cm. ((Estr. da: Giornale critico 
della filosofia italiana, fasc. 3. (1971)

BOP 239/9158

Der *Stellenwert der franzosischen Juli-Revolution von 1830 im Denken Hegels / von Wilhelm Raimund Beyer. - Berlin : 
VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1971. - P. 628-643 ; 24 cm. ((Estr. da: Deutsche Zeitschrift fur Philosophie, 
19 Jahrg., Heft 5 (1971)

BOP 239/9159
*Diritto ed eticità della famiglia nella Rechtsphilosophie di Hegel / di Massimiliano Tomba. - [S.l. : s.n., 1994?]. - P. 58-95 ; 
21 cm
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BOP 239/9160

*Letture / Claudio Cesa. - Milano : Giuffrè, 1998. - P. 402-405 ; 23 cm. ((Estr. da: Quaderni fiorentini per la storia del 
pensiero giuridico moderno, 27 (1998). Recensione a: Paolo Becchi, Oltre le righe: Hegel e il dibattito intorno alle sue 
lezioni, Napoli, Editoriale scientifica, 1886, 178 p. 

BOP 239/9161
*Ancora sulla filosofia politica hegeliana : società civile e stato tra finità e infinità / Giuliano Marini. - Firenze : Olschki, 
1990. - P. 79-91 ; 24 cm. (([Estr. da: Il pensiero politico, A. 23., n. 1 (gen.-apr.)]

BOP 239/9162
*Hegel und der nationalstaat / von Armin von Bogdandy. - Berlin : Duncker & Humblot, [1991?]. - P.514-535 ; 23 cm. 
((Estr. da: Der Staat, 30. Band, Heft 4, 1991

BOP 239/9163
*Liberale demokratie und "sittlicher" Staat / von Karl-Heinz Ilting . - Berlin ; New York : Walter De Gruyter, [1986?]. - 21 p. 
; 24 cm. ((Estr. da: Archiv für Geschichte der Philosophie, 68. Band, Heft 1 (1986)

BOP 239/9164
*Convegno internazionale su: La logica della filosofia in Hegel / Simona Tiberi. - Roma : Istituto della Enciclopedia italiana 
fondata da Giovanni Treccani, [1983?]. - P. 284-290 ; 24 cm. ((Estr da: Cultura e scuola, n. 88 (ott.-dic. 1983)  

BOP 239/9165
*Hegel a Jena : dall'ideale degli anni giovanili all'elaborazione del Gesamtsystem / Giuseppe Cantillo. - Napoli : Officine 
grafiche napoletane, 1979. - 46 p. ; 25 cm. ((Estr. da: Atti dell'Accademia di Scienze Morali e Politiche, vol. 90., 1979.

BOP 239/9166
*Annali della Scuola Normale di Pisa : ser. 3., vol. 7., Pisa 1977 : estratto / [Emilio Bocca]. - [s.l. : s.n., 1977?]. - P. 1898-
1918 ; 24 cm

BOP 239/9167
La *pensée philosophique de Hegel à Iéna. 1. / André Kaan. - Paris : Colin, [dopo 1971]. - P. 485-519 ; 24 cm. ((Estr. da: 
Revue de métaphysique et de morale

BOP 239/9167
La *pensée philosophique de Hegel à Iéna. 2. : métaphysique et phénoménologie / André Kaan . - Paris : Colin, [dopo 
1971]. - P. 11-38 ; 24 cm. ((Estr. da: Revue de métaphysique et de morale

BOP 239/9168
*Incidenza di Hegel / Giuseppe Cantillo. - L'Aquila : Japadre, 1970. - P. 106-138. - 24 cm. ((Estratto da IL PENSIERO, 
Rivista di Filosofia, V. 15, 1970. - Numero interamente dedicato a Hegel.

BOP 239/9169

*Due scritti inediti : I. Sui caratteri della politica dello stato liberale (1942-1943). II. Sulla situazione politica italiana 
all'indomani dell'armistizio (settembre 1943) / Luigi Einaudi ; a cura di Giuseppe Berta. - P. 476-545 ; 25 cm. ((Estr. dagli 
Annali della Fondazione Luigi Einaudi, Vol. XXIV, 1990

BOP 239/9170

*Giornata di studi di economia e politica agraria in onore di Luigi Einaudi : 23 giugno 1977. - [S.l. : s.n.!, [1977?! [Torino : 
Arti grafiche Conti!. - 80 p., [1! c. di tav. : ill. ; 24 cm. ((In testa al front.: Accademia di agricoltura di Torino. - Estr. da: 
Annali dell'Accademia di agricoltura di Torino, v. 119, 1976-1977.

BOP 239/9171
I *totalitarismi : *colloquio di Massimo De Angelis con Ernst Nolte. - \S. l.! : Liberal, 1999. - 63 p. ; 15 cm. ((All. al n. 49 di 
Liberal.(*Interviste dal 20. secolo ; 2)

BOP 239/9172
Il *futuro della guerra / François Heisbourg. - \Milano! : Garzanti, 1999. - 63 p. ; 18 cm. ((Trad. di Alberto 
Minucci.(*Previsioni 2000 ; 1)

BOP 239/9173
I *giovani : *colloquio di Massimo De Angelis con Ernesto Della Loggia. - \Roma! : Liberal, \1999!. - 60 p. ; 15 
cm.(*Interviste dal 20. secolo ; 20)

BOP 239/9174
L'*Europa : *dialogo tra Vittorio e Renzo Foa. - \S. l.! : Liberal, \1999!. - 63 p. ; 14 cm. ((All. al n. 51 di Liberal.(*Interviste 
dal 20. secolo ; 4)

BOP 239/9175
*Società e stato nella filosofia politica di Josè Ortega y Gasset / Raffaella Sau. - Sassari : Università degli Studi di 
Sassari, 1998. - 46 p. ; 15 cm.

BOP 239/9176

*Proyecciones, perspectivas y problematicas del siglo 21. / Óscar Godoy Arcaya, Fernando Léniz Cerda... [et al.] ; 
prólogo de Pedro Correa Opaso. - Santiago de Chile : Editorial universitaria ; Fundación Presidente Balmaceda, 1997. - 
71 p. ; 21 cm

BOP 239/9177
*In memoria di Piero Gobetti / Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita. - Roma : Istituto italiano 
di studi legislativi, 2001. - 66 p. ; 24 cm

BOP 239/9178
La *lezione civile di Alessandro Galante Garrone / Arturo Colombo...[et al.]. - Firenze : Le Monnier, 2003. - p. 50-78 ; 24 
c. ((Estr. da: Nuova Antologia. - n. 2227 (ott.-dic. 2003)

BOP 239/9179
*Fundamento y futuro de la democracia / Norberto Bobbio ; con uno estudio sobre la definicion minima de democracia de 
Norberto Bobbio / por Agustin Squella. - Valparaiso : Universidad de Valparaiso, 1990. - 75 p. ; 22 cm.
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BOP 239/9180
*Comunismo, nazismo e l'unicità della Shoah : torino, 7 novembre 2000 / Alain Besançon. - Torino : CIDAS, 2000. - 24 p. 
; 21 cm.

BOP 239/9181
I *C.O.S. per la comunita aperta : circolare n. 4 / Aldo Capitini. - Firenze : Tip. Giuntina, [1948]. - 26 p. ; 16. ((A cura del 
Centro di orientamento sociale di Perugia, il 17 luglio 1948.

BOP 239/9182
*Perugia : punti di vista per una interpretazione / Aldo Capitini. - Firenze : La Nuova Italia, 1947. - 26 p., 3 c. di tav. ; 17 
cm.(*Città italiane ; 4)

BOP 239/9183
*Esistenza e presenza del soggetto / Aldo Capitini. - Milano : Castellani & C., 1948. - 7 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Atti del 
congresso internazionale di filosofia : Roma 15-20 novembre 1946, volume 2.

BOP 239/9184
I *prolegomeni al De jure belli ac pacis / U. Grozio ; traduzione e note di Salvatore Catalano ; introduzione di Eugenio Di 
Carlo. - Palermo : G. B. Palumbo, stampa 1941. - 86 p. ; 20 cm.

BOP 239/9185
*Prolegomeni al diritto della guerra e della pace / Ugo Grozio ; traduzione, introduzione e note di Guido Fassò. - Bologna 
: N. Zanichelli, 1949. - 54 p. ; 21 cm.

BOP 239/9186

Il *capitale crea le malattie e le trasforma in consumi : atti del seminario sui farmaci tenuto alla Facoltà di medicina di 
Milano / a cura: CUB medicina del M.S. universitario Città studi ; interventi di Vittorio Pagano ... \et al.!. - Milano : CLUED, 
1974. - 31 p. ; 21 cm.(*Quaderni per il Movimento studentesco ; 3)

BOP 239/9187
*Non siamo d'accordo / don Zeno Saltini. - Torino : De Silva, 1953. - XI, 69 p., [4! c. di tav. : ill. ; 20 cm.(*Biblioteca Leone 
Ginzburg ; 9)

BOP 239/9188
*Cristianesimo e lotta di classe / Giulio Girardi. - Pistoia : Centro di documentazione, stampa 1969. - 16 p. ; 21 cm. 
((Descrizione basata sulla cop.(*Centro di documentazione ; 1)

BOP 239/9189
La *classe operaia deve dirigere tutto : *testimonianze di un gruppo di compagni dopo un recente viaggio in Cina. - 
Milano : Oriente, [1971?!. - 13 p. ; 24 cm. ((Titolo della copertina.

BOP 239/9190
*Doveri dell'uomo / Giuseppe Mazzini ; scelta a cura di Giampiero Marrocco. - Imola : Santerno, stampa 1990. - 65 p. : 1 
ritr. ; 21 cm. ((Suppl. a: Il pensiero mazziniano, n. 1/1990.(Il *pensiero mazziniano ; 2)

BOP 239/9191
*Totalitarismi e autoritarismi : Torino, 11 marzo 2000 / Francesco Perfetti : Sergio Romano. - [Torino! : CIDAS, [2000?!. - 
26 p. ; 21 cm

BOP 239/9192

*Scritto inedito di Eugenio Garin : pubblicato in occasione del conferimento all'autore del Premio Nazionale Presidente 
della Repubblica il 20 giugno 2003 al Palazzo del Quirinale. - Roma : Edizioni dell'elefante,  (stampa 2003). - 14 p. ; 22 
cm. ((In testa al front.: Accademia Nazionale dei Lincei.

BOP 239/9193

Les *droits de l'homme et l'Eglise : réflexions historiques et théologiques : relations présentées à un colloque international 
organisé à Rome du 14 au 16 novembre 1988 par le Conseil pontifical Justice et paix / Conseil pontifical Justice et paix. - 
Cité du Vatican : [s.n.!, 1990 (Cité du Vatican : Typographie polyglotte vaticane). - 74 p. ; 21 cm.

BOP 239/9194
La *Chiesa e i diritti dell' uomo : documento di lavoro n. 1 / Pontificia Commissione "Justitia et Pax". - Città del Vaticano : 
Pontificia Commissione "Justitia et Pax", 1976. - 71 p. ; 21 cm

BOP 239/9195
*Due anni di politica italiana : 1943-1945 / Bruno Visentini. - Vicenza : Edizioni del Partito d'Azione, 1945. - 59 p. ; 17 cm. 
((Sulla cop.: Giustizia libertà.(*Quaderni di cultura politica ; 5)

BOP 239/9196
Il *Partito d'Azione in Valle d'Aosta / Massimo Tringali. - [S.l. : s.n!, stampa 2001 (Aosta : Tipografia La Vallée). - 59 p. : ill. 
; 28 cm.(*Cahiers du Conseil)

BOP 239/9197
*Liberalsocialismo / [Gianandrea Ferrari] ; introduzione di Vittorio Foa ; postfazione di Santi Fedele. - Reggio Emilia : 
Studio bibliografico Aurora, [2001]. - 79 p. ; 30 cm. ((Tit. della cop.

BOP 239/9198

I *diritti degli animali selvatici in cattività: aspetti medico legali e considerazioni protezionistiche alla luce del vigente 
ordinamento / M. Panichi, P. Calvo. - Torino : Bono, \1988?!. - 22 p. ; 24 cm. ((Estratto da: "Il nuovo progresso 
veterinario", n. 2, 1988. - In front.: Comitato cittadino per la chiusura dello zoo, Torino

BOP 239/9199
*Humanity and the new millenium : from chaos to cosmos / Daisaku Ikeda. - Tokyo : Soka Gakkai, c1998. - 52 p. : ill. ; 21 
cm. - In testa al front.: 1998 Peace proposal

BOP 239/9200
*Socialismo e dottrina sociale della Chiesa / Alfredo Luciani. - Milano : Asce, [dopo il 1992]. - P. 963-1015 ; 21 cm. 
((Estratto dall'opera in 2 v. di Alfredo Luciani Cristianesimo e socialismo. Ed. Marietti
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BOP 274/8181 *Castellani sindaco : programma / Valentino Castellani. - [S.l. : s.n., 19..! (Torino : Lithostar). - 63 p. ; 30 cm.

BOP 288/8737

Le *organizzazioni non governative per i diritti dell'uomo e le Nazioni Unite / Lega Internazionale per i Diritti dell'Uomo 
LIDU - Sezione Italiana. - Milano : [s.n.!, 1980 (Milano : Arti grafiche milanesi). - 22 p. ; 21 cm.(*Quaderni della Lega 
internazionale per i diritti dell'uomo, L.I.D.U ; 16)

BOP 934/9002
*Rappresentanza politica / Damiano Nocilla, Luigi Ciaurro. - Milano : Giuffrè, 1987. - P. 543-609 ; 24 cm. ((In: 
Enciclopedia del Diritto. - Vol. 38

BOP 934/9004
*Elites e rappresentanza politica in Guglielmo Ferrero / Giuseppe Sorgi. - [Padova] : Liviana, 1986. - P. 243-267 ; 24 cm. 
((Estratto da: Schema, anno 8., n. 2. 1986. Nuova serie

BOP 5026/1
*Contribution to the study of the measure of capital / by Giuseppe Palomba. - [S.l. : s.n., 1971?!. - P. 43 ; 25 cm. (([Estr. 
da!: Rivista di politica economica. - N. 12 (1971)

BOP 15(658
Il *Campanella scrittore di cose militari e un inedito discorso giovanile / Luigi Firpo. - Firenze : Sansoni, 1939. - 10 p. ; 25 
cm. ((Estr. da: Giornale critico della filosofia italiana, fasc. 5.-6., settembre-dicembre 1939, a. 20., 2. ser., vol. 7.

BOP A/1/1 *Jeunesse de la Chine nouvelle. - Pékin : Éd. en langues etrangères, 1951. - 80 p., \6! c. di tav. : ill. ; 19 cm

BOP A/1/2
L'*armee populaire de liberation de Chine. - Pekin : Editions en langues etrangeres, 1950. - 69 p., \12! p. di tav. : ill. ; 18 
cm

BOP A/1/3
The *electoral law of the People's Republic of China for the all-China people's Congress and local people's Congresses 
of all levels : (with an explanation). - Peking : Foreing languages press, 1953. - 48 p. ; 18 cm.

BOP A/1/4
La *loi sur la réforme agraire de la République Populaire de Chine ; suivie de deux autres documents. - Pékin : Editions 
en langues étrangères, 1950. - 64 p. ; 19 cm.

BOP A/1/5
La *loi sur le mariage de la Republique populaire de Chine ; suivie de deux autres documents. - Pekin : Editions en 
langues etrangeres, 1950. - 52 p. ; 19 cm.

BOP A/1/6
La *loi sur les syndicats ouvriers de la République Populaire de Chine ; suivie de deux autres documents. - Pékin : 
Éditions en langues étrangères, 1950. - 41 p. ; 19 cm.

BOP A/1/7

La *Chine accuse! : discours de l'envoyé spécial du Gouvernement populaire central de la République Populaire de 
Chine à l'Organisation des Nations Unies. - Pékin : Éditions en langues étrangères, 1951. - 120 p., [3] c. di tav. : ill. ; 18 
cm.

BOP A/1/8

*Out of their own mouths : revelations and confessions written by American soldiers of torture, rape, arson, looting and 
cold-blooded murder of defence-less civilians and prisoners of war in Korea. - Peking : Red Cross Society of China, 
1952. - 50 p. : fot. ; 18 cm.

BOP A/1/9
L'*internationalisme et le nationalisme / Liou Chao-Chi. - Pékin : Éditions en langues étrangères, 1951. - 56 p., [1] c. di 
tav. : ill., ritr. ; 19 cm.

BOP A/1/10
*Stalin and the chinese revolution : in celebration of Stalin's seventieth birthday / Chen Po-Ta. - Peking : Foreing 
languages press, 1953. - 55 p. ; 19 cm.

BOP A/1/11
La *théorie de Mao Tsé-Toung sur la révolution chinoise : en commémoration du 30. anniversaire du parti communiste 
chinois / par Tchen Po-Ta. - Pékin : Éditions en langues étrangères, 1953. - 81 p. ; 19 cm.

BOP A/1/12
*Speech before the study group of research members of Academia Sinica / Chen Po-Ta. - Peking : Foreing languages 
press, 1953. - 33 p. ; 19 cm.

BOP A/1/13
L'*instruction et la culture dans la Chine nouvelle / par Kuo Mo-Jo. - Pékin : Éditions en langues étrangères, 1950. - 35 p. 
; 19 cm

BOP A/1/14

*Rapport sur les travaux du gouvernement presenté à la 1. séssion de la 1.  Assemblée populaire nationale de la 
République populaire de Chine, le 23 septembre 1954 / Chou En-Lai. - Pékin : Editions en langues étrangères, 1954. - 61 
p., [1] c. di tav. : ritr. ; 21 cm.

BOP A/1/15
L'*économie chinoise sur la voie du socialisme. - Pekin : Éditions en langues etrangères, 1954. - 132 p., [8] c. di tav. : ill. ; 
18 cm.
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BOP A/1/16

*Labour insurance regulations of the People's Republic of China, first promulgated by the Government Administration 
Council on February 26, 1951. Promulgated as amendet by the Government Administration Council on January 2, 1953. - 
2. ed. - Peking : Foreing languages press, 1953. - 34 p. ; 19 cm.

BOP A/1/17 *Policy towards nationalities of the People's Republic of China. - Peking : Foreing languages press, 1953. - 70 p. ; 18 cm.

BOP A/1/18
The *common program and other documents of the first plenary session of the Chinese People's political consultative 
conference. - Peking : Foreing languages press, 1950. - 44 p. ; 19 cm.

BOP A/1/19 A *village moves to socialism / by Sun Tan-wei. - \S.l. : s.n., 1956?!. - 47 p. : ill. ; 19 cm.

BOP B/1/1
Il *servizio di sanità della 7. divisione autonoma partigiani del Monferrato / Renato Bettica-Giovannini. - \S. l. : s. n.!, 
stampa 1985 (Ciriè : Capella). - 21 p. : ill. ; 25 cm.(*Saggi e studi di storia della medicina ; 5)

BOP B/1/2
Il *servizio sanitario partigiano in Piemonte (1943-1945) / A. Bersano Begey. - Torino : [Minerva medica!, 1970. - 20 p. : 
ill. ; 27 cm. ((Estratto da: Minerva medica, 1970, vol. 61.

BOP B/1/3
*Testimonianze su Renzo Bonfiglioli : Palazzo Paradiso 23 febbraio 1964. - \S.l. : s.n., 1964?! (Ferrara : Tipografia 
Sociale). - 86 p. ; 22 cm. ((In testa al front.: Consiglio provinciale federativo della resistenza Ferrara. - Copia ciclostilata

BOP B/1/4
Il *D'Azeglio e la Resistenza. - Torino : Editoriale Rattero, 1965. - 40 p. ; 25 cm. ((Suppl. di: Lo Zibaldone. - N. unico 
(1965)

BOP B/1/6
Il *telefono nella Resistenza / numero unico edito a cura del Comitato per le celebrazioni del ventennale della Resistenza 
nella Stipel, 1945-1965. - [S.l. : s.n.], stampa 1965 (Torino : ILTE). - 67 p. : ill. ; 22 x 22 cm.

BOP B/1/7
*Firenze, 11 agosto 1944-1964 : ventesimo anniversario della liberazione della città / Comune e Provincia di Firenze. - 
[Firenze] : a cura del Comune e della Provincia di Firenze, stampa 1964. - 50 p. : in gran parte ill. ; 32 cm.

BOP B/1/8
*Barcelonnette : 22 maggio 1944-4 settembre 1965 / a cura del Comitato provinciale di Cuneo dell'ANPI. -   Cuneo : [s.n., 
1965?!. - 15 p. : ill. ; 24 cm.

BOP B/1/9

*Documenti della Resistenza europea : le intese fra partigiani e maquisards nella lotta di liberazione / [a   cura della 
Sezione di Dronero dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia!. - [S.l. : s.n.!, pref. 1966   (Cuneo : Saste). - 58 p. ; 25 
cm.

BOP B/1/10
Il *liceo ginnasio "Tito Livio" di Padova a ricordo dei suoi caduti nel ventennale della resistenza / Mario Todesco, ... [et 
al.]. - Padova : Tip. Antoniana, 1966. - 30 p. ; 25 cm .

BOP B/1/12
La *Resistenza italiana nei lager nazisti / a cura della Associazione nazionale ex internati, Presidenza nazionale, Roma. - 
\S.l. : s.n. 1964 (Roma : Litostampa nomentana). - XIX, \47! c. : ill. ; 20x22 cm.

BOP B/1/14

*Pisa dall'antifascismo alla liberazione / numero unico a cura dell'Amministrazione provinciale di Pisa d'intesa con il 
Comitato provinciale per la celebrazione del ventennale della Resistenza e della liberazione ; [raccolta di articoli a cura di 
Giovanni Cottone]. - [S.l. : s.n.], stampa 1965 (Pisa : Lischi). - 98 p. : ill. ; 30 cm

BOP B/1/15
*Atti del convegno nazionale sulla Resistenza : Roma, Palazzo Valentini, 23-24 ottobre 1964. - Roma : [s.n.], 1965. - 192 
p. : ill. ; 31 cm. ((N. speciale di: Rassegna del Lazio. - A. 12 (1965)

BOP B/1/16

La *nostra primavera : immagini e testi della mostra Antifascismo e Resistenza in Piemonte / Istituto storico della 
Resistenza in Piemonte. - Parma : Guanda Editori, stampa 1974 (Torino : Toso). - 32 p. : ill. ; 22 cm. ((Descrizione basata 
sulla cop. - Testi di Carla e Paolo Gobetti.

BOP Bop.
*Diritto astratto e diritto concreto / Gioele Solari. - Firenze : Sansoni, <1948?>. - P. 43-81 ; 25 c. ((Estr. da: "Giornale 
critico della filosofia italiana", fasc. 1.-2., gennaio-giugno 1948

BOP Bop.
La *filosofia della praxis : ideologia e filosofia / Giuseppe Semerari. - Firenze : Sansoni, [1953?]. - P. 193-205 ; 25 cm. 
((Estr da: "Giornale critico della filosofia italiana", fasc. 2., aprile-giugno 1953

BOP Bop.
Gli *incongruenti e la genesi dello spazio kantiano / Luigi Scaravelli. - Firenze : Sansoni, stampa 1951. - 33 p. ; 25 cm. 
((Estr. da: "Giornale critico della filosofia italiana", a. 31., fasc. 4., ottobre-dicembre 1952.

BOP Bop.
*Appunti campanelliani : <25. storia di un furto> / Luigi Firpo. - Firenze : Sansoni, 1956. - P. 543-549 ; 24 cm. ((Estr. dal 
Giornale critico della filosofia italiana, fasc. 4., 1956
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BOP Bop.
Il *pensiero filosofico di Marsilio Ficino / P. O. Kristeller. - Firenze : Sansoni, stampa 1953. - XIX, 490 p. ; 24 
cm.(*Biblioteca storica del Rinascimento. N. S ; 3)

BOP Bop.
L'*antinomia della città platonica / Pietro Piovani. - Firenze : Sansoni, <1953?>. - 27 p. ; 25 c. ((Estr. da: "Giornale critico 
della filosofia italiana", fasc. 4., 1953

BOP Bop.
*Giovanni Emanuele Barie / Leo Lugarini. - Firenze : Sansoni edizioni scientifiche, <1957?>. - P. 134-142 ; 24 c. ((Estr. 
da: Giornale critico della filosofia italiana. - Fasc. 2 (1957)

BOP Bop.
*Platonismo e monadismo nella filosofia di Benedetto Croce / Domenico Pesce. - Firenze : Sansoni, [1955]. - P. 68-80 ; 
25 c. ((Estr. da: "Giornale critico della filosofia italiana", fasc. 1., gennaio-marzo 1955

BOP Bop.

*Atti del Congresso internazionale di filosofia Antonio Rosmini : Stresa-Rovereto 20-26 luglio 1955 / a cura di Michele F. 
Sciacca e sotto gli auspici del comitato nazionale per le onoranze centenarie. - Firenze : Sansoni, stampa 1957. - 2 v. 
(XXXIII, 1253 p.) ; 24 cm.

BOP Bop.
La *conclusione del solipsismo / Pietro Piovani. - Firenze : Sansoni, [1949?]. - P. 152-173 ; 25 cm. ((Estratto da: Giornale 
critico della Filosofia italiana, fascicolo II (aprile-giugno 1949)

BOP Bop.
*Per una fondazione critica del dogma : (prolusione ad un corso di teologia per laici) / Armando Carlini. - Firenze : 
Sansoni, <1953?>. - P. 72-84 ; 25 c. ((Estr. da: "Giornale critico della filosofia italiana", fasc. 1., gennaio-marzo 1953

BOP Bop
Il *Centro internazionale di perfezionamento professionale e tecnico / Alfonso Bellando. - Milano : "Rivista di meccanica", 
<1963?>. - 11 p. : ill. ; 30 cm. ((Estr. da: Ingegneria meccanica. - A. 12, n. 12 (1963)

BOP Bop.1
I *fini e i mezzi nella scienza del diritto penale / Pietro Nuvolone. - Milano : Giuffre, 1948. - P. 39-55 ; 24 c. ((Estr. da: 
"Rivista italiana di diritto penale", n. 1-3

BOP Bop.1
*Introduzione a un indirizzo critico nella scienza del diritto penale / Pietro Nuvolone. - Milano : Giuffre, 1949. - P. 380-394 
; 24 c. ((Estr. da: "Rivista italiana di diritto penale", n. 4, 1949 ((<Rubrica: "Dottrina">

BOP Bop.1
Le *nuove tendenze del diritto penale / Edmund Mezger. - Padova : CEDAM, 1932. - 7 p. ; 24 c. ((Estr. da: "Rivista 
italiana di diritto penale", anno 4., n. 3, 1932

BOP Bop.1
*Tecnicismo e antitecnicismo nel diritto penale / Biagio Petrocelli. - Milano : Giuffre, 1950. - P. 286-319 ; 25 c. ((Estr. da: 
"Rivista italiana di diritto penale", n. 3, 1950

BOP Bop.1

L'*Albania nella comunità imperiale di Roma / Gaspare Ambrosini. - Roma : Istituto nazionale di cultura fascista, stampa 
1940. - 74 p. : c. geogr. ; 23 cm. ((Suppl. a: Civiltà fascista, n. 10 (ott. 1940). - L. 6.(*Quaderni dell'Istituto nazionale di 
cultura fascista. Ser. 10 ; 5)

BOP Bop.1

*Alcune osservazioni sul fondamento del contratto / Felice Battaglia. - Bologna : Coop. Tipografica Azzoguidi, 1943. - 27 
p. ; 24 c. ((Estr. da: Rendiconto delle sessioni della R. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna. Classe di scienze 
morali, ser. 4, v. 6.

BOP Bop.1
L'*arte e il ritorno alla natura / Nicola Abbagnano. - Roma : R. Istituto di studi filosofici, <1941?>. - 15 p. ;   24 c. ((Estr. da: 
Archivio di filosofia. - A. 11, fasc. 3 (1941)

BOP Bop.1
*Azione e colpevolezza nelle teorie dei "tipi" di autore / Giuseppe Bettiol. - Padova : CEDAM, 1942. - 44 p. ; 24 c. ((Estr. 
da: "Rivista italiana di Diritto penale", anno 14., 1942, n. 1,

BOP Bop.1
*Azione e colpevolezza nelle teorie dei "tipi" di autore / Giuseppe Bettiol. - Padova : CEDAM, 1942. - 44 p. ; 24 c. ((Estr. 
da: "Rivista italiana di Diritto penale", anno 14., 1942, n. 1,

BOP Bop.1 Le *categorie civilistiche dell'interpretazione / Emilio Betti. - Milano : Giuffre, 1948. - 56 p. ; 24 cm

BOP Bop.1
*Concetto del titolo esecutivo e sospensione dell'esecuzione / Enrico Allorio. - Padova : CEDAM, 1941. - 8 p. ; 24 c. 
((Estr. da: "Rivista di diritto processuale civile", anno 18. (1941), n. 4

BOP Bop.1
*Edoardo Crotti di Costigliole, diplomatico piemontese (1836-1848) / Luigi Bulferetti. - Torino : R. Accademia delle 
scienze, 1937. - 36 p. ; 25 cm. ((Estr. da: Atti della Reale accademia delle scienze di Torino, vol. 72.

BOP Bop.1
*Esecuzione forzata in genere / Enrico Allorio. - <S.l. : s.n., 1938?>. - P. 504-521 ; 30 c. ((Estr. da: Nuovo digesto italiano. 
- Torino : UTET, 1938
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BOP Bop.1
*Esistenza e sostanza / Nicola Abbagnano. - Milano : La Lampada, [1941?!. - P. 113-133 ; 24 cm. ((Estr.   da: Studi 
filosofici: rivista trimestrale di filosofia contemporanea, a. 2, n. 2 (aprile-giugno 1941)

BOP Bop.1
Il *fondamento della morale / Italo Aimonetto. - Padova : CEDAM, <1950?>. - P. 120-124 ; 24 c. ((<Estratto da>: Sophia : 
rassegna critica di filosofia e storia della filosofia, gennaio-marzo 1950, Anno 19., n.1

BOP Bop.1
Il *giudice penale e la legge / Francesco Antolisei. - Padova : CEDAM, 1940. - 19 p. ; 24 c. ((Estr. da: Rivista italiana di 
diritto penale, anno 12(1940?, n. 6.

BOP Bop.1
*Giurisprudenza degli interessi e diritto penale / Giuseppe Bettiol. - Padova : CEDAM, 1938. - 20 p. ; 24 c. ((Estr. da: 
"Rivista italiana di Diritto penale", anno 10., n. 4., 1938

BOP Bop.1
*Giustizia e processo nel momento presente / Enrico Allorio. - Tolentino : Stab. Tipografico "F. Filelfo", 1939. - 16 p. ; 25 
c. ((Estr. da: "Annali della R. Universita di Macerata", vol. 12.-13.

BOP Bop.1
Un *goto critico delle legislazioni barbariche / Paola Maria Arcari. - [S.l. : s.n., 1952?]. - 37 p. ; 23 cm. ((Estr. da: Archivio 
storico italiano, a. 110, disp. 1, (1952).

BOP Bop.1
*In tema di unificazione di pena e misura di sicurezza / Giuseppe Bettiol. - Padova : CEDAM, 1942. - 20 p. ; 24 c. ((Estr. 
da: "Rivista italiana di diritto penale", anno 13. (1942), n. 3

BOP Bop.1
*Intervento litisconsorziale / Enrico Allorio. - Padova : CEDAM, 1935. - 7 p. ; 24 c. ((Estr. da: "Rivista di diritto processuale 
civile", anno 12. (1935), n. 2

BOP Bop.1
*Limiti d'efficacia del patto "solve et repete" / Enrico Allorio. - Milano : Vallardi, 1937. - 16 p. ; 24 c. ((Estr. da: "Rivista del 
diritto commerciale", anno 35. (1937), n. 7 e 8, parte 2.

BOP Bop.1 *Nazionalizzare? / Libero Aletti. - Roma : Jandi Sapi, 1947. - 31 p. ; 24 cm. ((Nome dell'ed. sulla quarta di cop.

BOP Bop.1

*Nel carcere di Ginevra di Giovanni Pascoli / Bruno Barillari. - Genova : "Informatore medico", <1947?>. - 7 p. ; 25 c. ((In 
calce al front.: Centro internazionale di studi di difesa sociale ((Estr. da: "Rivista di difesa sociale", anno 1., vol. 1., n. 3, 
1947

BOP Bop.1
*Notificazione giudiziale ed extragiudiziale : (materia civile) / Renzo Bolaffi. - [S.l. : s.n., 1938?]. - 17 p. ; 29 c. ((Estr. da: 
Nuovo digesto italiano, Torino : Unione tipografico editrice, 1938. - Descriz. basata sullla cop.

BOP Bop.1
*Osservazioni critiche sul testo delle poesie di Tommaso Campanella / Romano Amerio. - <S.l. : s.n., 1940?>. - 14 p. ; 24 
c. ((Estr. da: "Giornale storico della letteratura italiana", vol. 116., fasc. 347-348, 1940

BOP Bop.1
*Parere della Facolta di Giurisprudenza della Universita di Padova sul disegno di revisione del codice di procedura civile / 
Enrico Allorio. - Padova : Zanocco, <1946?>. - 16 p. ; 23 c. ((In testa al front.: Universita degli Studi di Padova

BOP Bop.1
*Pena retributiva e poteri discrezionali del giudice / Giuseppe Bettiol. - Padova : CEDAM, 1941. - 11 p. ; 24 c. ((Estr. da: 
"Rivista italiana di diritto penale", anno 13. (1941), Nn. 2-3

BOP Bop.1
*Per un indirizzo realistico nella scienza del diritto penale / Francesco Antolisei. - Padova : CEDAM, 1937. - 48 p. ; 23 cm. 
((Già pubbl. in: Rivista italiana di diritto penale, a. 8(1937), n. 2.

BOP Bop.1
*Per una concezione speculativa dell'economia : nota critica / Giovanni Ambrosetti. - Roma : Studium, 1955. - 7 p. ; 25 c. 
((Estr. da: "Studium", 51., 1955

BOP Bop.1
*Pietro Pomponazzi e il problema della personalita umana / Giovanni Bianca. - Catania : Officina Tip. "La Stampa",1941. - 
37 p. ; 21 cm

BOP Bop.1

*Politica realistica e politica utopica : Machiavelli e Moro, in un recente libro tedesco / Felice Battaglia. - Siena : Circolo 
giuridico della R. Universita, 1943. - 22 p. ; 24 c. ((Estr. da: "Studi senesi", anno 1943, vol. 57. (vol. 32. della 2. serie), 
fasc. 2

BOP Bop.1
I *principi informatori della nuova Costituzione / Guido Astuti. - Roma : Partito liberale italiano, stampa 1946. - 62 p. ; 18 
cm. ((Relazione al 3. Congresso nazionale del PLI tenuto a Roma nel 1946.

BOP Bop.1
Il *problema della filosofia come si presenta oggi / Giovanni Bianca. - Torino : Societa Editrice Internazionale, [19..]. - 16 
p. ; 20 cm. ((Estr. da: Autorita e liberta nel processo educativo e altri saggi filosofici

Pagina 30



BOP Bop.1

*Problemi di diritto penale e processuale penale relativi ai territori annessi / Giuseppe Bettiol. - Milano : Giuffre, 1942. - 21 
p. ; 24 c. ((Estr. da: "Comunicazioni e studi dell'Istituto di diritto internazionale e straniero della R. Universita di Milano", 
vol. 1.

BOP Bop.1
Il *prospettivismo nella filosofia giuridica di Eustaquio Galan y Gutierrez / Giovanni Ambrosetti. - Milano : Giuffre, 1955. - 
P. 344-353 ; 24 c. ((Estr. da: Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto, anno 32. (1955), fasc. 2.-3.

BOP Bop.1
La *radice unitaria del pensiero politico-sociale in Rosmini / Giovanni Ambrosetti. - <S.l. : s.n., 1955?> (Tivoli : Aldo 
Chicca). - 12 p. ; 25 cm. ((Estr. da: Iustitia. - N. 1 (gen.-feb. 1955).

BOP Bop.1
Lo *"stato democratico" contemporaneo e la sua antitesi : lo "stato autoritario" / Paolo Biscaretti di Ruffia. - Napoli : 
Jovene, 1947. - 24 p. ; 24 cm. . ((Estr. da: Annali del Seminario giuridico dell'Universita diCatania. - A. 1, (1947).

BOP Bop.1
Gli *studi di estetica / Adelchi Attisani. - Napoli : Edizioni Scientifiche Italiane, 1950. - 1 v. ; 24 c. ((Estratto da: 
Cinquant'anni di vita intellettuale italiana 1896-1946, vol. 1.

BOP Bop.1
*Valore giuridico della carta della scuola / Pietro Bodda. - Roma : F.lli Palombi, 1941. - 6 p. ; 26 cm. ((Già pubbl. in: Gli 
annali della Università d'Italia, a. 2, n. 3.

BOP Bop.1
*Valori estetici ed extra-estetici dell'opera d'arte / Giovanni Bianca. - Catania : Stab. Tip. F. Strano, 1945. - 11 p. ; 22 cm. 
((Estr. da: Prisma, n. 1 (giugno 1945).

BOP Bop 1/
*Colpevolezza normativa e pena retributiva / Giuseppe Bettiol. - Trieste : Edizioni scientifiche dell'Universita, 1943. - 28 p. 
; 24 c. ((Estr. da: "Annali triestini di diritto, economia e politica", vol. 14 (1943), fasc. 1.-2.

BOP Bop.1/10
*Rigetto della domanda e reviviscenza della prescrizione / Enrico Allorio. - Padova : CEDAM, 1935. - 12 p. ; 24 cm. 
((Estr. da: Rivista di diritto processuale civile, a. 12. (1935), n. 4. - Paginato anche 226-234.

BOP Bop.1/12
*Arresto per debiti e novita di domanda / Enrico Allorio. - Padova : CEDAM, 1937. - 11 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista di 
diritto processuale civile, a. 14. (1937), n. 2. - Paginato anche 112-119.

BOP Bop.1/13
L'*adempimento dell'obbligo altrui / Enrico Allorio. - Milano : Vallardi, 1937. - 8 p. ; 24 c. ((Estr. da: "Rivista del diritto 
commerciale", anno 35. (1937), n. 9 e 10, parte 1.

BOP Bop.1/14
*Natura della cosa giudicata / Enrico Allorio. - Padova : CEDAM, 1935. - 40 p. ; 24 cm ((Estr. da: Rivista di diritto 
processuale civile, a. 12. (1935), n. 3. - Paginato anche 216-252.

BOP Bop.1/15
*Per una nozione del processo cautelare / Enrico Allorio. - Padova : CEDAM, 1936. - 29 p. ; 24 c. ((Estr. da: Rivista di 
diritto processuale civile, a. 13. (1936), n. 1. - Paginato anche 19-44.

BOP Bop.1/27
*Giuliano Enriques : necrologio / Guido Astuti. - Napoli : Jovene, 1938. - 11 p. ; 25 cm ((Estr. da: "Annali della Facolta 
giuridica dell'Universita di Camerino", vol. 12.-2., 1938

BOP Bop.1/34
*Appendice alla bibliografia ardighiana. - Milano : <s.n.>, 1940 (Lodi : Biancardi). - P. 4-12 ; 24 c. ((Estr. da: "Rivista di 
filosofia", anno 1., serie 2. (anno 31. della serie 1.), vol. 1., n. 1, gennaio-marzo 1940

BOP Bop.1/35
*Intorno alla tutela giuridica dei progetti d'ingegneria / Pietro Bodda. - Milano : F. Vallardi, 1941. - 12 p. ; 24 cm. ((Estr. da: 
Rivista del diritto commerciale, a. 39. (1941), n. 1 e 2, pt. 2. - Paginato anche 63-72.

BOP Bop.1/48
*Socialismo e comunismo nei periodici torinesi piu diffusi dal 1849 al 1859 / Luigi Bulferetti. - Firenze :   Leonardo, 1947. - 
P. 173-192 ; 21 c. ((Estr. da: "Societa", anno 3., n. 2

BOP Bop.2

Der *Aufsatz "De regimine principum" von Thomas von Aquino : ein Beitrag zur Kenntniss der Staatsphilosophie im 
Mittelalter / von Casar August Bosone. - Bonn : Hauptmann'sche Buchdruckerei, 1894. - 68 p. ; 22 cm ((Inaugural-
Dissertation zur Erlangung der Doktorwurde bei der hohen philosophischen Fakultat der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-

BOP Bop.2
*Carlo Alberto e il Vallese, 1831-1847 / Luigi Bulferetti. - Bologna : Cooperativa tipografica Azzoguidi,   1940. - 54 p. ; 25 
c. ((Estratto da: "Atti del Congresso Nazionale di Storia del Risorgimento Italiano di   Venezia", settembre 1936

BOP Bop.2
Il *concetto del divino in Democrito e in Epicuro / Vittorio Enzo Alfieri. - <Bari : Laterza, 1949?>. - 36 p. ; 20 cm. ((Estr. da: 
vol. Studi di Filosofia greca

BOP Bop.2
*Considerazioni su alcuni sviluppi dell'organizzazione internazionale / Roberto Ago. - Padova : Cedam, 1952. - 43 p. ; 25 
cm. ((Estr. da: La comunita internazionale, v. 7. fasc. 4 (1952)
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BOP Bop.2
*Contemporary science and freedom / Nicola Abbagnano. - <S.l. : s.n.>, 1952. - P. 361-378 ; 23 cm. ((<Estr. da>: The 
review of metaphysics. - Vol. 5, n. 3 (March 1952).

BOP Bop.2
Il *Corano del Re Sole / Fausto M. Bongioanni. - Genova : [s.n.], [1936] (Genova : Stab. Grafico Gnecco). - 12 p. ; 24 cm. 
((Estratto da: Le opere e i giorni, gennaio 1936.

BOP Bop.2 *Dall'idealismo all'esistenzialismo / Sabino Alloggio. - Canosa di Puglia : Sabina, 1947. - 35 p. ; 23 cm.

BOP Bop.2
*Di alcune caratteristiche del realismo politico di Machiavelli / Vittorio Enzo Alfieri. - Padova : CEDAM, 1950. - 16 p. ; 25 
c. ((Estr. da: "Giornale degli economisti e Annali di economia", luglio-agosto 1950

BOP Bop.2
Un *discorso troncato su patria e liberta : con una lettera dell'autore alla vedova di Cesare Battisti e una lettera della 
vedova Battisti all'autore / Vittorio Enzo Alfieri. - Varese ; Milano : Istituto Editoriale Cisalpino, [1952?]. - 15 p. ; 25 cm.

BOP Bop.2
I *due aspetti della teoria del conoscere in Democrito / V. E. Alfieri. - Pavia : Tipografia del libro, 1952. - P. 143-160 ; 24 c. 
((Estr. da: Athenaeum : studi periodici di Letteratura e Storia dell'antichita. - N.s., vol. 30, fasc. 3-4 (1952)

BOP Bop.2 La *filosofia del diritto in Julius Binder / Sabino Alloggio. - Canosa di Puglia : Sabina, 1947. - 29 p. ; 22 cm.

BOP Bop.2
*Fondi di ammortamento e capitale sociale /  Luigi Amoroso. - Bologna : Zuffi, 1949. - 35 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista 
bancaria, fasc. di gennaio-febbraio 1949

BOP Bop.2 Le *mie soste : scritti di letteratura e filosofia / Sabino Alloggio. - Canosa di Puglia : Sabina, 1947. - 43 p. ; 22 cm.

BOP Bop.2
*Nota sul legato di Giuseppe Zamboni alla Filosofia del diritto / Giovanni Ambrosetti. - Milano : Giuffre, 1953. - 25 p. ; 24 
c. ((Estr. da: "Annali della Facolta di Giurisprudenza dell'Universita di Camerino", vol. 19., anno 1953

BOP Bop.2
Le *operazioni della dialettica nel "Sofista" di Platone / Vladimiro Arangio-Ruiz. - <Bari : Laterza, 19..>. - 14 p. ; 20 c. 
((Estr. dal vol.: Studi di Filosofia greca

BOP Bop.2
*Parole e cose, arte e vita / Vladimiro Arangio-Ruiz. - Milano : Malfasi, [1952?]. - 11 p. ; 24 cm. ((Già pubbl. in: Letterature 
moderne, 3 (maggio-giugno1952), n. 3. - Paginato anche 265-275.

BOP Bop.2
*Per la cronologia della scuola di Abdera / Vittorio Enzo Alfieri. - Milano : Bocca, 1952. - 16 p. ; 24 c. ((Estr. da: "Rivista 
critica di Storia della filosofia", fasc. 6., 1952

BOP Bop.2
*Persona e societa nell'esistenzialismo di Berdiaeff / Luigi Bagolini. - Roma : Edizioni Italiane, <1943?>. -   35 p. ; 25 c. 
((Estr. da: "Bollettino dell'Istituto di Filosofia del diritto della Regia Universita di Roma", anno   4., 1943

BOP Bop.2
La *posizione di Machiavelli / Vladimiro Arangio Ruiz. - Milano : Marzorati, [1951]. - P. 426-432 ; 25 cm. ((Estratto da: 
Umanesimo e scienza politica : Atti del Congresso internazionale di studi umanistici, Milano : Marzorati, 1951.

BOP Bop.2

*Prigionieri di guerra ; Punizioni di crimini di guerra ; Rappresaglie ; Azioni di persone non aventi la qualita di belligeranti 
legittimi / Roberto Ago. - Milano : Giuffre, 1953. - P. 193-206 ; 25 c. ((Estr. da: "Rivista di Diritto internazionale", vol. 36., 
fasc. 1-2, 1953

BOP Bop.2 Il *problema dei diritti umani e l'esperienza / Giovanni Ambrosetti. - Milano : Giuffre, 1950. - P. 127-160 ; 26 cm

BOP Bop.2
La *restaurazione / Luigi Bulferetti. - Como : Marzorati, [1944?]. - 56 p. ; 25 cm. ((Estratto dal volume:     Questioni di 
Storia del Risorgimento

BOP Bop.2
La *Restaurazione in Italia negli studi dell'ultimo ventennio / Luigi Bulferetti. - Milano ; Varese : A. Nicola, 1940. - 55 p. ; 
24 cm. ((Estr. da: Rivista storica italiana. - 5. Ser., Vol. 5, fasc. 4 (1940).

BOP Bop.2
*Ripresa del pensiero teologico nel mondo contemporaneo : appunti di un laico / Mario Bendiscioli. - Bergamo : S. 
Alessandro, 1941. - 20 p. ; 20 cm. ((Già pubblicato in: Il Ragguaglio, (1940-1941).

BOP Bop.2
Gli *studi sulla teoria e la storia della storiografia / Carlo Antoni. - Napoli : Edizioni Scientifiche Italiane, 1950. - <21> p. ; 
24 c. ((Estr. da: Cinquant'anni di vita intellettuale italiana, vol. 1., 1896-1946
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BOP Bop.2
La *tendenza logistica nella filosofia tedesca contemporanea e le "Ricerche logiche" di Edmund Husserl /   Antonio Banfi. - 
Citta di Castello : Il Solco, 1923. - 19 p. ; 24 c. ((Estratto da: Rivista di filosofia. - A. 14, n.   2 (apr.-giu. 1923)

BOP Bop.2

*Umanita dello stato in Aristotele / memoria di Luigi Bagolini ; presentata da G. Tarozzi e F. Battaglia. - Bologna : 
Cooperativa tipografica Azzoguidi, 1942. - 49 p. ; 27 cm. ((Estr. da: Memorie della R. Accademia delle Scienze 
dell'Istituto di Bologna. Classe di Scienze morali, Serie 4., volume 5. (1942-43).

BOP Bop.2/55
*Alcune considerazioni intorno ai problemi del diritto e della persona / Luigi Bagolini. - Roma : Istituto di Studi Filosofici, 
[1942?]. - 21 p. ; 25 cm. ((Estratto da: "Archivio di filosofia", anno 12., fasc. 3., 1942

BOP Bop.2/60
La *fenomenologia pura di E. Husserl e l'autonomia ideale della sfera teorica / Antonio Banfi. - Citta di   Castello : Il Solco, 
1923. - 19 p. ; 24 c. ((Estratto da: "Rivista di filosofia", anno 14, n. 3, luglio-ottobre   1923

BOP Bop.2/61
*Cambiali tratte sul debitore senza autorizzazione / Walter Bigiavi. - Padova : CEDAM, 1942. - 14 p. ; 23 cm. ((Estr. da: 
Diritto e pratica commerciale,  21 (1942), n. 1.

BOP Bop.2/62

L'*esposizione dommatica del diritto costituzionale nella recente letteratura germanica, inglese, nordamericana e 
francese (1930-1940) / Paolo Biscaretti di Ruffia. - Milano : Vita e pensiero, \1940?!. - 47 p. ; 25 cm. ((Estratto da: "Jus": 
Rivista di scienze giuridiche, a. 1., fasc. 2.(aprile-giugno 1940).

BOP Bop.2/63

L'*esposizione dommatica del diritto costituzionale nella recente letteratura italiana (1930-1940) / Paolo Biscaretti Di 
Ruffia. - Milano : Vita e Pensiero, <1941?>. - 56 p. ; 24 c. ((Estratto da: "Jus" : Rivista di scienze giuridiche, fasc. 1. 
Gennaio-marzo 1941, anno 2. ((Estratto da: Rassegna di Diritto costituzionale

BOP Bop.2/71

*Sul sentimento di proprieta e sul sentimento di societa nel pericolo / Giovanni Ambrosetti. - Milano :   Bocca, 1948. - 14 
p. ; 25 c. ((Pubblicazioni della "Rivista internazionale di Filosofia del diritto", 1.(*Pubblicazioni della Rivista internazionale 
di filosofia del diritto ; 1)

BOP Bop.2/74
Il *progetto preliminare del codice penale / Francesco Antolisei. - Torino : UTET, \1949?!. - 31 p. ; 20 c. ((Estr. da: 
Giurisprudenza italiana, disp. 11, PT. 4 (1949).

BOP Bop.2/78

*Schemi convenzionali e schemi interni nell'interpretazione degli autori : a proposito della recente celebrazione di 
Francesco Suarez / Giovanni Ambrosetti. - Milano : Giuffre, 1952. - 22 p. ; 25 c. ((Estr. da: "Rivista internazionale di 
Filosofia del diritto", fasc. 4., 1952

BOP Bop.2/84
*Ancora "Otherworldness" / Vladimiro Arangio-Ruiz. - <S.l. : s.n., 1947?>. - 6 p. ; 25 c. ((Estr. da: "Leonardo", fasc. 1., 
1947

BOP Bop.2/86

La *formazione della concezione dialettica della storia / Carlo Antoni. - Messina : Accademia Peloritana, 1951. - 14 p. ; 25 
c. ((Estr. da: "Atti della Accademia Peloritana", Classe di Lettere, Filosofia e Belle Arti, vol. 47., anni accademici 1947-50, 
ottavo della nuova serie

BOP Bop.2/95

*Lettere di condannati a morte della Resistenza italiana : 8 settembre 1943-25 aprile 1945 / a cura di Piero Malvezzi e 
Giovanni Pirelli ; prefazione di Enzo Enriques Agnoletti. - 2. ed. - \Torino! : Einaudi, 1952. - 251 p., \5! carte di tav. : facs. ; 
22 cm. ((Verso delle carte bianco.(*Saggi ; 150)

BOP Bop.3
*Teoria della storia e metodologia storiografica nel pensiero inglese contemporaneo / Pietro Rossi. - Napoli : Edizioni 
Scientifiche Italiane, 1954. - P. 69-91 ; 24 c. ((Estr. da: "Rivista storica italiana", anno 64., fasc. 1.

BOP Bop.3
*Appunti ricasoliani : (1853-59) / [Carlo Pischedda]. - Napoli : Edizioni Scientifiche Italiane, 1956. - P. [37]-81 ; 24 cm. 
((Estr. da: "Rivista storica italiana", anno 68., fasc. 1.

BOP Bop.3
Le *idee politiche di John Selden / <Paolo Treves>. - Napoli : Edizioni scientifiche italiane, 1954. - P. 449-468 ; 24 c. 
((Estr. da: "Rivista storica italiana", anno 66., fasc. 4.

BOP Bop.3
*Sir Robert Filmer / [Paolo Treves]. - Napoli : Edizioni scientifiche italiane, 1953. - P. 380-409 ; 25 cm. ((Estratto da: 
"Rivista storica italiana", anno 65., fasc. 3. - Nome dell'A. in fondo allo scritto

BOP Bop.3
*In margine al processo di Giordano Bruno : *Francesco Maria Vialardi / Luigi Firpo. - Napoli : Ed. scientifiche italiane, 
1956. - P. 325-364 ; 24 cm. ((Estr. da Rivista storica italiana, a. 68., fasc. 3.

BOP Bop.3
Il *liberalismo di Ruggero Bonghi / Mario Delle Piane. - Milano ; Varese : Nicola & C., [1940?]. - 38 p. ; 24 cm. ((Estr. da: 
"Rivista storica italiana", serie 6., 1940, v. 5., fasc. 3.

BOP Bop.3

La *storia contemporanea al 10. Congresso internazionale di scienze storiche : (Roma, 4-11 settembre 1955) / Walter 
Maturi. - Napoli : Edizioni Scientifiche Italiane, 1956. - P. 533-540 ; 24 c. ((Estr. da: Rivista storica italiana, a. 68, fasc. 3., 
Rubrica: Notiziario.

BOP Bop.3
Un *conservatore : Monaldo Leopardi / Paolo Treves. - Napoli : Edizioni Scientifiche Italiane, 1956. - P. 365-389 ; 24 cm. 
((Estr. da: "Rivista storica italiana", anno 68., settembre 1956, fasc. 3.
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BOP Bop.3
*Tempo ed eternita in Tucidide / Antonio Maddalena. - Napoli : Edizioni Scientifiche Italiane, 1953. - 18 p. ; 25 c. ((Estr. 
da: "Rivista storica italiana", anno 65., fasc. 1

BOP Bop.3
*Antonio Bobbio educatore / Giovanni Bobbio. - Milano <etc.> : Alighieri, 1925. - 12 p. ; 23 c. ((Estr. da: Rivista 
pedagogica, Anno 18., fasc. 3

BOP Bop.3

*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 Bop.3
*Art, langage, société / Nicola Abbagnano. - Venise : Société européenne de culture, 1951. - 6 p. ; 31 c. ((Estratto da: 
Comprendre : revue de la Société européenne de culture, n. 4.

BOP Bop.3
*Aspetti della conversione dell'atto amministrativo illegittimo / Pietro Bodda. - Citta di Castello : Unione arti grafiche, 1940. 
- 18 p. ; 18 c. ((Estr. da: "Il Foro Amministrativo", anno 16., 1940, fasc. 11-12

BOP Bop.3

*Aspetti moderni nel pensiero degli averroisti latini del 13. secolo / Nota di Franco Alessio ; presentata da Plinio Fraccaro. 
- Milano : Hoepli, 1953. - P. 261-296 ; 24 c. ((Estr. da: "Rendiconti dell'Istituto lombardo di scienze e lettere", Classe di 
lettere, 1953, vol. 86 ((Adunanza del 12 novembre 1953

BOP Bop.3

*Autorita ed eteronomia nell'educazione / Adelchi Attisani. - Messina : Accademia Peloritana, 1951. - 19 p. ; 24 c. ((Estr. 
da: "Atti della Accademia Peloritana", Classe di Lettere, filosofia e belle arti, anni accademici 1947-50, vol. 47, 8. della 
nuova Serie

BOP Bop.3
*Dei principi generali dell'ordinamento giuridico fascista : (contributo alla loro formulazione) / Carlo Alberto Biggini. - Pisa : 
Arti grafiche Pacini Mariotti, 1943. - P. 381-423 ; 25 c. ((Estr. da: "Studi sui principi generali dell'ordinamento giuridico"

BOP Bop.3
*Equivoci dell'"autoeducazione" / Adelchi Attisani. - <S.l. : s.n., 1951?>. - 22 p. ; 24 c. ((Estr. da: "Educare", anno 2, n. 2, 
marzo-aprile 1951

BOP Bop.3 La * filosofia sociale di Maine de Biran / Giovanni Ambrosetti. - Verona : Bettinelli, 1953. - 44 p. ; 25 cm

BOP Bop.3
*Metodo attivo ed educazione alla liberta / Adelchi Attisani. - Firenze : La Nuova Italia, [1951?]. - 15 p. ; 22 cm . ((Estratto 
da: Scuola e citta, n. 5 (1951) 

BOP Bop.3
*Novazione e successione particolare nel debito / Walter Bigiavi. - Padova : CEDAM, 1942. - 34 p. ; 22 cm. ((Estr. da: 
Diritto e pratica commerciale, 21 (1942), n. 2.

BOP Bop.3

*Osservazioni e note alla rassegna di giurisprudenza francese in tema di parte generale del diritto delle obbligazioni : 
anno 1934 / Renzo Bolaffi. - Roma : Istituto di studi legislativi, 1938. - P. 347-411 ; 28 cm. ((In testa al front.: Istituto di 
studi legislativi. - Estr. da: Annuario di diritto comparato e di studi legislativi, v. 13, fasc. 6.

BOP Bop.3
*Postilla ad Aurelio Zamboni : condizione giuridica della sentenza soggetta a impugnazione / Enrico Allorio. - Padova : 
CEDAM, 1948. - 7 p. ; 24 c. ((Estr. da: "Rivista di diritto processuale", anno 3., 1948, n. 1

BOP Bop.3
La *Restaurazione in Italia negli studi dell'ultimo ventennio / Luigi Bulferetti. - Milano ; Varese : A. Nicola, 1940. - 55 p. ; 
24 cm. ((Estr. da: Rivista storica italiana. - 5. Ser., Vol. 5, fasc. 4 (1940).

BOP Bop.3
La *scuola e i suoi problemi : dicorso pronunciato al senato del Regno nell'adunanza delle commissioni legislative del 13 
maggio 1943 / Carlo Alberto Biggini. - Roma : Tipografia del senato, 1943. - 49 p. ; 22 cm.

BOP Bop.3
*Scuola moderna e spirito umanistico / Adelchi Attisani. - Messina : Scuola tipografica antoniana "Cristo Re", <1950?>. - 
P. 141-148 ; 22 c. ((Estr. da: "Educare", 1950, n. 4-5

BOP Bop.3
*Sistema e valori nel diritto penale / Giuseppe Bettiol. - Milano : Jus, <1940?>. - 17 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Jus : rivista di 
scienze giuridiche. - A. 1, fasc. 4 (ot.-dic. 1940).

BOP Bop.3
Lo *storicismo di Benedetto Croce / Ferdinando Albeggiani. - Palermo : Accademia di scienze, lettere e arti, 1953. - 83 p. 
; 24 c. ((Estr. da: "Atti dell'Accademia di scienze, lettere e arti di Palermo", serie 4, vol. 13, 1952-1953, parte 2

BOP Bop.3
*Studi recenti sullo Stato Sabaudo negli ultimi decenni del settecento / Luigi Bulferetti. - Milano ; Varese :   Industrie 
grafiche A. Nicola, <1939?>. - 16 p. ; 25 c. ((Estratto da: "Rivista Storica Italiana", serie 5., vol.   4., fasc. 4., 1939

BOP Bop.3
*Sulla nozione di "piccolo imprenditore" / Walter Bigiavi. - Citta di Castello : Tipografia unione arti grafiche, 1942. - 14 p. ; 
24 c. ((Estr. da: "Il diritto fallimentare e delle societa commerciali", anno 19, parte 1, fasc. 4-5
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BOP Bop.3
*Tratta senz'autorizzazione : epilogo / Walter Bigiavi. - Milano : Giuffre, 1942. - 17 p. ; 24 cm. ((Estr. da: "Banca, borsa e 
titoli di credito", anno 9, fasc. 1-2, parte 1

BOP Bop.3
*Vittorio Emanuele 2. al comando dell'esercito sardo nel 1859 / Emilio Bobbio. - Roma : Tipografia regionale, 1935. - 23 p. 
: ill. ; 24 c. ((Estr. da: Rivista di Fanteria. - A. 2, n. 11 (nov. 1935)

BOP Bop.3/98
Lo *stato / Felice Battaglia. - Siena : Circolo giuridico della R. Universita, 1936. - 35 p. ; 25 cm. ((Estr. da:   Studi senesi, 
v. 50, fasc. 4-5 (1936.

BOP Bop.3/99
*Annullamento di deliberazione sociale e buona fede / Renzo Bolaffi. - Milano : F. Vallardi, 1938. - 10 p. ; 24 cm. ((Estr. 
da: Rivista del diritto commerciale, a. 36., 1938, n. 3 e 4, pt. 2. - Paginato anche 105-112.

BOP Bop.3/100
*Note intorno al rapporto giuridico / Luigi Bagolini. - Modena : Societa tipografica modenese, 1945. - 18 p.   ; 23 c. 
((Estratto da: "Archivio giuridico" vol. 131., Fasc. 2 (5. serie, vol. 11. fasc. 2)

BOP Bop.3/105
*Difesa del capitale è difesa del lavoro / Luigi Amoroso. - Bologna : Cesare Zuffi, [1948?]. - 14 p. ; 24 cm. ((Estratto da: 
Rivista bancaria (ottobre-novembre 1948). - Tit. della cop.

BOP Bop.3/115
Il *significato della persona nell'esperienza giuridica e sociale / Luigi Bagolini. - Siena : Circolo giuridico dell'Università, 
1946. - 89 p. ; 25 cm.

BOP Bop.3/119
*Azione extra-cambiaria contro il trattario di cheque? / Walter Bigiavi. - Milano : Giuffre, 1942. - 10 p. ; 24 c. ((Estr. da: 
"Banca, borsa e titoli di credito", anno 9, fasc. 1-2, parte 2

BOP Bop.3/127
*Alienazione da parte del curatore fallimentare di cosa rivendicabile / Walter Bigiavi. - Padova : CEDAM, 1940. - 11 p. ; 
22 cm. ((Già pubbl. in: Diritto e pratica commerciale, a. 19 (1940), n. 6.

BOP Bop.4
La *posizione giuridica delle commissioni interne di fabbrica / Giuseppe Pera. - Roma : Il Foro Italiano, 1954. - 15 p. ; 22 
c. ((Estr. da: "Il Foro Italiano", vol. 77., fasc. 5.-6.

BOP Bop.4
Un *altro e piu grave caso di Ferrara / Walter Bigiavi ; con postilla di Antonio Scialoja. - Roma : Soc. ed. del Foro italiano, 
1953. - 14 p. ; 22 cm. ((Estr. da: Il Foro italiano, v. 76, fasc. 1/2.

BOP Bop.4
L'*analogia giuridica / Marco Boscarelli. - Milano : Giuffre, 1954. - 37 p. ; 24 c. ((Estr. da: "Rivista trimestrale di diritto e 
procedura civile", anno 8., fasc. 1, 1954

BOP Bop.4
*Ancora sul realismo nel diritto pubblico / Alfredo Bartolomei. - Roma : "Il Foro italiano", 1937. - 9 p. ; 21 c. ((Estr. da: "Il 
Foro italiano", vol. 62., fasc. 22.

BOP Bop.4
*Appunti per un personalismo metafisico / Carlo Arata. - [S.l. : s.n., 1950?]. - 10 p. ; 25 cm. ((Tit. della cop. - Estr. da: 
Rivista di filosofia neo-scolastica, anno 42., fasc. 5.-6., sett.-ott. e nov.-dic. 1950.

BOP Bop.4 *Aspetti del costume contemporaneo / Fausto M. Bongioanni. - Torino : Baudano, 1937. - 98 p. ; 21 cm.

BOP Bop.4

*Bolivar : monografie premiate nel concorso bandito dalla Legazione del Venezuela presso la Santa Sede in occasione 
del primo centenario dalla morte del Libertador / G. D'Alessio, E.P. Taviani, A. Bobbio. - Roma : Studium, 1932. - 87 p. ; 
23 cm

BOP Bop.4
*Decreti pretoriali e presidenziali / Giulio Bruni Roccia. - <S.l. : s.n., 1938?>. - 8 p. ; 29 c. ((Estr. da: Nuovo Digesto 
Italiano. - Torino : UTET, 1938

BOP Bop.4
La *disciplina dell'apprendistato nel quadro della legislazione comparata / Giulio Bruni Roccia. - <S.l. : s.n., 1939?>. - 18 
p. ; 24 c. ((La data presunta si ricava dal testo

BOP Bop.4
La *dottrina politica di Calvino e la nascita dell'individualismo moderno / Giulio Bruni Roccia. - Roma : Gismondi, 
<1948?>. - 23 p. ; 25 c. ((Estr. da: "Pagine libere", anno 3., 1948, n. 2

BOP Bop.4
L'*elemento giuridico nelle relazioni internazionali / Cajo Enrico Balossini. - Novara : E. Cattaneo, stampa 1935. - 56 p. ; 
19 cm.

BOP Bop.4
Le *fonti puritane della democrazia in America / Giulio Bruni Roccia. - Roma : Istituto Grafico Tiberino, 1946. - 24 p. ; 24 
cm
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BOP Bop.4
*Giulio Salvatore Del Vecchio (1845-1917) / Costantino Bresciani-Turroni. - Sestri Ponente : Tip. N. L. Bruzzone, 1918. - 
8 p. ; 25 cm. ((Estr. da: Annuario della R. Universita di Genova, a. 1918.

BOP Bop.4
*Guadagnare la fiducia dei contribuenti : discorso pronunciato alla Camera dei Deputati nella seduta del 30 marzo 1954 / 
Giuseppe Alpino. - <Roma> : Tipografia della Camera dei Deputati, 1954?. - 21 p. ; 21 cm

BOP Bop.4
La *interpretazione del non verificabile / Luigi Bagolini. - Torino : Gheroni, 1954. - 20 p. ; 25 c. ((Estr. da: "Il Saggiatore : 
rivista di cultura filosofica e pedagogiga", anno 4., n. 1, gennaio-marzo 1954

BOP Bop.4

*Liberali e democratici nelle legislature 1., 2. e 3. del Parlamento subalpino : (1848-49) / Luigi Bulferetti. -   <S.l. : s.n., 
1948?> (Milano : Cordani). - 1 v. ; 25 c. ((Estr. da: Atti del 27. Congresso dell'Istituto per la   Storia del Risorgimento, 19-
21 marzo 1948

BOP Bop.4
*Metodo attivo e metodo speculativo nella metodica della ragion pratica di E. Kant / Adelchi Attisani. - Messina : Sessa, 
stampa 1951. - 54 p. ; 20 cm

BOP Bop.4
L'*oro, la terra e la societa : un'interpretazione del nostro Seicento / Luigi Bulferetti. - Milano : Casa del Manzoni, 1954. - 
64 p. ; 25 cm. ((Gia pubbl. in: Archivio storico lombardo, s. 8., 4 (1953). - Segue: Appendice.

BOP Bop.4
*Per un razionalismo critico / Antonio Banfi. - Como : Marzorati, <1943?>. - 48 p. ; 25 c. ((Estr. da: Filosofi   italiani 
contemporanei

BOP Bop.4
Il *problema della grande Asia / Enrico Bonomi. - Roma : Istituto nazionale di cultura fascista, stampa 1942. - 62 p. ; 23 
cm. ((Supplemento a: Civiltà fascista, n. 8 (ago. 1942). - L. 6.(*Quaderni di cultura politica. Ser. 12 ; 3)

BOP Bop.4 Il *problema della schiavitu nel pensiero etico-politico di Aristotele / Luigi Bagolini. - Milano : Bocca, 1941. -   38 p. ; 25 cm

BOP Bop.4 Il *problema della schiavitu nel pensiero etico-politico di Aristotele / Luigi Bagolini. - Milano : Bocca, 1941. -   38 p. ; 25 cm

BOP Bop.4
*Puerto Rico : un destino ejemplar / Francisco Ayala. - Mexico, D.F. : [s.n.], 1951. - 20 p. ; 24 cm. ((Estratto da: 
Cuadernos americanos

BOP Bop.4
Il *rinnovamento del pensiero scientifico e la concezione sociale / Giulio Bruni Roccia. - Roma : Dante Alighieri, <1949?>. 
- 32 p. ; 23 c. ((Estr. da: Nuova rivista storica. - A. 33, fasc. 1-3 (1949)

BOP Bop.4
Il *Rosmini e il Sismondi nel pensiero politico della Restaurazione / Luigi Bulferetti. - [S.l. : s.n.], stampa 1944 (Gubbio : 
Soc. tipogr. Oderisi). - 11 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Studi su G.C.L. Sismondi.

BOP Bop.4
*Sociologia de la guerra y filosofia de la Paz / Carlos Astrada. - Buenos Aires : Imprenta y Casa Editora "CONI", 1948. - 
31 p. ; 22 cm.(*Instituto de filosofia. Serie Ensayos ; 1)

BOP Bop.4
La *sovranita e i suoi limiti / Felice Battaglia. - Padova : CEDAM, 1939. - 31 p. ; 25 c. ((Estr. da: Scritti giuridici in onore di 
Santi Romano

BOP Bop.4
*Sul criterio di certezza delle leggi nel pensiero politico di Platone / Fausto M. Bongioanni. - Gubbio : Soc. Tipografica 
"Oderisi", 1939. - 26 p. ; 24 c. ((<Estr. da: Logos : rivista internazionale di filosofia. - A. 22 (1939)>

BOP Bop.4/133
*Lettere di G.B. Passerini a Vincenzo Gioberti / Luigi Bulferetti. - Torino : R. Accademia delle Scienze, 1935. - 34 p. ; 24 
cm. ((Estr. da: "Atti della Reale Accademia delle Scienze di Torino", vol. 70 (1934-35)

BOP Bop.4/143
La *struttura interna dei partiti politici americani / Filippo Barbano. - Pavia : Successori frat. Fusi, 1954. - 7 p. ; 24 c. 
((Estr. da: "Il Politico", n. 1, 1954

BOP Bop.4/153
*Strategia e tattica del Comunismo / Filippo Barbano. - Pavia : Successori frat. Fusi, 1954. - 8 p. ; 24 c. ((Estr. da: "Il 
Politico", n. 1, 1954

BOP Bop.4/154
*Problemi e prospettive di sociologia della religione / Filippo Barbano. - Pavia : Successori frat. Fusi, 1953. - 16 p. ; 24 c. 
((Estr. da: "Il Politico", n. 1, 1953

BOP Bop.4/155
*Montesquieu e la scienza della societa / Filippo Barbano. - Pavia : Successori frat. Fusi, 1954. - 7 p. ; 24 c. ((Estr. da: "Il 
Politico", n. 1, 1954
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BOP Bop.4/156
*Aspetti psicologici e politici di una campagna elettorale / Filippo Barbano. - Pavia : Fusi, 1954. - 37 p. ; 24 cm. ((Estr. da: 
Il Politico, n. 1, 1954.

BOP Bop.4/160
Il *classicismo greco e la concezione odierna del diritto / Giulio Bruni Roccia. - Milano : Bocca, 1948. - P. 338-362 ; 25 c. 
((Estr. da: "Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto", anno 25., fasc. 3.-4., luglio-dicembre 1948

BOP Bop.4/161
*Sulla filosofia delle leggi del Suarez / Giulio Bruni Roccia. - Milano : Bocca, 1949. - 8 p. ; 25 cm. ((Estratto da: Rivista 
internazionale di filosofia del diritto, a. 1949, fasc. 4

BOP Bop.4/163
La *problematica storica della Filosofia del diritto / Giulio Bruni Roccia. - Milano : Bocca, 1950. - 7 p. ; 24 c. ((Estr. da: 
"Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto", anno 1950, fasc. 3.-4.

BOP Bop.4/165
*Alexander James Carlyle / Giulio Bruni Roccia. - Milano : Bocca, 1948. - P. 422-426 ; 25 c. ((Estr. da: "Rivista 
Internazionale di Filosofia del Diritto", anno 25., fasc. 3.-4., luglio-dicembre 1948

BOP Bop.4/171
Il *diritto di contingenza nei contratti di assicurazione / Renzo Bolaffi. - Milano : F. Vallardi, 1946. - 6 p. ; 25 cm. ((Estr. da: 
"Rivista del diritto commerciale", a. 44. (1946), n. 3-4, pt. 1. - Paginato anche: 128-132.

BOP Bop.4/172
*Per la determinazione del concetto di stato etico / Felice Battaglia. - Milano : Bocca, 1947. - P. 214-216 ; 24 c. ((Estr. da: 
"Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto", anno 24., fasc. 2.-4., 1947

BOP Bop.4/173
L'*odierna crisi della filosofia / Felice Battaglia. - Torino : Societa Editrice Internazionale, <1948?>. - P. 25-29 ; 24 c. 
((Estr. da: "Convivium. Raccolta nuova", 1948, n. 1

BOP Bop.4/174
*Stato etico e stato di diritto / Felice Battaglia. - Roma : Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto, 1937.   - 53 p. ; 24 c. 
((Estr. da: "Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto", anno 17., fasc. 3.

BOP Bop.5
*A proposito del problema del male e dell'intenzione morale / Luigi Bagolini. - Todi : Tipografia Tuderte, <1941?>. - P. 55-
60 ; 24 cm. ((Estr. da: "Archivio della Cultura italiana". - A. 3, fasc. 1 (1941)

BOP Bop.5

*Bilancio dell'esistenzialismo / nota [di] Felice Battaglia. - Bologna : Cooperativa topografica Azzoguidi, 1947. - 16 p. ; 27 
cm. ((In testa al front.: Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna, Classe di scienze morali.(*R. Accademia delle 
scienze dell'Istituto di Bologna. Classe di scienze morali)

BOP Bop.5
*Brosso e la Valchiusella : schizzi e bozzetti dal vero / Antonio Bobbio. - Alessandria : Stab. tip. Jacquemod, 1907. - 96 p. 
; 21 cm

BOP Bop.5
Il *contributo storico dell'Italia alla formazione dell'unita europea / Arnaldo Biscardi. - Siena : Universita degli studi, 1947. - 
52 p. ; 20 cm(*Quaderni dei corsi di alta cultura per gli stranieri ; 2)

BOP Bop.5
*Critica della concezione dello Stato in Tommaso Hobbes / Sabino Alloggio. - Napoli : Sabina, 1930. - 52 p. ; 23 
cm.(*Quaderni di filosofia ; 1)

BOP Bop.5

*Del concetto moderno di assistenza sociale e di un caratteristico istituto assistenziale: la Società Umanitaria di Milano / 
Riccardo Bauer. - [s. l. : s. n., 1947?]. - 15 p. ; 26 cm. ((Estr. da: Rivista degli infortuni e delle malattie professionali, fasc. 
4 (ott.-dic. 1947).

BOP Bop.5

*Direttive per lo svolgimento della vita universitaria : ai Rettori delle Universita, ai Direttori degli Istituti dell'Ordine 
universitario / Bottai <Giuseppe>. - <Roma : s.n.>, 1941. - 21 p. ; 25 c. ((In testa al front.: Ministero dell'Educazione 
nazionale, Direzione generale dell'Ordine universitario

BOP Bop.5
*Filosofia del diritto ed economia / Felice Battaglia. - Napoli : Edizioni Scientifiche Italiane, [1946?]. - [32]   p. ; 24 c. 
((Senza paginazione. - Estr. da: Cinquant'anni di vita intellettuale italiana 1896-1946, vol. 2.

BOP Bop.5
*Filosofia dell'arte : relazione letta al 12. Congresso nazionale di filosofia, Napoli 1937 / Giovanni Bianca. - Roma : 
Tipografia Agostiniana, [1937?]. - 15 p. ; 25 cm.

BOP Bop.5 *Giustizia dell'autonomia / Franco Bertoldi. - Trento : La nostra autonomia, 1948. - 20 p. ; 21 cm

BOP Bop.5
L'*internazionale dei resistenti alla guerra : appello alla Giovane Italia / Aroldo Bing. - [S.l. : s.n., 194?! (Milano : Tipografia 
Carlo Matti). - 10 p. ; 25 cm.

BOP Bop.5
Il *Manzoni nella vita e nell'arte : conferenza tenuta il 2 maggio 1920 al Politeama Alessandrino / Antonio Bobbio. - 
Alessandria : Tipografia popolare, [1920?!. - 33 p. ; 21 cm.
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BOP Bop.5
Le *origini dell'interpretazione classistica del Risorgimento / Luigi Bulferetti. - Roma : La Libreria dello Stato, 1951. - P. 
288-302 ; 25 c. ((Estr. da: "Rassegna storica del Risorgimento", anno 38., fasc. 3-4., luglio-dicembre 1951

BOP Bop.5
*Osservazioni sulla realta dello Stato / Felice Battaglia. - Roma : Studium Urbis, <1941?>. - 35 p. ; 24 c. ((Estr. da: "Stato 
e Diritto", anno 2., n. 1, gennaio-febbraio 1941.

BOP Bop.5
*Prefazione alla Storia del diritto italiano : (Introduzione) di Federico Patetta, con una bibliografia dei suoi scritti / Luigi 
Bulferetti . - Torino : Giappichelli, 1946. - LXIII p. ; 24 cm . ((Estratto da: Storia del diritto italiano di Federico Patetta.

BOP Bop.5 Il *problema del trascendente nella scienza / Giovanni Bianca. - [Catania : Tip. Giandolfo], 1937. - 16 p. ; 25 cm

BOP Bop.5
Il *problema dell'evoluzione / Giuseppe Bosio. - Torino : G. Astesano, <1943?>. - 63 p. ; 16 cm(*Collezione opuscoli 
apologetici per le persone colte SOS ; 93-94)

BOP Bop.5
La *protezione internazionale dei diritti dell'uomo / Felice Battaglia. - Firenze : [s.n.], 1950 (Firenze :   Poligrafico toscano). 
- 17 p. ; 25 cm. ((Già pubbl. in: Rivista di studi politici internazionali, 17.-1950, n. 2.

BOP Bop.5
*Responsabilità del cristiano d'oggi / relazione di Adriano Bernareggi al convegno dei laureati cattolici, 9 gennaio 1943. - 
Bergamo : Società editrice S. Alessandro, 1943. - 30 p. ; 25 cm.

BOP Bop.5
*Santi Romano e la sua opera scientifica / Paolo Biscaretti di Ruffia. - Roma : Edizioni dell'Ateneo, <1948?>. - 12 p. ; 25 
c. ((Estr. da: "Il Diritto ecclesiastico", fasc. 1., 1948

BOP Bop.5/176
*Inderogabilità degli artt. 1647-1653 Cod. civ.? / Renzo Bolaffi. - Milano : F. Vallardi, 1938. - 7 p. ; 24 c. ((Estr. da: "Rivista 
del Diritto commerciale", a. 36., n. 7-8, pt. 2., 1938. - Paginato anche 257-261.

BOP Bop.5/178
La *vita e l'opera di Francesco Ruffini / Arnaldo Bertola. - Torino : UTET, 1949. - 40 p. ; 20 c. ((Estr. da: "Giurisprudenza 
italiana", parte 4.

BOP Bop.5/179
L'*"Acton Society Trust" per lo studio delle "large-scale organisations" / Filippo Barbano. - Pavia : Tip. Fusi, 1954. - 6 p. ; 
25 c. ((Estr. da: "Il Politico", n. 1, 1954

BOP Bop.5/180
La *critica del concreto e il problema dello stato / Luigi Bagolini. - Roma : Edizioni italiane, [1941?]. - 12 p. ; 25 cm. 
((Estratto da: "Bollettino dell'Istituto di Filosofia del Diritto della Regia Universita di Roma", anno 2., 1941

BOP Bop.5/183
*Aspetti etico-politici della pena retributiva / Giuseppe Bettiol. - Milano : Vita e pensiero, <1941?>. - 12 p. ; 24 c. ((Estr. 
da: "Jus" : Rivista di scienze giuridiche, fasc. 1., gennaio-marzo 1941

BOP Bop.5/184
*Aspetti etico-politici delle misure di sicurezza / Giuseppe Bettiol. - Milano : Vita e pensiero, <1941?>. - 11 p. ; 24 c. 
((Estr. da: "Jus" : Rivista di scienze giuridiche, anno 2., fasc. 4., ottobre-dicembre 1941

BOP Bop.5/186
*Idealismo assoluto e filosofia del diritto / Luigi Bagolini. - Siena : Circolo giuridico della R. Universita,   1943. - 29 p. ; 25 
c. ((Estr. da: "Studi senesi", vol. 57., fasc. 1-2, 1943

BOP Bop.5/188
Il *problema dell'esistenza / A. Banfi. - Milano : Libreria La Lampada, <1941?>. - P. 170-192 ; 24 c. ((Estr. da: "Studi 
filosofici : rivista trimestrale di Filosofia contemporanea", anno 2., n. 2., aprile-giugno 1941

BOP Bop.5/203
*Propaganda, pubblicita e "relazioni pubbliche" / Filippo Barbano. - Pavia : Prem. tip. frat. Fusi, 1953. - 10 p. ; 24 cm. 
((Estr. da: "Il Politico", n. 2, 1953

BOP Bop.5/205
*A proposito di un saggio su Hume / Luigi Bagolini. - Milano : Bocca, 1951. - 4 p. ; 25 cm. ((Estr. da: "Rivista 
internazionale di Filosofia del diritto", fasc. 2., anno 1951

BOP Bop.5/207
Il *problema dei valori in alcuni recenti scritti filosofici e giuridici / Luigi Bagolini. - Milano : Bocca, 1949. - 12 p. ; 25 c. 
((Estr. da: "Rivista internazionale di Filosofia del diritto", fasc. 4., 1949

BOP Bop.5/210
*Ripensando a Dewey / Antonio Banfi. - Milano : F.lli Bocca, 1951. - P. 18-22 ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista critica di storia 
della filosofia, 1951, n. 4.

BOP Bop.5/212
Il *regolamento di confini (vent'anni dopo) / Walter Bigiavi. - \Italia : s.n., 1951?!. - P. 72-119 ; 24 c. ((Estr. da: Rivista 
trimestrale di diritto e procedura civile, n. 1, 1951.
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BOP Bop.5/214
L'*associazione calcio Torino e il disastro di Superga / Walter Bigiavi. - Torino : UTET, <1951?>. - 40 p. ; 20 c. ((Estr. da: 
"Giurisprudenza italiana", disp. 6., parte 4., 1951

BOP Bop.5/215
*Aspetti della critica dei valori etico-giuridici nel pensiero contemporaneo / Luigi Bagolini. - Milano : Bocca, 1950. - 39 p. ; 
25 c. ((Estr. da: "Rivista internazionale di Filosofia del diritto", fasc. 2., 1950

BOP Bop.5/218
*Appunti sulla teoria sovietica del diritto e dello Stato / Gian Antonio Brioschi. - <S.l. : s.n., 1953?>. - P. 136-156 ; 25 c. 
((Estr. da: "Rivista trimestrale di diritto e procedura civile", n. 1., 1953

BOP Bop.5/220
Il *trasferimento dei titoli di credito / Walter Bigiavi. - \Italia : s.n., 1950?!. - 46 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista trimestrale di 
diritto e procedura civile, n. 1 (1950).

BOP Bop.5/221
Un *antico privilegio agrario / Walter Bigiavi. - <S.l. : s.n., 1950?>. - P. 574-576 ; 24 c. ((Contiene altri testi vari raccolti 
dall'autore nella rubrica "Cose lette" ((Estr. da: "Rivista trimestrale di diritto e procedura civile", 1950, n. 2

BOP Bop.5/221
*Montaigne letto da un giurista / Walter Bigiavi. - \Italia : s.n., 1950?!. - P. 1113-1127 ; 24 c. ((Estr. da: Rivista trimestrale 
di diritto e procedura civile, n. 4, (1950).

BOP Bop.5/222
Un *libro sui titoli di credito / Walter Bigiavi. - \Italia : s.n., 1951?!. - P. 439-454 ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista trimestrale di 
diritto e procedura civile, n. 2 (1951).

BOP Bop.5/223
Un *libro sull'impresa (con postilla metodologica) / Walter Bigiavi. - \Italia : s.n., 1951?!. - P. 146-165 ; 24 cm. ((Estr. da: 
Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, n. 1 (1951).

BOP Bop.5/224
Il *Concordato nelle colonie / Arnaldo Bertola. - Milano : Giuffrè, 1951. - P. 76-78 ; 24 cm. ((Estr. da: Il diritto ecclesiastico, 
62 (1951), fasc. 1.

BOP Bop.5/225

Il *diritto come una costante dello spirito umano / Walter Bigiavi. - <S.l. : s.n., 1950?>. - P. 1128-1132 ; 25 c. ((Estr. da: 
"Rivista trimestrale di diritto e procedura civile", 1950, n. 4 ((Contiene altri testi vari raccolti dall'autore nella rubrica "Cose 
lette"

BOP Bop.6
*Alcuni chiarimenti conclusivi / Felice Battaglia. - Brescia : Morcelliana, 1953. - P. 214-221 ; 25 c. ((Estr. da: Il problema 
della storia : atti dell'8. convegno di studi filosofici cristiani

BOP Bop.6
Il *cammino della filosofia tedesca nell'Ottocento / Claudio Baglietto. - Firenze : La nuova Italia, \1950?!. - 32 p. ; 28 c. 
((Estr. da: Annali della Scuola Normale superiore di Pisa, v. 19, fasc. 3/4 (1950).

BOP Bop.6

*Cenni storici e sociologici sull'evoluzione delle societa commerciali preliminari a un riesame del loro regolamento 
giuridico / Gian Antonio Brioschi. - Roma : Istituto Italiano di Studi Legislativi, 1953. - P. 118-185 ; 25 c. ((Estr. da: Atti del 
primo Congresso di diritto comparato, vol. 1.

BOP Bop.6
*Cinquantenario CEDAM : cronaca della celebrazione, 8 dicembre 1952. - Padova : CEDAM, 1953. - P. VI-XXX : ill. ; 25 
c. ((Estr. da: Scritti giuridici in onore della CEDAM nel cinquantenario della sua fondazione, vol. 1.

BOP Bop.6
Il *concetto della storia nel Gentile / Felice Battaglia. - Firenze : Sansoni, <1947?>. - P. 247-301 ; 25 c. ((Estr. da: 
"Giornale critico della filosofia italiana", fasc. 3.-4., luglio-dicembre 1947

BOP Bop.6
La *concezione pedagogica di J. Dewey / Fortunato Brancatisano. - Padova : Liviana, \1950!. - 51 p. ; 24 cm. ((Estr. da: 
"Rassegna di pedagogia", vol. 3. e 4.

BOP Bop.6
*Estetica idealistica ed estetica spiritualistica / Felice Battaglia. - Padova : Liviana, 1952. - P. 136-172 ; 24 c. ((Estr. da: 
Estetica : atti del 7. Convegno di studi filosofici cristiani tra professori universitari : Gallarate, 1951

BOP Bop.6
*Estetica idealistica ed estetica spiritualistica / Felice Battaglia. - Padova : Liviana, 1952. - P. 136-172 ; 24 c. ((Estr. da: 
Estetica : atti del 7. Convegno di studi filosofici cristiani tra professori universitari : Gallarate, 1951

BOP Bop.6
Le *fonti puritane della democrazia in America / Giulio Bruni Roccia. - Roma : Istituto Grafico Tiberino, 1946. - 24 p. ; 24 
cm

BOP Bop.6
La *forma mentis della borghesia : al lume della filosofia del Dewey / Fortunato Brancatisano. - Reggio Calabria : 
Meridionale, <1951?>. - 7 p. ; 24 cm. . ((Estr. da: L'Airone. - Fasc. 1-2, (1951).

BOP Bop.6
*Introduzioni / Felice Battaglia. - Brescia : Morcelliana, 1953. - P. 24-26 ; 25 c. ((Il titolo compare in testa alle pagine 
dell'opera ((Estr. da: Il problema della storia : atti dell'8. convegno di studi filosofici cristiani
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BOP Bop.6
*Lettere di Angelo Camillo De Meis a Pasquale Villari / ?a cura di? Felice Battaglia. - Bologna : Azzoguidi, 1950. - P. 68-
109 ; 28 cm. (( Estr. da: Memorie della Accademia delle scienze di Bologna, S. 4., vol. 9. .

BOP Bop.6

*Luci ed ombre in economia : discorso pronunciato l'8 novembre 1950 per l'inaugurazione dell'anno accademico 1950-51 
della Universita di Torino / Arrigo Bordin. - Torino : Tipografia Artigianelli, 1950. - 19 p. ; 24 c. ((Estr. da: Annuario 1950-
51 dell'Universita di Torino

BOP Bop.6 La *mia prospettiva filosofica / Felice Battaglia. - Padova : Liviana, 1950. - 19 p. ; 19 cm

BOP Bop.6
*Notas sobre el Anteproyecto de la nueva ley espanola de sociedades anonimas / Walter Bigiavi. - Madrid : \s.n.!, 1950. - 
P. 327-345 ; 24 cm. ((Estr. da: Revista de derecho mercantil, n. 27.

BOP Bop.6
*Oggettivita e valori nell'idealismo assoluto / Felice Battaglia. - Como : Marzorati, [19..]. - 16 p. ; 25 cm. ((Estr. da: Filosofi 
italiani contemporanei

BOP Bop.6
Gli *orientamenti della politica demografica in Sardegna durante il regno di Vittorio Amedeo 3. / Luigi Bulferetti. - Cagliari : 
Deputazione di Storia Patria per la Sardegna, 1953. - 36 p. ; 24 c. ((Estr. da: Archivio storico sardo. - Vol. 24

BOP Bop.6

*Per una valutazione giuridica dei corsi teologici seminaristici in rapporto ai corsi universitari ecclesiastici e statali / 
Arnaldo Bertola. - Padova : CEDAM, 1952. - 8 p. ; 25 c. ((Estr. da: Scritti giuridici in onore della CEDAM nel 
cinquantenario della sua fondazione, vol. 2.

BOP Bop.6

*Presupuestos para la comprension del delito / Oscar Cesar Blarduni. - Santa Fe : Imprenta de la Universidad, 1949. - 39 
p. ; 23 c. ((Estr. da: "Universidad", n. 21, Santa Fe, 1949 ((Sul front.: Instituto argentino de Filosofia juridica y social, 
Buenos Aires

BOP Bop.6
Il *problema storico del diritto giustinianeo / Arnaldo Biscardi. - Milano : Giuffre, 1951. - P. 234-250 ; 25 cm. ((Estr. da: Atti 
del Congresso internazionale di diritto romano e di storia del diritto : Verona, 27-28-29 settembre 1948.

BOP Bop.6

*Risposta a padre Gemelli rettore della Università Cattolica del Sacro Cuore in Milano : (con riferimento alla Rivista di 
filosofia neoscolastica del luglio-agosto 1952) / G. E. Barié. - Milano : Università degli Studi, 1952. - 635-642 p. ; 22 cm. 
((Estratto da: ACME : Annali della Facoltà di filosofia e lettere della Università di Milano, vol. 5, fasc. 3, (settembre-

BOP Bop.6
*Storicismo e antistoricismo nel pensiero contemporaneo / Felice Battaglia. - <Torino : Societa Editrice Internazionale, 
1950?>. - P. 16-20 ; 25 c. ((Estr. da: "Giornale di metafisica : rivista bimestrale di filosofia", fasc. 1. ((<Rubrica: "Articoli">

BOP Bop.6
La *storiografia italiana dal Romanticismo al Neo-idealismo / Luigi Bulferetti. - Milano : Marzorati, <19..>. - 127 p. ; 25 c. 
((Estr. da: Questioni di storia contemporanea

BOP Bop.6

*Sul progressismo sociale della borghesia nel Risorgimento : *Antonio Scialoja / Luigi Bulferetti. - Torino : Museo 
nazionale del Risorgimento, 1949. - 32 p. ; 25 cm. ((Tit. della cop. - In testa alla cop.: Istituto per la storia del 
Risorgimento italiano, Comitato di Torino.(*Miscellanea del centenario. Serie 1. ; 1)

BOP Bop.6/227
La *ritenzione come obbligo di consegnare / Walter Bigiavi. - Torino : UTET, \1951?!. - 6 p. ; 20 c. ((Estr. da: 
Giurisprudenza italiana, 1951, disp. 12, pt. 1, sez. 2.

BOP Bop.6/229
*Matrimoni fittizi e abuso di diritto / Walter Bigiavi. - \Italia : s.n., 1950?!. - P. 169 ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista trimestrale di 
diritto e procedura civile, n. 1 (1950).

BOP Bop.6/230
*Rettifica : (con premessa di A.C. ed E.R.) / Walter Bigiavi. - \Italia : s.n., 1950?!. - P. 1133-1134 ; 25 cm. ((Estr. da: 
Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, n. 4 (1950).

BOP Bop.6/231
*Ateismo e affidamento della prole / Walter Bigiavi. - \Italia : s.n., 1950?!. - P. 535-538 ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista 
trimestrale di diritto e procedura civile, n. 2 (1950). - Rubrica: Note a sentenze.

BOP Bop.6/232

Il *regolamento di confini visto (anzi, udito) da Franco Sacchetti / Walter Bigiavi. - <S.l. : s.n.,1951?>. - P. 1169-1173. ; 25 
c. ((Contiene altri testi vari raccolti dall'autore nella rubrica "Cose lette" ((Estr. da: "Rivista trimestrale di diritto e procedura 
civile"

BOP Bop.6/233
*Sancio Panza successore di Protagora / Walter Bigiavi. - <S.l. : s.n., 1951?>. - P.601-605 ; 24 c. ((Contiene altri testi vari 
raccolti dall'autore nella rubrica "Cose lette" ((Estr. da: "Rivista trimestrale di diritto e procedura civile", 1951, n. 2

BOP Bop.6/234
*Stato di diritto e religione / Walter Bigiavi. - <S.l. : s.n., 1950?>. - P. 862-864 ; 24 c. ((Contiene altri testi vari raccolti 
dall'autore nella rubrica "Cose lette" ((Estr. da: "Rivista trimestrale di diritto e procedura civile", 1950, n. 3

BOP Bop.6/235
*Due sentenze di Sancio Panza / Walter Bigiavi. - <S.l. : s.n., 1951?>. - P. 885-890 ; 25 c. ((Contiene altri testi vari 
raccolti dall'autore nella rubrica "Cose lette" ((Estr. da: "Rivista trimestrale di diritto e procedura civile", 1951, n. 3
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BOP Bop.6/238
*In tema di matrimoni manzoniani / Arnaldo Bertola. - Torino : Societa Editrice Internazionale, \1951?!. - P. 883-892 ; 24 c. 
((Estr. da: Convivium. Raccolta nuova, n. 6 (1951).

BOP Bop.6/247
*In memoria di Benvenuto Donati / Felice Battaglia. - Modena : Societa Tipografica Modenese, 1950. - 6 p.   ; 23 c. ((Estr. 
da: Archivio giuridico, vol. 138., fasc. 2 (Sesta serie vol. 7., fasc. 2), 1950.

BOP Bop.6/252
*Problemi di filosofia del diritto in Brasile / Luigi Bagolini. - Siena : Circolo giuridico dell'Universita, 1952. - P. 211-224 ; 24 
c. ((Estr. da: "Studi senesi", 64. (3. serie, 1.), fasc. 1-2

BOP Bop.6/261
*Verso una nuova sociologia / Felice Battaglia. - Torino : Societa editrice internazionale, \1950?!. - P. 367-  382 ; 24 c. 
((Estr. da: Convivium. Raccolta nuova, n. 3 (1950)

BOP Bop.6/264
La *nuova filosofia di Karl Jaspers / Felice Battaglia. - Torino : Società Editrice Internazionale, [1951]. - P. 234-274 ; 25 
cm. ((Estr. da: "Giornale di metafisica", anno 6., fasc. 2., 1951

BOP Bop.6/265
1: *Crisi e sorti dello studio del diritto romano / Biondo Biondi . La famiglia romana arcaica / Max Kaser. - \Trieste! : 
Universita di Trieste, 1950. - 62 p. ; 25 cm.

BOP Bop.6/267
*Nicola Berdiaef l'ultimo platonico / Felice Battaglia. - Siena : Circolo giuridico della Universita, 1947. - 48 p. ; 25 c. ((Estr. 
da: "Studi senesi", anno 1947, vol. 60. (vol. 35. della 2. serie)

BOP Bop.6/268
Un *progetto di baratto della Sardegna durante il regno di Vittorio Amedeo 3. / Luigi Bulferetti. - Cagliari : Deputazione di 
Storia patria per la Sardegna, 1953. - 13 p: ; 24 c. ((Estr. da: "Archivio storico sardo", vol. 24.

BOP Bop.6/269
Il *metodo di Leon Duguit / Luigi Bagolini. - Siena : Circolo giuridico dell'Universita, 1951. - 41 p. ; 25 cm. ((Estr. da: "Studi 
senesi", anno 1951, vol. 63. (vol. 38. della 2. serie), fasc. 1

BOP Bop.6/270
*Valutazioni morali e giuridiche nella crisi dell'etica individuale / Luigi Bagolini. - Siena : Circolo giuridico dell'Universita, 
1950. - 70 p. ; 25 c. ((Estr. da: "Studi senesi", anno 1950, vol. 62. (vol. 37. della 2. serie)

BOP Bop.6/271
*Considerazioni intorno al concetto di legge nel pensiero di B. Croce / Luigi Bagolini. - Siena : Circolo giuridico 
dell'Universita, 1950. - 23 p. ; 25 c. ((Estr. da: "Studi senesi", anno 1950, vol. 62. ( vol. 37. della 2. serie)

BOP Bop.6/272
La *fortuna del Vico in Sardegna / Maria Ada Benedetto. - Torino : Tip. Bona, 1951. - 35 p. ; 25 c. ((Estr. da: Atti della 
Accademia delle scienze di Torino, v. 85 (1950-51).

BOP Bop.6/273
*Alexander James Carlyle / Giulio Bruni Roccia. - Milano : Bocca, 1948. - P. 422-426 ; 25 c. ((Estr. da: "Rivista 
Internazionale di Filosofia del Diritto", anno 25., fasc. 3.-4., luglio-dicembre 1948

BOP Bop.6/274
Il *classicismo greco e la concezione odierna del diritto / Giulio Bruni Roccia. - Milano : Bocca, 1948. - P. 338-362 ; 25 c. 
((Estr. da: "Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto", anno 25., fasc. 3.-4., luglio-dicembre 1948

BOP Bop.7

L'*equivoco teoretico della ragione nei fondatori della filosofia dell'esistenza / Annibale Pastore. - Bologna :   Cooperativa 
tipografica Azzoguidi, 1941. - 21 p. ; 27 cm. ((Estr. da: "Memorie della R. Accademia delle   Scienze dell'Istituto di 
Bologna. Classe di Scienze morali", serie 4., v. 3. (1939-41) ((Sul front.: Memoria   presentata nell'adunanza del 15 

BOP Bop.7
*Studi e problemi politico religiosi dell'Italia del '700 / Ettore Passerin. - Livorno : Stab. Poligrafico Belforte, <1953?>. - 8 p. 
; 31 c. ((Estr. da: "Quaderni di cultura e storia sociale", anno 2., n. 1, gennaio 1953

BOP Bop.7
*Appunti sulla nozione giuridica di laicita dello Stato / Arnaldo Bertola. - Roma : Istituto Luigi Sturzo, 1953. - 25 p. ; 25 c. 
((Estr. dai volumi in onore di Don Luigi Sturzo

BOP Bop.7
L'*articolo 44 della Costituzione italiana e la sua interpretazione organica / Giangastone Bolla. - Firenze : B. Coppini, 
1949. ((Estr. da: Rivista di diritto agrario, fasc. 1 (genn./mar. 1949).

BOP Bop.7
La *categoria del diritto nel pensiero di Hobbes / Giovanni Bianca. - Bruxelles : [s.n., 1950?]. - 20 p. ; 24 cm. ((Estr. da: 
"Revue internationale de Philosophie", n. 14, ottobre 1950

BOP Bop.7
Il *concetto di utile tra filosofia e scienza nel '700 / S. Cotta. - Livorno : Stab. poligrafico Belforte, <1953>. - <1> p. ; 31 c. 
((Estr. da: "Quaderni di cultura e storia sociale", anno 2., n. 5, maggio 1953

BOP Bop.7
*Concetto e natura dell'opinione pubblica / Filippo Barbano. - Firenze : Sansoni, 1955. - P. 246-287 ; 25 cm. ((Estr. da: 
"Studi politici", anno 3., fasc. 2.-3., <1954>
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BOP Bop.7
*Decreti pretoriali e presidenziali / Giulio Bruni Roccia. - <S.l. : s.n., 1938?>. - 8 p. ; 29 c. ((Estr. da: Nuovo Digesto 
Italiano. - Torino : UTET, 1938

BOP Bop.7

*Di alcune trasformazioni tecniche o economiche e delle loro ripercussioni sociali nell'eta moderna / Emilio Betti. - Pisa : 
Nistri-Lischi, <1948?>. - P. 259-273 ; 27 cm. ((Estr. da: Nuova rivista di diritto commerciale, diritto dell'economia, diritto 
sociale. - A. 1, fasc. 9-12 (1948).

BOP Bop.7
*Esistenzialismo e marxismo / Felice Battaglia. - Firenze : <s.n.>, 1950. - 17 p. ; 20 c. ((Estr. da: "Citta di Vita", anno 5., n. 
1., 1950 ((In testa al front.: Studio teologico per laici, S. Croce, Firenze

BOP Bop.7
*Filosofia e realizzazione spirituale in Cesare Goretti / Giulio Bruni Roccia. - \Ferrara! : Universita degli Studi di Ferrara, 
1955. - 14 p. ; 25 cm. ((Estr. da: Annali dell'Universita di Ferrara, n.s., sez. 10, v. 3, n. 1.

BOP Bop.7

*Geografia e storia nell'opera di R. Blanchard sul versante italiano delle alpi occidentali / Luigi Bulferetti. - <S.l. : s.n., 
1954?>. - P. 87-102 ; 25 c. ((Estr. da: "Bollettino della Societa per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici nella Provincia 
di Cuneo", n. 34, ottobre 1954

BOP Bop.7
*Illuminismo e scienza politica : Montesquieu, Diderot e Caterina 2. / Sergio Cotta. - Livorno : Poligrafico Belforte, [1954]. - 
15 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Quaderni di cultura e storia sociale, A. III - n. 5, 1954.

BOP Bop.7

*Interpretazione del diritto e diritto internazionale / L. M. Bentivoglio. - Pavia : Tipografia del Libro, 1953. - P. 208-266 ; 25 
c. ((Estr. da: "Studi nelle Scienze giuridiche e sociali" pubblicato dall'Istituto di esercitazioni presso la Facolta di 
Giurisprudenza dell'Universita di Pavia, vol. 33.(*Pubblicazioni della Università di Pavia. Studi nelle scienze giuridiche e 

BOP Bop.7
*Machiavelli e l'etica concreta / Giuseppe Camposampiero. - Milano : fratelli Bocca, 1941. - 10 p. ; 25 cm. ((Estr. da: 
"Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto", anno 20., 1940, fasc. 4.-5.

BOP Bop.7
La *methode du raisonnement politique = The method of political reasoning / J. Belin-Milleron. - Milano : La Fiaccola, 
<1950?>. - 1 v. ; 24 c. ((Paginazione varia ((Testo bilingue ((Estr. da: Methodos. - 1950

BOP Bop.7

*Osservazioni sulla competenza della Regione Sarda in materia di credito / Francesco Cossiga. - Sassari : Gallizzi, 1952. 
- 50 p. ; 25 c. ((Estr. da: "Banca e credito agrario", rassegna trimestrale dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, 
anno 2, n. 1.

BOP Bop.7

Il *pensiero filosofico di Benedetto Croce / Francesco Collotti. - Trieste : La Editoriale libraria, 1953. - P. 7-14 ; 29 cm. 
((Estratto da: "Pagine Istriane", anno 4., n. 13 (aprile 1953), numero dedicato a Benedetto Croce sotto gli auspici 
dell'Univesita degli Studi di Trieste. - Tit. della cop.

BOP Bop.7
*Per un concetto giuridico di rivoluzione / Sergio Cotta. - Roma : Istituto luigi Sturzo, 1953. - 25 p. ; 25 c. ((Estr. da: 
"Volumi in onore di Don Luigi Sturzo"

BOP Bop.7
*Personalita e storicismo marxiano / Fortunato Brancatisano. - Milano : Bocca, 1949. - 7 p. ; 24 c. ((Estr. da: "Rivista di 
Storia della Filosofia", fasc. 4., 1949

BOP Bop.7
*Poesia e vita religiosa / Aldo Capitini. - Firenze : Parenti, <1938?>. - P. 158-160 ; 25 c. ((Estr. da: Letteratura. - A. 2, n. 3 
(1938)

BOP Bop.7
*Principes politiques de la nouvelle Constitution / par Emilio Crosa. - Paris : A. Colin, <1950?>. - P. 56-74 ; 24 c. ((Estr. 
da: "La Constitution italienne de 1948" ((In testa al front.: Cahiers de la Fondation nationale des Sciences politiques

BOP Bop.7
I *problemi della formazione dei dirigenti industriali / a cura di Gian Antonio Brioschi, Reader. - <S.l. : s.n., 1952?>. - 13 p. 
; 30 c. ((Estr. da: "Tecnica ed organizzazione", n. 6, novembre-dicembre 1952

BOP Bop.7
*Recenti introduzioni italiane allo studio della storia / Luigi Bulferetti. - <S.l. : s.n., 1948?>. - 12 p. ; 24 c. ((Estr. da: 
"Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino", anno 46., 1948

BOP Bop.7
*Recenti reazioni liberali contro il pensiero di Hegel : per una critica della critica / Emilio Betti. - Padova : CEDAM, 1950. - 
26 p. ; 25 c. ((Estr. da: "Scritti giuridici in onore di Francesco Carnelutti"

BOP Bop.7
*Sociologie et philosophie de la nature / par J. Belin-Milleron. - Bruxelles : Les Editions de la Librairie encyclopedique 
SPRL, 1951. - 23 p. ; 24 c. ((Estr. da: "Revue de l'Institut de sociologie". - N. 2 (1951)

BOP Bop.7
*Sui principi generali del nuovo ordine giuridico / Emilio Betti. - Pisa : Arti grafiche Pacini Mariotti, 1941. - P. 321-331 ; 24 
c. ((Estr. da: "Studi sui principi generali dell'ordinamento giuridico"

BOP Bop.7
*Tendenze odierne della filosofia del diritto / Felice Battaglia. - Padova : CEDAM, 1955. - 8 p. ; 25 c. ((Estr. da: "Scritti 
della Facolta giuridica di Bologna" in onore di Umberto Borsi
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BOP Bop.7
*Tutela giurisdizionale e tecnica del processo / Tito Carnacini. - Milano : Giuffrè, 1950. - [695]-772 p. ; 25 cm. ((Estratto 
da: Studi in onore di Enrico Redenti, v. II

BOP Bop.7
Gli *ultimi orientamenti del diritto ecclesiastico francese / Arnaldo Bertola. - Roma : <s.n.>, 1949 (Roma : Tipografia 
Consorzio nazionale). - XX p. ; 24 c. ((Estr. da: Rivista di Diritto pubblico. La Giustizia amministrativa. - (1947)

BOP Bop.7/276
La *dottrina politica di Calvino e la nascita dell'individualismo moderno / Giulio Bruni Roccia. - Roma : Gismondi, 
<1948?>. - 23 p. ; 25 c. ((Estr. da: "Pagine libere", anno 3., 1948, n. 2

BOP Bop.7/277 *Sui limiti della revisione costituzionale / Paolo Biscaretti di Ruffia. - Napoli : E. Jovene, 1949. -

BOP Bop.7/280
*Personalita e storicismo hegeliano / Fortunato Brancatisano. - Reggio Calabria : <s.n.>, 1949 (Reggio Calabria : Tip. 
Carmelo Leo). - 12 p. ; 22 c. ((Estr. da: "Historica", n. 6. anno 2.

BOP Bop.7/281
*Heinrich Triepel / Emilio Betti. - Milano : Bocca, 1950. - P. 131-136 ; 25 c. ((Estr. da: "Rivista internazionale di Filosofia 
del diritto", fasc. 1., 1950

BOP Bop.7/283
*Societa civile ed autorita nel pensiero di Francesco Suarez / Felice Battaglia. - Milano : Bocca, 1950. - P.   213-234 ; 25 
c. ((Estr. da: Rivista internazionale di filosofia del diritto, fasc. 2. (1950)

BOP Bop.7/285
*"Costituzionalizzazione" dei Patti Lateranensi? / Arnaldo Bertola. - Torino : UTET, \1950?!. - 20 p. ; 20 cm. ((Estr. dalla: 
Giurisprudenza italiana, 1950, parte 4.

BOP Bop.7/286
*Aspetti della critica dei valori etico-giuridici nel pensiero contemporaneo / Luigi Bagolini. - Milano : Bocca, 1950. - 39 p. ; 
25 c. ((Estr. da: "Rivista internazionale di Filosofia del diritto", fasc. 2., 1950

BOP Bop.7/294
"Il *Bill of Attainder" : nota critica sulla retroattività / Emilio Betti. - Milano : F. Vallardi, 1946. - 15 p. ; 25 c. ((Pag. anche 35-
48. - Estr. da: "Rivista del Diritto commerciale", anno 1946, n. 1-2, parte 1.

BOP Bop.7/296
Il *pensiero sociale del mazziniano Enrico Gentilini / Luigi Bulferetti. - Roma : Libreria dello Stato, 1948. -   11 p. ; 25 cm. 
((Estratto da: Rassegna storica ddel Risorgimento, a. 35, fasc. 2-4 (apr.-dic. 1948)

BOP Bop.7/300
*Sulla permanenza attuale delle giurisdizioni speciali / Paolo Barile. - Padova : CEDAM, 1954. - 10 p. ; 24 cm. ((Estr. da: 
Rivista di Diritto processuale, a. 9, n. 2 (1954).

BOP Bop.7/303
*A proposito di morale machiavellica / Giuseppe Camposampiero. - Milano : Bocca, 1941. - 12 p. ; 24 c. ((Estr. da: 
"Rivista internazionale di Filosofia del diritto", anno 21., fasc. 1.-2., 1941

BOP Bop.7/304
*Eguaglianza dei coniugi e unita della famiglia / Paolo Barile. - Siena : Circolo giuridico dell'Universita, 1953. - P. 428-453 
; 25 c. ((Estr. da: Studi senesi, 65 (ser. 3, 2) fasc. 3.

BOP Bop.7/308
*Interpretazione del giudice ed interpretazione di parte del diritto internazionale non scritto / Giuseppe Barile. - Milano : 
Giuffre, <1954?>. - P. 169-202 ; 24 c. ((Estr. da: "Rivista di Diritto internazionale", vol. 37., fasc. 2-3, 1954

BOP Bop.7/309
*Commemorazione di Gioele Solari / Luigi Bulferetti. - <Roma> : Istituto Poligrafico dello Stato, <1955?>. - P. 219-221 ; 
25 c. ((Estr. da: "Rassegna storica del Risorgimento", anno 42., fasc. 2.-3., aprile-settembre 1955

BOP Bop.7/311
La *sociologia in Italia, oggi : saggio bibliografico 1. / Filippo Barbano. - Pavia : Fusi, 1954. - 40 p. ; 25 cm. ((Estr. da: "Il 
Politico", n. 3, 1954

BOP Bop.7/314
Le *tre forme di Stato dell'eta contemporanea / Paolo Biscaretti di Ruffia. - Pavia : Fusi, 1953. - 17 p. ; 24 c. ((Estr. da: Il 
politico, n. 2, 1953

BOP Bop.7/320
La *politica di occupazione alleata e la rinascita della Germania occidentale / Enzo Collotti. - <Trieste> : Universita di 
Trieste, 1953. - 36 p. ; 25 c. ((Estr. da: "Annali triestini" a cura dell'Universita di Trieste, vol. 23., sez. 1., 1953

BOP Bop.7/325
*Dialogo sulla liberta / Ranuccio Bianchi Bandinelli. - <S.l. : s.n., 1952?>. - 7 p. ; 22 c. ((Estr. da: "Societa", anno 8., n. 4, 
dicembre 1952

BOP Bop.!7/733
Il *problema della liberta in Croce / Valentino Gerratana. - Roma : Edizioni italiane, <1941?>. - 12 p. ; 25 cm. ((Estr. da: 
"Bollettino dell'Istituto di Filosofia del diritto della Regia Universita di Roma", anno 2., 1941
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BOP Bop.8

La *capitolazione di Venezia del 22 marzo 1848 / a cura di Roberto Cessi. - Venezia : Off. graf. Carlo Ferrari, 1948. - 40 
p., \14! p. di tav. : ill. ; 24 cm. ((In testa al front.: Istituto veneto di scienze, lettere ed arti. Celebrazione centenaria del 
1848-49.

BOP Bop.8
*Concezione del mondo : (articolo per una enciclopedia della politica contemporanea) / F. Collotti. - Trieste   : Tipografia 
Moderna S. A., 1943. - 10 p. ; 17 cm

BOP Bop.8
La *coordinacion de las normas juridicas : con especial referencia al problema de la causa en el derecho / Carlos Cossio. 
- Buenos Aires : "La Ley", 1947. - 45 p. ; 26 cm. ((Apartado de: La Ley. - Tomo 47, sec. doctrina.

BOP Bop.8

La *Costituzione e la giurisdizione speciale dei tribunali ecclesiastici / Mario Berutti, Domenico Riccardo Peretti-Griva. - 
Milano : \s.n., 1952?! (Milano : R. Colombo). - 17 p. ; 17 cm. ((Estr. da: Il monitore dei tribunali, fasc. 13 (1952). - 
Relazione tenuta al Convegno nazionale dei giuristi democratici per il problema della Costituzione, Roma, 2 giugno 1952.

BOP Bop.8
*Critica : *omaggio agli studenti universitari intervenuti ai Littoriali della Cultura in Firenze, aprile 1934 / G. Casazza. - 
Milano : La cisalpina, [1934?]. - 23 p. ; 24 cm. ((Tit. della cop.

BOP Bop.8

El *deber de decir la verdad en juicio civil / Eduardo J. Couture. - Montevideo : "Impressora Uruguaya", Cerrito y Juncal, 
1938. - 32 p. ; 21 c. ((Estr. da: "Revista de Derecho, Jurisprudencia y Administration". - Tomo 36, n. 2 <1938?>. - Estr. 
dal vol. di studi in onore di Jose A. de Freitas.

BOP Bop.8

*Diplomazia, governi, azione popolare / Roberto Cessi. - Roma : Accademia nazionale dei Lincei, 1948. - 10 p. ; 25 cm. 
((In testa al front.: Accademia nazionale dei Lincei, Fondazione Alessandro Volta; 10. convegno Volta, promosso dalla 
Classe di scienze morali, storiche e filologiche, tema: Il 1848 nella storia d'Europa.

BOP Bop.8

*Erganzende Rechtsfortbildung als Aufgabe der richterlichen Gesetzesauslegung / <Emilio?> Betti. - Hamburg : Rechts- 
und staatswissenschaft enlicher Verlag Gmbh, <194.>. - P. 379-399 ; 23 c. ((In testa al front.: Sonderdruck aus 
"Festschrift fur Leo Raape"

BOP Bop.8
*Espiritu y tecnica en el derecho contemporaneo / Eduardo J. Couture. - Buenos Aires : Antologia juridica, 1938. - 16 p. ; 
21 cm

BOP Bop.8
*Giannino Ferrari dalle Spade : (commemorazione tenuta il 9 maggio 1947) / Aldo Checchini. - Padova : Successori 
Penada, 1948. - 22 p. ; 25 c. ((Estr. da: "Annuario della Universita di Padova" per l'anno accademico 1946-47

BOP Bop.8
L'*industria italiana nel 1947 / Franco Cingano. - <S.l. : s.n., 1948?>. - 11 p. ; 21 cm. ((Estr. da: Lo Stato moderno. - N. 7, 
(5-15 aprile 1948)

BOP Bop.8
*Introduzione ad Alfieri politico / Francesco Collotti. - Trieste : R. Universita di Trieste, 1943. - 15 p. ; 24 
cm(*Pubblicazioni della Facolta di Giurisprudenza della R. Universita di Trieste)

BOP Bop.8
La *lezione spiritualistica di G. Gentile / Felice Battaglia. - Torino : SEI, stampa 1955. - 25 p. ; 24 cm(*Biblioteca del 
Giornale di metafisica ; 12)

BOP Bop.8
1 / Ernst Clan. - Roma : [s.n.], stampa 1941 (Roma : Capriotti). - 62 p. ; 24 cm.(*Quaderni di politica e di economia 
contemporanea ; 15)

BOP Bop.8
2 / Ernst Clan. - [S.l. : s.n.], stampa 1941 (Roma : Capriotti). - 37 p. ; 24 cm.(*Quaderni di politica e di economia 
contemporanea ; 16)

BOP Bop.8
*Nel primo centenario della morte di Santorre di Santarosa / Adolfo Colombo. - Casale : Tipografia cooperativa Bellatore, 
Bosco e C., 1925. - 74 p. : ill. ; 26 cm. ((Già pubblicato in: Il Risorgimento italiano, nuova serie, vol. 18., fasc. 2., 1925

BOP Bop.8
*Norma, derecho y filosofia / \Carlos Cossio!. - Buenos Aires : La ley, 1946. - P. 969-1000. ((Apartado de la: Revista 
Juridica Argentina La Ley, T. 43, sec. doctr.

BOP Bop.8
La *normatividad segun el analisis de la conducta juridica / Carlos Cossio. - Buenos Aires : <s.n.>, 1937. - 29 p. ; 27 cm. . 
((<Estr. da>: Anales de la Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales de la Universidad de La Plata. - Tomo 8, (1937).

BOP Bop.8
*Per la determinazione della mia posizione metafisica e gnoseologica / Francesco Bernardino Cicala. - Padova : CEDAM, 
1939. - 41 p. ; 25 c. ((Estr. da: Scritti giuridici in onore di Santi Romano

BOP Bop.8
El *principio de libertad en el sistema del proceso civil : (esquema) / Eduardo J. Couture. - Buenos Aires : Antologia 
Juridica, pref. 1934. - 44 p. ; 21 c. ((Suppl. di: "Antologia Juridica", ottobre-novembre <1934?>

BOP Bop.8
*Promessa e giuramento / W. Cesarini Sforza. - Padova : CEDAM, 1950. - P. 220-234 ; 25 cm. ((Estr. da: Scritti giuridici 
in onore di Francesco Carnelutti, v. 1.
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BOP Bop.8
*Santorre di Santarosa : cenni biografici ad uso del popolo e delle scuole in occasione del primo centenario della morte / 
Adolfo Colombo. - Torino ; Genova : Lattes,  1925?!. - 65 p.,  1! c. di tav. : ill. ; 19 cm.

BOP Bop.8
La *storia delle dottrine politiche : considerazioni di metodo / Francesco Collotti. - Milano : Istituto per gli studi di politica 
internazionale, <1941?>. - 28 p. ; 24 c. ((Prolusione al corso ufficiale nella R. Universita di Trieste, 1941

BOP Bop.8
*Volk und Staat in der Weltanschauung des Nationalsozialismus / von Otto Koellreutter. - Berlin : Pan-Verlagsgesellschaft 
m.b.H., 1935. - 24 p. ; 23 cm

BOP Bop.8/326
*Confluenze e dissolvenze / Ranuccio Bianchi Bandinelli. - <S.l.> : "Societa", <1952?>. - 11 p. ; 21 c. ((Estr. da: "Societa", 
anno 8, n. 2, giugno 1952

BOP Bop.8/331
La *Carta del lavoro nell'ordinamento giuridico / Giuseppe Chiarelli. - Roma-Citta Universitaria : Studium Urbis, [1940?]. - 
15 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Stato e diritto, a. 1, n. 4-5(settembre-dicembre 1940).

BOP Bop.8/332
*Individuo e comunita in un'opera di Karl Diehl / Guido Calogero. - Milano : Bocca, 1941. - 11 p. ; 24 cm. ((Estr. da: 
Rivista internazionale di filosofia del diritto, a. 20, fasc. 6 (1940).

BOP Bop.8/335
*Avventure del diritto soggettivo / Widar Cesarini Sforza. - Roma : Istituto di studi filosofici, <1941?>. - 19   p. ; 24 c. 
((Estr. da: "Archivio di Filosofia", anno 11., fasc. 2., 1941

BOP Bop.8/336
*Responsabilita e redenzione / W. Cesarini Sforza. - Roma : Edizioni italiane, <1942?>. - 14 p. ; 24 c.   ((Estr. da: 
"Bollettino dell'Istituto di Filosofia del Diritto della Regia Universita di Roma", anno 3., 1942

BOP Bop.8/338
I *principi generali del diritto negli Stati totalitari / Anton Luigi Checchini. - Tivoli : Mantero, 1942. - 1 v. ; 24 c. ((Estr.da: 
"Rivista di Diritto Pubblico : la Giustizia Amministrativa", 1941, fasc. 10. e 12, p. 421-436 e 513-525

BOP Bop.8/339
*Qualificazione giuridica dell'eccidio delle Fosse Ardeatine / Francesco Capotorti. - Napoli : Jovene, <1949?>. - 15 p. ; 17 
c. ((Estr. da: "Rassegna di diritto pubblico", 1949, fasc. 6.

BOP Bop.8/340
*Per la determinazione del concetto dei principi generali del diritto / Vezio Crisafulli. - Milano : Bocca, 1941. - 83 p. ; 24 
cm. ((Estr. da: "Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto", anno 21., 1941, fasc. 1.-4.

BOP Bop.8/341
La *funzione della giurisprudenza nel tempo presente / Piero Calamandrei. - \Italia : s.n., 1955?!. - P. 253-272 ; 24 cm. 
((Estr. da: Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, n. 2 (1955).

BOP Bop.8/342
*Dalla liberta alla sicurezza / W. Cesarini Sforza. - Roma : Edizioni del Diritto del Lavoro, \1955?!. - 9 p. ; 27 c. ((Estr. da: 
Il diritto del lavoro, fasc. 7/10 (1955).

BOP Bop.8/343
Il *problema dell'ordine umano e la necessita nel pensiero di Montesquieu / Sergio Cotta. - <S.l.> : Edizioni di Comunita, 
<1948?>. - 15 p. ; 24 c. ((Estr. da: "Rivista di filosofia", vol. 39., 1948, fasc. 4

BOP Bop.8/344
Il *possesso di stato conforme all'atto di matrimonio e le nullita matrimoniali / Luigi Cosattini. - <S.l. : s.n., 1947?>. - 87 p. ; 
24 c. ((Estr. da: "Rivista trimestrale di Diritto e Procedura civile", anno 1., n. 1, 1947

BOP Bop.8/347
Il *liberalismo giuridico di Marco Minghetti / Francesco Collotti. - Trieste : Università di Trieste, 1948. - 66 p. ; 24 c. 
((Estratto: Annali triestini, v. 14. (serie 2., v. 5.) fasc. 3.-4. (luglio-dicembre 1943)

BOP Bop.8/353
*Convegno della Societa italiana di filosofia del diritto / [Rinaldo Orecchia]. - Milano : Giuffre, 1953. - P. 563-570 ; 24 c. 
((Estr. da: Rivista Internazionale di filosofia del diritto, a. 30, fasc. 4 (1953). - Nome dell'A. a p. 570.

BOP Bop.9

*Alcune considerazioni sulle radici ideologiche dello Stato accentrato moderno / Marcello Capurso. - Padova : CEDAM, 
1955. - 34 p. ; 24 c. ((Estr. da: Studi economico-giuridici pubblicati per cura della Facolta di Giurisprudenza dell'Universita 
di Cagliari, vol. 38.

BOP Bop.9
*Alcune osservazioni sulla struttura e sulla funzione del diritto / Felice Battaglia. - Padova : CEDAM, 1955. - 22 p. ; 24 c. 
((Estr. da: Scritti in memoria di Vittorio Emanuele Orlando

BOP Bop.9

*Arte politica e scienza politica nella dottrina delle classi dirigenti / Luigi Caiani. - Roma : Societa italiana di sociologia, 
<1950?>. - 19 p. ; 24 c. ((Estr. da: Atti del 14. Congresso internazionale di sociologia, vol. 4. : Roma, 30 agosto-3 
settembre 1950, pubblicati per cura del presidente del Congresso prof. Corrado Gini. - In testa alla cop.: Istituto 

BOP Bop.9

*Criticismo ontognoseologico e tridimensionalidade : preliminares / Renato Cirell Czerna. - Sao Paulo : Instituto Brasileiro 
de filosofia, <1955?>. - P. 74-101 ; 24 cm. ((Separata da: Revista brasileira de filosofia. - Vol. 5, fasc. 5 jan.-mar. 1955). - 
Preliminares e il titolo del primo capitolo
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BOP Bop.9
*Diritto del lavoro e diritto sportivo / W. Cesarini Sforza. - Roma : Edizione del "Diritto del lavoro", 1951. -   16 p. ; 27 c. 
((Estr. da: "Il diritto del lavoro", fasc. 7-8 (1951)

BOP Bop.9
*Diritto di petizione e diritti di liberta / Francesco Cossiga. - Milano : Il Foro padano, 1951. - 36 p. ; 19 cm. ((Estr. da: "Il 
Foro padano", n. 12 (dic. 1951).

BOP Bop.9

*Fatto e valore / Francesco Collotti. - Amsterdam : North-Holland Publishing Company ; Louvain : edition E. Nauwelaerts, 
<1953?>. - P. 80-84 ; 25 c. ((<Estr. da>: Actes du 11. Congres international de philosophie : philosophie de l'histoire 
philosophie de la culture = Proceedings of the 11. international congress of philosophy : philosophy of history philosophy 

BOP Bop.9 *Filosofia e storia della filosofia / Armando Carlini. - Milano : C. Marzorati, [195.]. - 52 p. ; 25 cm.(*Collezione filosofica)

BOP Bop.9
*Intuition, thought, and knowledge in the domain of law / Carlos Cossio. - <S.l. : s.n., 1954?>. - P. 471-493 ; 22 c. ((Repr. 
from: "Philosophy and phenomenological research", vol. 14., n. 4, june 1954

BOP Bop.9

*Liberalismo e determinismo / Giovanni Bianca. - Amsterdam : North-Holland Publishing Company ; Louvain : editions E. 
Nauwelaerts, [1953?]. - P. 55-60 ; 25 cm. ((Estr. da: Actes du 11. Congres international de philosophie : philosophie 
sociale juridique et politique = Proceedings of the 11. international congress of philosophy : social philosophy philosophy 

BOP Bop.9
La *libertà politica nella vita nazionale e internazionale / Francesco Collotti. - Trieste : Università di Trieste, 1948. - 6 p. ; 
25 cm. ((Estratto da: Annali triestini, vol. 18. (1948), sez. 1.

BOP Bop.9
Il *mio problema della storia della filosofia / Antonio Corsano. - Trani : Vecchi, 1955. - 36 p. ; 25 c. ((Estr da: Contributi / a 
cura dell'Istituto di Storia della filosofia dell'Universita di Bari

BOP Bop.9
*Origen de la expresion "Ipso jure" ; Derechos personalisimos / Enrique C. Corbellini. - Buenos Aires : <s.n.>, 1941 
(Buenos Aires : Compania Impresora Argentina). - 42 p. ; 20 cm. ((<Estr. da>: Revista de jurisprudencia argentina

BOP Bop.9
Il *pensiero politico del razionalismo e dell'illuminismo / Sergio Cotta. - Milano : Marzorati, <19..>. - 57 p. ; 24 c. ((Estr. dal 
vol.: Questioni di storia moderna

BOP Bop.9

*Per una politica nazionale dei rapporti culturali con l'estero : discorso pronunciato alla Camera dei deputati nella seduta 
del 15 ottobre 1954 e risposta del ministro degli esteri Gaetano Martino pronunciata il 19 ottobre 1954 / Orazio Barbieri. - 
[Roma] : Tipografia della Camera dei deputati, [1954?]. - 42 p. ; 21 cm.

BOP Bop.9 Il *problema delle Facolta di Scienze politiche / Luigi Caiani. - Firenze ; Empoli : Poligrafico toscano, 1951. - 10 p. ; 24 cm

BOP Bop.9
*Regioni autonome e credito agrario / Francesco Cossiga. - Sassari : Gallizzi, 1952. - 19 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Banca e 
credito agrario, rassegna trimestrale dell'Istituto di credito agrario per la Serdegna, a. 2, n. 2/3.

BOP Bop.9

La *rehabilitacion del concursado a traves de la historia universal y de la jurisprudencia argentina / Enrique C. Corbellini. - 
Buenos Aires : Imprenta de la Universidad, 1946. - 20 p. ; 26 c. ((Apartado de :"Boletin del Instituto de ensenanza 
practica de la Facultad de derecho y ciencias sociales de la Universidad de Buenos Aires", t. 9, n. 42

BOP Bop.9

La *Repubblica non é sorta dal caso / Roberto Cessi. - Venezia : Premiate officine grafiche Carlo Ferrari, 1948. - 9 p. ; 24 
cm. ((Estr. da: Atti dell'Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, t. 106, pt. 1 (1947/1948). - Discorso letto nell'adunanza 
solenne del 27 giugno 1948 nella Sala dei Pregadi in Palazzo Ducale.

BOP Bop.9
*Riflessioni critiche sui fondamenti del neo-empirismo / Ettore Carruccio. - Torino : Ramella, [1952?]. - P. 38-41 ; 25 c. 
((Estr. da: "Atti del Congresso di metodologia, promosso dal Centro di studi metodologici", Torino, 17-20 dicembre 1952

BOP Bop.9
*Significato dell'opera giuridica di Vittorio Emanuele Orlando / Vezio Crisafulli. - Citta di Castello : Unione arti grafiche, 
1953. - 19 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Rassegna giuliana di diritto e giurisprudenza , a. 2, fasc. 1.

BOP Bop.9
*Societa "in interiore homine" e societa "inter homines" / Felice Battaglia. - Padova : Liviana, 1951. - 24 p. ; 25 c. ((Estr. 
da: Persona e societa : Atti del 6. Convegno di studi filosofici cristiani tra professori universitari : Gallarate, 1950

BOP Bop.9

La *storiografia dello spirito come realta di autopoiesi estetica e di autopoiesi filosofica / comunicazione del prof. Manlio 
Ciardo ; presentata dai soci B. Croce e F. Nicolini. - [S.l. : s.n., 1950?]. - P. 214-222 ; 24 cm. ((Estr. da: "Atti" 
dell'Accademia Pontaniana, nuova serie, vol. 2.

BOP Bop.9

*Sulle dimostrazioni di coerenza dei sistemi ipotetico-deduttivi : (conferenza tenuta il 13 marzo 1951) / Ettore Carruccio. - 
<S.l. : s.n., 1951?>. - P. 98-110 ; 24 c. ((Estr. da: "Rendiconti del seminario matematico <dell'> Universita e Politecnico di 
Torino", vol. 10., anno 1950-51

BOP Bop.9
I *tre chiasmi nella storia del pensiero filosofico : inquadratura unitotale della controversia sulla storiosofia / Siro Contri. - 
Milano : Criterion, 1949. - 60 p. ; 25 cm.
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BOP Bop.9
Les *valeurs et l'esprit public / Belin-Milleron. - <S.l. : s.n., 1947?>. - P. 134-137 ; 25 c. ((Estr. da: Acts <du> 3. Congres 
des Societes philosophiques de langue francaise : Bruxelles, 1947

BOP Bop.9
I *valori giuridici del messaggio cristiano : discorso pronunciato nella solenne adunanza del 5 ottobre 1950 svoltasi 
nell'aula magna dell'Universita di Padova / Francesco Carnelutti. - Padova : Milani, 1950. - 39 p. ; 25 cm.

BOP Bop.9/375

*Frode e simulazione ; Simulazione ; Terzo subacquirente ; Presunzione di buona fede ; Prova della mala fede ; 
Trascrizione di domanda giudiziale ; Efficacia ; Disposizione innovativa : ( Codice civile, art. 1147, 1415 e 2652; Dispos. 
transitorie, art. 226) / Walter Bigiavi. - <S.l. : s.n., 1950?>. - 9 p. ; 20 c. ((Estr. da: "Giurisprudenza italiana", 1950, disp. 2., 

BOP Bop.9/376
Il *diritto romano e l'ora presente / Arnaldo Biscardi. - \Italia : s.n., 1951?!. - 15 p. ; 25 cm. ((Estr. da: Jus, n.s., a. 2, fasc. 3 
(set. 1951).

BOP Bop.9.377.1

*Pervertimenti giudaici nella filosofia : lezione prima (28 aprile 1942) : la funzione della filosofia nella civilta / [Siro Contri]. - 
Salsomaggiore : Edizioni Criterion, stampa 1942. - 23 p. ; 25 cm. ((Sul front.: Corso di lezioni tenute alla R. Universita di 
Milano nella serie indetta dal Centro Milanese di studi sul problema ebraico.(*Collana dell'Editrice Criterion ; 1)

BOP Bop.9/379

*Obbligazioni e contratti ; Risarcimento in forma specifica ; Applicabilita ai soli fatti illeciti ; Esclusione in materia 
contrattuale : (Codice civile, art. 2058) / Emilio Betti. - <S.l. : s.n., 1948?>. - 7 p. ; 20 c. ((Estr. da: "Giurisprudenza 
italiana", 1948, disp. 6., parte 1., sez. 2.

BOP Bop.9/383

Il *problema della posizione di norme giuridiche sulla irretroattivita delle leggi : osservazioni preliminari / Marcello 
Capurso. - Napoli : Jovene, 1955. - 28 p. ; 24 cm. ((Estr. da: "Rassegna di diritto pubblico", 1955, fasc. 2. (("Osservazioni 
preliminari" e il titolo del primo capitolo

BOP Bop.9/386
*Verita e diritto / Widar Cesarini Sforza. - Milano : Giuffre, 1953. - P. 91-93 ; 24 c. ((Estr. da: Rivista internazionale di 
filosofia del diritto, fasc. 1 (1953).

BOP Bop.9/387
*Formalismo ed empirismo nella scienza del diritto / Luigi Caiani. - <S.l. : s.n., 1952?>. - 32 p. ; 25 cm. ((Estr. da: "Rivista 
trimestrale di diritto e procedura civile", 1952

BOP Bop.9/388
*Impressioni su Kelsen tradotto / Giuseppe Capograssi. - Milano : Giuffre, 1952. - P. 768-810 ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista 
trimestrale di diritto pubblico, a. 2, n. 4.

BOP Bop.9/390
*Sul dovere della veracita / Sergio Cotta. - <S.l. : s.n., 1953?>. - P. 206-211 ; 25 c. ((Estr. da: "Rivista di filosofia", vol. 44., 
n. 2, aprile 1953

BOP Bop.9/391
*Filosofia e scienza del diritto a proposito del pensiero di Oliver W. Holmes / Sergio Cotta. - Milano : Giuffre, 1954. - P. 18-
27 ; 24 c. ((Estr. da: "Rivista internazionale di filosofia del diritto", anno 31. (1954), fasc. 1.

BOP Bop.9/394
Le *basi storicistiche della concezione del diritto di Roscoe Pound / Sergio Cotta. - Milano : Giuffre, 1952. - P. 52-67 ; 25 
c. ((Estr. da: "Rivista internazionale di filosofia del diritto", anno 1952, fasc. 1.-2.

BOP Bop.9/395
Il *nuovo processo civile e la scienza giuridica / Piero Calamandrei. - Padova : CEDAM, 1941. - 25 p. ; 24 cm. ((Estr. da: 
Rivista di diritto processuale civile, a. 18, n. 1 (1941).

BOP Bop.9/397
La *funzione della giurisprudenza nel tempo presente / Piero Calamandrei. - \Italia : s.n., 1955?!. - P. 253-272 ; 24 cm. 
((Estr. da: Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, n. 2 (1955).

BOP Bop.9/402
Il *giudice e lo storico / Piero Calamandrei. - Padova : CEDAM, 1939. - 26 p. ; 23 c. ((Estr. da: "Rivista di   diritto 
processuale civile", anno 16. (1939), n. 2

BOP Bop.9/406
*Santa sede, Chiesa e ordinamento canonico nel diritto internazionale pubblico e privato / Aldo Checchini. - Milano : 
Giuffre, 1942. - 61 p. ; 24 c. ((Già pubbl. in: Studi di storia e diritto in memoria di Guido Bonolis, v. 1.

BOP Bop.9/407
Il *mio "Kantismo" : (risposta a Mons. Olgiati) / Armando Carlini. - <Torino : Societa Editrice Internazionale, 19..>. - P. 297-
300 ; 25 c. ((Estr. da: "Giornale di metafisica" : rivista bimestrale di filosofia, fasc. 3. ((<Rubrica: "Discussioni", 1.

BOP Bop.9/408

Il *problema della posizione prima del pensiero e la logica hegeliana / Filippo Costa. - Palermo : Scuola tipografica 
"Boccone del povero", 1949. - 49 p. ; 24 c. ((Estr. da: "Atti dell'Accademia di scienze, lettere e arti di Palermo", serie 4., 
vol. 8., 1947-1948, parte 2.

BOP Bop.9/409
*Realta e concetto giuridico dello Stato / Vezio Crisafulli. - Firenze : Leonardo, <1949?>. - P. 221-243 ; 22 c. ((Estr. da: 
"Societa", anno 5., n. 2, aprile-giugno 1949

BOP Bop.9/412

*Passato e avvenire della Resistenza : discorso per il decennale, tenuto il 28 febbraio 1954 al Teatro Lirico di Milano alla 
presenza di Ferruccio Parri / Piero Calamandrei. - [S.l. : s.n., 1954?] (Milano : Grafica Milano). - 15 p. in col. ; 22 cm. ((Tit. 
della cop.
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BOP Bop.9/415
*Interpretazione storica di Marsilio / Aldo Checchini. - Padova : CEDAM, stampa 1942. - 54 p. ; 24 cm. ((In testa al front.: 
R. Universita di Padova, Celebrazioni dell'anno 1942.

BOP Bop.10
*Ancora dei rapporti tra l'art. 21 della Costituzione e l'art. 113 della legge di p.s. / Vezio Crisafulli. - Roma : Sinossi 
Giuridica, 1950. - 17 p. ; 21 cm. ((Estr. da: Sinossi giuridica, art. 21, fasc. 644.

BOP Bop.10
*Attualismo interpretato / Francesco Collotti. - Palermo : F. Ciuni, 1941. - 23 p. ; 25 c. ((Estr. da: "Annali   della Facolta di 
Magistero della R. Universita di Messina", 12 maggio 1941

BOP Bop.10
La *celebrazione dello scrittore Bernardo Chiara nel decennio della morte, 6 maggio 1942-1952. - Torino : Tip. Pacotto, 
1952. - 42 p. : ill., ritratto ; 23 cm

BOP Bop.10
*Circostanza dell'apparizione egologica / Carlos Cossio. - Bologna : Zanichelli, 1953. - 39 p. ; 25 c. ((Estr. da: "Scritti di 
sociologia e politica in onore di Luigi Sturzo", vol. 1

BOP Bop.10
*Courts on trial / by A. H. Campbell. - London : Stevens & Sons Limited, <1950?>. - P. 446-454 ; 25 c. ((Repr. from: The 
modern law rewiew. - Oct. 1950

BOP Bop.10
*Discours prononce par M. Gustavo Colonnetti, a la seance solennelle de rentree des Facultes de Toulouse le 10 
novembre 1949. - <S.l. : s.n.>, 1949 (Spoleto : Arti Grafiche Panetto & Petrelli). - 9 p. ; 25 cm

BOP Bop.10

*Egologische Theorie und Reine Rechtslehre : Eine vorlaufige Bilanz von Kelsens Besuch in Argentinien / von Carlos 
Cossio. - <S.l. : s.n., 1952?>. - P. 16-69 ; 23 cm. ((<Estr. da>: "osterr. Zeitschrift Fur offentliches Recht". - Band 5, heft 1-
2 (1952).

BOP Bop.10
L'*eterna ragion di Stato / Widar Cesarini Sforza. - \S.l. : s.n., 1952?!. - P. 5-9 ; 25 c. ((Estr. da: Atti Congresso 
internazionale di studi umanistici, Roma 1952

BOP Bop.10
*Giulio Salvatore Del Vecchio e la sua opera scientifica / Francesco Cosentini. - Modena : Societa tipografica modenese, 
antica tipografia Soliani, 1918. - 7 p. ; 21 cm. ((Già pubbl. in: Dizionario di Legislazione sociale, 1917, fasc. 5-6.

BOP Bop.10
*Guido Castelnuovo : *commemorazione tenuta nella seduta a classi riunite del 13 dicembre 1952 / Accademia 
Nazionale dei Lincei. - Roma : Accademia Nazionale dei Lincei, 1953. - 26 p., [1] c. di tav. : ill. ; 27 cm.

BOP Bop.10
The *inherent radicalism of the legal profession / Edmond N. Cahn. - <S.l. : s.n., 1952?>. - <6> p. ; 26 c. ((Repr. from: 
New York University law review. - Vol. 27, n. 3 (July 1952)

BOP Bop.10
*Jurisprudence and the sociology of law / by Carlos S. Cossio. - <S.l. : s.n., 1952?>. - P. 357-501 ; 26 c. ((Estr. da: 
"Columbia Law Review", vol. 52, pages 356-479, march and april 1952

BOP Bop.10
La *metodologia del naturalismo giuridico / Guido Calogero. - Pisa : Pacini Mariotti, 1940. - P. 466-479 ; 25 cm. ((Estr. da: 
Archivio di studi corporativi, a. 11, fasc. 3 (1940).

BOP Bop.10 Vol. 2. 1955. - 58 p.

BOP Bop.10 Vol. 1. - 1953. - 32 p.

BOP Bop.10
*Panorama della teoria egologica del diritto / Carlo Cossio. - Padova : CEDAM, 1950. - P. 140-176 ; 25 c. ((Estr. da: 
Scritti giuridici in onore di Francesco Carnelutti, vol. 1., pag. 137-176

BOP Bop.10
Il *problema politico del marchese D'Argenson / Sergio Cotta. - <S.l. : s.n., 1951?>. - 47 p. ; 24 cm. ((Estr. da: 
"Occidente", n. 3-4, maggio-giugno 1951

BOP Bop.10
La *relativita del concetto di azione / Piero Calamandrei. - Padova : CEDAM, 1939. - 23 p. ; 25 c. ((Estr. da: Scritti 
giuridici in onore di Santi Romano

BOP Bop.10
*Richiami all'ordinamento canonico e diritto internazionale privato / Aldo Checchini. - Milano : Vita e pensiero, 1947. - P. 
30-70 ; 25 cm. ((Estr. da: Scritti in onore di Contardo Ferrini pubblicati in occasione della sua beatificazione.

BOP Bop.10
*Saggio introduttivo / Widar Cesarini Sforza. - Roma : Edizioni dell'Ateneo, <1950?>. - 11 p. ; 24 c. ((Estr. da: Contributo 
allo studio dei rapporti fra Economia e Diritto / di V. Palazzolo
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BOP Bop.10
*Sobre la situacion actual del europeo / Francisco Javier Conde. - Madrid : Publicaciones espanolas, 1949. - 80 p. ; 19 c. 
((Conferencia pronunciada en el Ateneo de Madrid el dia 26 de abril de 1949

BOP Bop.10/416
*Attualismo e fenomenismo teologico nel pensiero di M. Blondel / Armando Carlini. - Torino : Società Editrice 
Internazionale, [1950?]. - P. 160-184 ; 24 cm. ((Estr. da: "Giornale di metafisica", anno 8.(1953), fasc. 2.

BOP
Bop.10.418.Mz.
30

*Orientamenti sui problemi generali del diritto : lezione conclusiva del Corso tenuto nell'Universita di Bologna l'anno 
accademico 1950-51 / Antonio Cicu ; con parole di Enrico Redenti pronunciate in occasione delle onoranze all'illustre 
maestro per il suo 70. anno. - Bologna : [s.n.], 1951 (Bologna : Tip. L. Parma). - 20 p. ; 25 cm.

BOP Bop.10/426
*Spiritualismo e spiritualita / Armando Carlini. - Gubbio : Soc. Tip. Oderisi, 1941. - 15 p. ; 25 c. ((Estr. da: "Logos" : rivista 
internazionale di filosofia, anno 24., fasc. 1., 1941

BOP Bop.10/427
*Costituzione e protezione sociale / Vezio Crisafulli. - <S.l. : s.n., 1950?>. - 24 p. ; 27 c. ((Estr. da: "Rivista degli infortuni 
e delle malattie professionali", fasc. 1, (gen./feb. 1950)

BOP Bop.10/428
*Bergson come Spinoza / Giovanni Cairola. - <Torino> : Ed. di Comunita, <1949?>. - 15 p. ; 24 c. ((Estr. da: "Rivista di 
Filosofia", vol. 40., fasc. 3, 1949

BOP Bop.10/432
La *validita metafisica del dubbio e il problema della fede / Giovanni Cairola. - <Torino> : Edizioni di Comunita, <1949?>. - 
47 p. ; 24 c. ((Estr. da: "Rivista di Filosofia", vol. 40., fasc. 1, 1949

BOP Bop.10/434
I *membri dei Consigli regionali godono della inviolabilita parlamentare / Francesco Cossiga. - Napoli : Jovene, \1950?!. - 
55 p. ; 22 cm. ((Estr. da: Rassegna di diritto pubblico, fasc. 3/4 (1950).

BOP Bop.10/435
Il *giudizio storiografico / Francesco Collotti. - Firenze : Sansoni, \1951?!. - P. 255-260 ; 25 cm. ((Privo di front. - Tit. della 
cop. - Estr. da: Giornale Critico della Filosofia Italiana, fasc. 2. (1951)

BOP Bop.10/436
Il *provvisorio e il possibile / Giovanni Cairola. - <Torino> : Edizioni di Comunita, <1951?>. - 15 p. ; 24 c. ((Estr. da: 
"Rivista di Filosofia", vol. 42., fasc. 2, 1951

BOP Bop.10/440
*Montesquieu et Filangieri : notes sur la fortune de Montesquieu au 18. siecle / par Sergio Cotta. - <S.l. : s.n., 1955?>. - 
14 p. ; 24 c. ((Estr. da: "Revue internationale de philosophie", n. 33-34, fasc. 3-4, 1955

BOP Bop.10/442
*In difesa della libertà di stampa : osservazioni sul disegno di legge governativo / Vezio Crisafulli. - Roma : \s.n.!, 1952 
(Roma : Tip. Anzaloni). - 18 p. ; 21 cm.(*Associazione italiana giuristi democratici ; 3)

BOP Bop.10/456

L'*illuminisme et la science politique : Montesquieu, Diderot, et Catherine 2. / par Sergio Cotta. - <Paris> :   Presses 
Universitaires de France, <1954?>. - P. 274-287 ; 24 c. ((In: "Revue internationale d'histoire   politique et 
constitutionnelle"

BOP Bop.10/457
*Tentativi di rinascita del materialismo storico in Oriente / Francesco Collotti. - <S.l. : s.n., 1951?>. - P. 130-132 ; 25 c. 
((Estr. da: "Jus": Rivista di scienze giuridiche, fasc. 1., marzo 1951

BOP Bop.10/459
*Norm, Recht und Philosophie / von Carlos Cossio. - <S.l. : s.n., 1950?>. - P. 338-483 ; 23 c. ((In: "osterr. Zeitschrift fur 
offentliches Recht", band 1., heft 4

BOP Bop.11

*Abriss der deutschen juristischen Literatur des Jahres 1936 / Fr. Darmstaedter. - Roma : Istituto di studi legislativi, 1938. 
- P. 84-245 ; 28 cm. ((Estr. da: Annuario di diritto comparato e di studi legislativi, v. 14., fasc. 1.-2. - In testa al front.: 
Istituto di studi legislativi

BOP Bop.11
Gli *aspetti essenziali della legge / Dino Del Bo. - Macerata : Bianchini, 1948. - 35 p. ; 24 c. ((Estr. da: "Annali della 
Universita di Macerata", vol. 17., anno 1948

BOP Bop.11
*Commemorazione di Gioele Solari : (1872-1952) : celebrata il 23 maggio 1952 nella Sala Consigliare di Albino / Davide 
Cugini. - <Torino?> : Tipografia Torinese, <1952?>. - 17 p. ; 24 c. ((In testa al front.: Gruppo culturale albinese

BOP Bop.11
Il *controllo governativo sui regolamenti dei Comuni e delle Provincie / Giovanni De Gennaro. - Empoli : Noccioli, 1937. - 
144 p. ; 23 cm. ((Pubbl. in: Rassegna di legislazione per i Comuni, fasc. 9, 10, 11, 13, 14, 15 (1937).

BOP Bop.11
La *crisi della scienza del diritto / Giorgio Del Vecchio. - 2. ed. - Roma : Rivista internazionale di filosofia del diritto, 1934. - 
30 p. ; 25 cm. ((Conferenza tenuta a Bucarest e a Sofia nel 1933.

BOP Bop.11 La *crisi dello Stato / Giorgio Del Vecchio. - 2. ed. - Roma : F.lli Pallotta, 1934. - 50 p. ; 22 cm.

Pagina 49



BOP Bop.11
La *filosofia dei valori in Germania / Guido De Ruggiero. - Trani : Vecchi e C., 1911. - 53 p. ; 27 cm. ((Estratto da: Critica, 
a. 9., fasc. 5 (settembre 1911)

BOP Bop.11
L'*homo juridicus e l'insufficienza del diritto come regola della vita / Giorgio Del Vecchio. - Roma : Rivista internazionale 
di filosofia del diritto, 1936. - 30 p. ; 25 cm.

BOP Bop.11
*Nota sul risarcimento del danno in relazione alla pena / Giorgio Del Vecchio. - Padova : CEDAM, 1950. - P. 338-344 ; 25 
cm. ((Estr. da: Scritti giuridici in onore di Franceco Carnelutti, vol. 1.

BOP Bop.11

L'*opposizione a S. Tommaso nelle "Quaestiones disputatae" di Ruggero Marston / Ioannes Cairola. - Romae : 
Pontificium Athenaeum Antonianum, 1951. - P. 450-460 ; 22 c. ((Estr. da: Scholastica ratione historico-critica instauranda 
: Acta congressus scholastici internationalis : Romae anno sancto 1950 celebrati ((In testa al front.: Bibliotheca Pontificiii 

BOP Bop.11
Il *pensiero metafisico di Plutarco : Dio, la natura, il male / Raffaello Del Re. - Firenze : Le Monnier, 1950. - P. 34-64 ; 24 
cm. ((Estratto da: Studi italiani di filologia classica, n.s., vol. 24., fasc. 1-2 (1949).

BOP Bop.11
La *"Scienza nuova" di G.B.Vico / Gaetano Chiavacci. - Siena : Universita degli Studi, 1947. - 31 p. ; 20 cm. ((Conferenza 
inaugurale del 30. corso (1946)(*Quaderni dei corsi di alta cultura per gli stranieri ; 1)

BOP Bop.11

*Sulla positivita come carattere del diritto : prolusione al corso di filosofia del diritto letta l'11 febbraio 1911 nella R. 
Università di Bologna / Giorgio Del Vecchio. - Modena : Formiggini, 1911. - 24 p. ; 22 cm.(*Opuscoli di filosofia e di 
pedagogia ; 8)

BOP Bop.11
*Sur la science politique / Jean Dabin. - Paris : Librairie generale de droit & de jurisprudence, 1954. - 35 p. ; 25 c. ((Estr. 
da: "Revue du Droit public et de la Science politique en France et a l'etranger" (janv.-mars 1954)

BOP Bop.11
*Truth and untruth in morals and law / Giorgio Del Vecchio. - <S.l. : s.n., 1953?>. - P. 17-62 ; 25 cm. ((Repr. from: Iowa 
law review. - Vol. 39, n. 1 (fall 1953).

BOP Bop.11/463
*Tommaso Campanella / Carlo Calcaterra. - Roma : Società Anonima La nuova antologia, 1941. - 6 p. ; 24 cm. ((Già 
pubblicato in: Nuova antologia, 16 settembre 1941.

BOP Bop.11/464
*Diritto al lavoro e liberta d'opinione / \Vezio Crisafrulli!. - \S.l. : s.n., 1952?!. - 15 p. ; 21 cm. ((Tit. dell'intitolazione. - Nome 
dell'A. in ultima pag. - Estr. da: Societa, a. 8, n. 2 (giu. 1952).

BOP Bop.11/468
Il *supremo principio dell'economia / Vincenzo De Ruvo. - Padova : CEDAM, 1950. - 11 p. ; 24 c. ((Estr.   da: "Giornale 
degli economisti e Annali di economia", settembre-ottobre 1950

BOP Bop.11/469
*Dispute e conclusioni sul diritto naturale / Giorgio Del Vecchio. - Milano : Bocca, 1949. - 10 p. ; 25 cm. ((Già pubblicato 
in: Rivista internazionale di filosofia del diritto, A. 26, fasc. 2/3 (apr./set. 1949).

BOP Bop.11/471
L'*unita dello spirito umano come base della comparazione giuridica / Giorgio Del Vecchio. - Milano : Bocca, 1950. - P. 
431-438 ; 25 cm. ((Estr. da: Rivista internazionale di filosofia del diritto, fasc. 3/4, 1950. - Dati della cop.

BOP Bop.11/472
*Note groziane / Giorgio Del Vecchio. - Milano : Bocca, 1950. - 8 p. ; 25 cm. ((Estr. da: Rivista internazionale di filosofia 
del diritto, a. 1950, fasc. 2. - Dati della cop.

BOP Bop.11/473
*Appunti preliminari per uno studio su Pietro Dubois / Mario Delle Piane. - Siena : Circolo giuridico dell'Universita, 1952. - 
88 p. ; 25 cm. ((Estr. da: Studi senesi, 44/45.

BOP Bop.11/474
*Idea del progresso e giudizio storico in Voltaire / Furio Diaz. - <S.l. : s.n., 1954?>. - P. 22-45 ; 26 cm. ((Estr. da: 
"Belfagor", fasc. 1, 1954

BOP Bop.11/475
*On the various conceptions of the ideal of peace / Giorgio Del Vecchio. - <S.l. : s.n., 1952?>. - P. 750-779 ; 25 c. ((Estr. 
da: "New York University law review", vol. 27, n. 5, november, 1952

BOP Bop.11/477
*Mutabilità ed eternità del diritto / Giorgio Del Vecchio. - [Milano : s.n., 1954?]. - 14 p. ; 25 cm. ((Già pubblicato in: Jus, 
nuova serie, A. 5, fasc. 1 (mar. 1954).

BOP Bop.11/478
Il *necessario e il superfluo nell'esercizio della proprieta / Dino Del Bo. - Milano : Bocca, 1949. - 32 p. ; 25 c. ((Estr. da: 
"Rivista internazionale di filosofia del diritto", anno 1949, fasc. 4.

BOP Bop.11/480
*Aspetti attuali delle relazioni tra persona e comunita / Dino Del Bo. - Milano : Bocca, 1948. - P. 67-96 ; 24 c. ((Estr. da: 
"Rivista internazionale di filosofia del diritto", anno 25., fasc. 1.-2., gennaio-giugno 1948
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BOP Bop.11/484
La *gnoseologia cartesiana nell'interpretazione di Arnauld / Augusto Del Noce. - Milano : "Vita e pensiero", 1937. - P. 259-
284 ; 24 cm. ((Estr. da: "Rivista di filosofia neoscolastica", suppl. al vol. 29., luglio 1937.

BOP Bop.11/485
*Principii generali dell'ordinamento giuridico dello Stato e Carta del lavoro / Ferdinando D'Antonio. - Torino   : Unione 
Tipografico-Editrice Torinese, 1940. - 13 p. ; 23 cm. ((Già pubbl. in: Giurisprudenza italiana, v.   92., 1940, disp. 7

BOP Bop.11/486
*Saggio sull'ideologia nazionale nella Francia di Filippo il Bello / Mario Delle Piane. - Siena : Circolo giuridico 
dell'Universita, 1954. - 33 p. ; 24 c. ((Estr. da: Studi senesi, in memoria di Ottorino Vannini.

BOP Bop.11/489
Il *problema delle fonti del diritto positivo / Giorgio Del Vecchio. - Roma : Rivista internazionale di filosofia del diritto, 1934. 
- 17 p. ; 24 cm. ((Già pubbl. in: Rivista internazionale di filosofia del diritto, a. 14., fasc. 2, marzo-aprile 1934.

BOP Bop.11/490
Il *sistema dei provvedimenti definitivi e dei ricorsi nella nuova legge comunale e provinciale / Giovanni De Gennaro. - 
Citta di Castello : "Unione Arti Grafiche", 1934. - 9 p. ; 26 c. ((Estr. da: "Il Foro amministrativo", anno 10., fasc. 11-12

BOP Bop.11/492
*Ricordando Alberico Gentili / Giorgio Del Vecchio. - Roma : Rivista internazionale di filosofia del diritto, 1934. - 7 p. ; 24 
cm. ((Già pubbl. in: Rivista internazionale di filosofia del diritto, a. 14, fasc. 1.

BOP Bop.11/493
*Individuo, Stato e corporazione / Giorgio Del Vecchio. - Roma : Rivista internazionale di filosofia del diritto, 1934. - 37 p. ; 
24 cm. ((Già pubbl. in: Rivista internazionale di filosofia del diritto, a. 14, fasc. 4-5.

BOP Bop.11/494
*Etica, diritto e stato / Giorgio Del Vecchio. - Roma : Rivista internazionale di filosofia del diritto, 1934. - 20 p. ; 24 cm. 
((Già pubbl. in: Rivista internazionale di filosofia del diritto, a. 14, fasc. 6.

BOP Bop.11/497

*Sui principi generali del diritto : prolusione al corso di filosofia del diritto, letta il 13 dicembre 1920 nella R. Università di 
Roma / Giorgio Del Vecchio. - Modena : Società tipografica modenese, 1921. - 63 p. ; 24 cm. ((Già pubbl. in: Archivio 
giuridico, v. 85, fasc. 1.

BOP Bop.11/498
*Nota sull'anticartesianismo di Malebranche / Augusto Del Noce. - Milano : Vita e pensiero, 1934. - P. 53-73 ; 25 c. ((Estr. 
da: Rivista di filosofia neo-scolastica, 26(1934), fasc. 1.

BOP Bop.11/499
*Giustizia e diritto / Giorgio Del Vecchio. - Roma : Rivista internazionale di filosofia del diritto, 1934. - 8 p. ; 24 cm. 
((Estratto da: Rivista internazionale di filosofia del diritto, 14 (1934), n. 3

BOP Bop.12
*Aurelio De' Giorgi Bertola filosofo della storia / Eugenio Di Carlo. - Bologna : STEB, 1953. - [119]-128 p. ; 25 cm. 
((Estratto da: Studi su Aurelio Bertola nel 2. centenario della nascita, 1953

BOP Bop.12
*Comunismo e democrazia moderna / Galvano Della Volpe. - Roma : Istituto grafico Tiberino, 1954. - P. 132-142 ; 22 cm. 
((Estratto da: Nuovi argomenti, n. 7, marzo aprile 1954.

BOP Bop.12
La *crisi libertina e la ragion di Stato / Augusto Del Noce. - <S.l. : s.n., 1952?>. - P. 35-47 ; 25 c. ((Estr. da: Atti di 
congresso internazionale di studi umanistici, Roma 1952

BOP Bop.12

La *critica del Muratori alla giurisprudenza : saggi due / Benvenuto Donati. - Modena : presso l'Universita degli Studi, 
1934. - 72 p. ; 26 cm. ((Contiene: L'inedita dissertazione del Muratori De Codice carolino, sive de novo Legum Codice 
instituendo antecedente al trattato Dei difetti della giurisprudenza; Dei difetti della giurisprudenza e dei pregi della 

BOP Bop.12

*Documenti e indirizzi per la causa di Girolamo Savonarola in occasione del 9. cinquantenario della morte : 1498, 23 
maggio 1948 / [a cura del] Prof.  Serafino Dezani. - Torino : Industrie Tipografico-Editoriali Riunite, stampa 1948. - 91 p., : 
ill. ; 25 cm.

BOP Bop.12
*Eguaglianza e giustizia nell'art. 3 della Costituzione italiana / Carlo Esposito. - Padova : CEDAM, 1953. - 50 p. ; 25 c. 
((Estr. da: La Costituzione italiana. Saggi

BOP Bop.12
*Haec est Italia ed altri sonetti / di Giorgio Del Vecchio. - Nuova edizione con note. - Modena : Soc. Tip. Modenese, 1941. 
- 56 p. ; 24 cm.

BOP Bop.12 *Indagini sulle leggi del pensiero / Giuseppe Dainese. - Roma : Ateneo, stampa 1948. - 67 p. ; 22 cm.

BOP Bop.12

El *infinito : conferencia dedicada a los estudiantes del colegio nacional de Buenos Aires y pronunciada por su autor en 
ese colegio el 25 de septiembre de 1941 / Teodoro Sanchez De Bustamante. - Buenos Aires : Universidad, 1941. - 30 p. 
; 23 cm

BOP Bop.12
*Introduccion a la psicopatologia / Honorio Delgado. - Buenos Aires : <S.l. : s.n.>, 1950 (Buenos Aires : Imprenta 
Crismo). - 43 p. ; 22 cm(*Monografías psicológicas ; 1)
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BOP Bop.12
*Necessità e libertà nel diritto internazionale / Dino Del Bo. - Milano : Istituto di Propaganda Libraria, 1946. - 124 p. ; 24 
cm(*Problemi sociali. Serie indagini ; 3)

BOP Bop.12
*On the political character of law / Giorgio Del Vecchio. - <S.l. : s.n., 1953?>. - 26 p. ; 26 c. ((Repr. from: Notre Dame 
lawyer. - Vol. 29, n. 1 (fall 1953)

BOP Bop.12
I *partiti nella Costituzione italiana / Carlo Esposito. - Milano : Giuffre, <1952?>. - P. 134-163 ; 25 c. ((Estr. da: Studi di 
Diritto costituzionale in memoria di Luigi Rossi, 1952

BOP Bop.12
*Proemio e libro primo di "Monarchia" / Gino Dallari. - Milano : Giuffre, 1938. - 40 p. ; 25 c. ((Estr. dal volume: Studi in 
onore di Giovanni Pacchioni

BOP Bop.12

La *psychologie des mobiles fondement de la methode sociologique / Andre De Maday. - Roma : Societa italiana di 
sociologia, <1950?>. - 17 p. ; 25 c. ((Tire a part des Actes du 14. Congres International de Sociologie, vol. 3., Rome 30 
Aout-3 septembre 1950

BOP Bop.12
I *Romani del Saint-Évremond / Vittorio De Caprariis. - Napoli : Edizioni scientifiche italiane, 1955. - [5]-181 p. ; 25 cm. 
((Tit. dell'intitolazione. - Il nome dell'a. in calce allo scritto. - Estratto da: Rivista storica italiana, anno 67., fascicolo 2. 

BOP Bop.12
Lo *Stato e i sindacati nella Costituzione italiana / Carlo Esposito. - Padova : CEDAM, 1954. - P. 152-179 ; 25 c. ((Estr. 
da: La Costituzione italiana. Saggi

BOP Bop.12
*Stato fascista e vecchio regime : contro il medievalismo giuridico / Giorgio Del Vecchio. - 2. ed. - Città di Castello : Coi 
tipi della Società Tip. "Leonardo da Vinci", 1932. - 19 p. ; 27 cm. ((Estr. da "Politica sociale", A. 1, n. 7-8; A. 3, n. 3.

BOP Bop.12 *Statuto e regolamento / Societa italiana di Filosofia del diritto. - Roma : <s.n.>, 1936. - 15 p. ; 24 cm

BOP Bop.12
Gli *studi di diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione in Italia nel ventennio fascista / Giuseppe Menotti De 
Francesco. - Roma : IRCE, 1942. - 39 p. ; 17 c. ((Estr. da: Guide bibliografiche giuridiche dell'IRCE, vol. 2.

BOP Bop.12
*Sul concetto di pragmatica sanctio / Aldo Dell'Oro. - Roma : Apollinaris, \1945?!. - 7 p. ; 25 cm. ((Estr. da: Studia et 
documenta historiae et iuris, fasc. 1/2 (1945).

BOP Bop.12

La *tecnica : *annuncio di nuova spiritualità umana : discorso pronunciato dal prof.  Balbino Del Nunzio nell'aula magna 
dell'Università per l'inaugurazione del 724. anno accademico. - [Padova] : Tipografia del Seminario di Padova, 1946. - 23 
p. ; 25 cm. ((In testa al front.: Università degli studi di Padova

BOP Bop.12
The *unity of the human mind as a basic for juridical comparison / by Giorgio Del Vecchio. - Notre Dame (USA) : Notre 
Dame Lawyer, <1951?>. - 11 p. ; 25 c. ((Reprinted from: "The Notre Dame Lawyer", winter 1951

BOP Bop.12
*Vincenzo Monti (1754-1828) / G. De Giuli. - Trento : Arti grafiche Tridentum, 1928. - 11 p. ; 21 cm(*Collezione di studi 
politici, storici, letterari ; 7)

BOP Bop.12/502
Le *dottrine giuridiche di Cristiano Thomasio / Dino Del Bo. - Milano : <"Vita e pensiero", 1939?>. - P. 78-92 ; 25 c. ((Estr. 
da: "Rivista di filosofia neo-scolastica", anno 31., fasc. 1., gennaio 1939

BOP Bop.12/503

I *problemi di metodo nella storia delle dottrine politiche : a proposito di alcuni recenti studi sull'argomento   / Mario Delle 
Piane. - Siena : Circolo giuridico della R. Universita, 1939. - 28 p. ; 25 c. ((Estr. da: "Studi   Senesi", vol. 53., fasc. 5., 
1939

BOP Bop.12/506

*Guelfi e Ghibellini : sguardo su l'origine e la diffusione dei due nomi in Italia e sul loro significato politico (sec. 13.) / Gino 
Dallari. - Milano : Hoepli, 1937. - P. 110-128 ; 25 cm ((Estr. da: "Rendiconti", <del> R. Istituto lombardo di Scienze e 
lettere, vol. 70., fasc. 2., 1937

BOP Bop.12/508
*Riformisti e rivoluzionari nel '21 piemontese / Ernesto De Marchi. - [S.l. : s.n., 1949?] (Milano : Abbiati). - 16 p. ; 25 cm. 
((Estr. da: Occidente : rassegna di Studi politici, n. 1, gennaio 1949.

BOP Bop.12/510
*Intorno ad una interpretazione del pensiero di G. Del Vecchio / Eugenio Di Carlo. - Palermo : Tip. Montaina, 1953. - 24 p. 
; 24 c. ((Estr. da: "Il Circolo giuridico", anno 1953

BOP Bop.12/512
*Diritto romano e individualismo / A. Dell'Oro. - Busto Arsizio : SAITA, 1947. - 11 p. ; 20 c. ((Estr. da: "Monitore dei 
tribunali", vol. 84-85., anni 1944-1945

BOP Bop.12/515

La *liberta moderna dal "Contratto Sociale" a "Stato e Rivoluzione" / Galvano Della Volpe. - Messina : Accademia 
Peloritana, 1951. - 11 p. ; 25 c. ((Estr. da: "Atti della Accademia Peloritana", classe di Lettere, Filosofia e Belle Arti, vol. 
47., anni accademici 1947-50
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BOP Bop.12/518
*Considerazioni intorno alla divisione dei poteri nel Locke / Ernesto De Marchi. - [S.l. : s.n., 1948?]. - 16 p. ; 25 cm. 
((Estratto da: Occidente, n. 9-10, 1948.

BOP Bop.12/528
*Per la interpretazione di alcuni passi di Grozio / Eugenio Di Carlo. - Palermo : Tip. Michele Montaina, 1952. - 12 p. ; 25 c. 
((Estr. da: "Il Circolo giuridico", anno 1951

BOP Bop.12/535
*Note esegetiche sull'art. 44 della Costituzione / Carlo Esposito. - Firenze : Tip. Bruno Coppini, 1949. - 20 p. ; 24 c. ((Estr. 
da: "Rivista di diritto agrario", fasc. 3., luglio-settembre 1949

BOP Bop.12/536
La *dottrina del diritto e dello Stato di Vittorio Emanuele Orlando / Carlo Esposito. - Milano : Giuffre, 1953. - 93 p. ; 25 c. 
((Estr. da: "Rivista trimestrale di diritto pubblico", anno 3., n. 1

BOP Bop.12/540
Il *controllo giurisdizionale sulla costituzionalita delle leggi in Italia / Carlo Esposito. - Padova : CEDAM, 1950. - 20 p. ; 23 
c. ((Estr. da: "Rivista di diritto processuale", anno 5., num. 4, 1950

BOP Bop.12/541
*Autonomie locali e decentramento amministrativo nella nuova Costituzione / Carlo Esposito. - Roma : Tip. S. Barbara, 
1949. - 18 p. ; 25 c. ((Estr. da: "Rivista di diritto pubblico : la giustizia amministrativa", vol. aprile-dicembre 1948, P.I

BOP Bop.12/542
*Fallimento di un debitore che possiede beni immobili all'estero / Giuliano Enriques. - Roma : Athenaeum, <1933?>. - 17 
p. ; 25 c. ((Estr. da: "Rivista di diritto internazionale", anno 25., n. 2, 1933

BOP Bop.12/543

L'*accettazione, senza reciprocita, della giurisdizione obbligatoria della corte permanente di giustizia internazionale / 
Giuliano Enriques. - Padova : CEDAM, 1932. - 45 p. ; 26 c. ((Estr. da: "Annali dell'Universita di Camerino" : sezione 
giuridica, vol. 6., 1932

BOP Bop.12/544
Lo *Stato nazionale fascista / Carlo Esposito. - Roma : Istituto Grafico tiberino, <1942?>. - 15 p. ; 25 c. ((Estr. da: "Stato e 
diritto", n. 3 del 1942

BOP Bop.12/545
La *maggioranza nel referendum / Carlo Esposito. - <S.l. : s.n., 1946?>. - 32 p. ; 20 c. ((Estr. da: "Giurisprudenza 
italiana", disp. 11., parte 1., sez. 1., 1946

BOP Bop.13
*Breves considerations sur les diverses significations de la theorie du contrat social / par M. Giorgio Del Vecchio. - Lyon : 
\s.n.!, 1947. - P. 25-31 ; 24 cm. ((Estr. da: Annales de l'Universite. Ser. 3, Droit (1947).

BOP Bop.13 L'*etica kantiana / Vincenzo De Ruvo. - Trani : Vecchi & C., 1955. - 51 p. ; 25 cm.

BOP Bop.13
*Mito e possibilita / Vincenzo De Ruvo. - Bari : Cressati, 1954. - 8 p. ; 24 cm. ((Estratto da: Annali della Facolta di Lettere 
e filosofia [Universita di Bari], v. I (1954)

BOP Bop.13
*Osservazioni sulla teoria pura del diritto di Hans Kelsen / Vincenzo Palazzolo. - Pisa : Arti grafiche Pacini Mariotti, 1941. - 
P. 90-124 ; 25 c. ((Estr. da: "Archivio di studi corporativi", anno 12., fasc. 1., 1941

BOP Bop.13
Il *rapporto tra ordinamento giuridico internazionale e ordinamento giuridico interno / Dino Del Bo. - Bari : Ermes, 1946. - 
72 p. ; 25 c. ((Estr. da: Noesis : rassegna internazionale di scienze filosofiche e morali, (1946?)

BOP Bop.13/547
*Considerazioni sulla teoria della guerra nel diritto internazionale / Giuliano Enriques. - Roma : Athenaeum, 1928. - 49 p. ; 
24 c. ((Estr. da: "Rivista di Diritto Internazionale", anno 30. (1928), fasc. 1-2

BOP Bop.13/550
*A proposito di cronache di filosofia italiana / Giorgio Del Vecchio. - Milano : Giuffrè, 1955. - 7 p. ; 25 cm. ((Già pubblicato 
in: Rivista internazionale di filosofia del diritto, anno 32., 1955, fasc. 4.

BOP Bop.13/551
*Vecchio e nuovo nelle idee politiche di P. Dubois / Mario Delle Piane. - Siena : Circolo giuridico dell'Università, 1953. - 
92 p. ; 25 cm. ((Estr. da: Studi senesi, 65.

BOP Bop.13/554
*Umanesimo e anima moderna / Emilio Di Leo. - Napoli ; Citta di Castello : Libreria Editrice F. Perrella, 1953. - 11 p. ; 25 
cm. ((In testa al front.: Biblioteca di Filosofia. - Estr. da: Logos, a. 20. (1937), fasc. 1.(*Biblioteca di filosofia)

BOP Bop.13/557

L'*esaltazione della politica, la polemica contro i "Legisti" e l'affermarsi dell'esigenza giuridica nel Seicento italiano / 
Rodolfo De Mattei. - Modena : Societa Tipografica Modenese, 1946. - 35 p. ; 23 c. ((Estr. da: "Archivio Giuridico", vol. 
133., fasc. 1 (6. serie, vol. 2., fasc. 1)

BOP Bop.13/562
Le *dottrine giuridiche di Cristiano Thomasio / Dino Del Bo. - Milano : <"Vita e pensiero", 1939?>. - P. 78-92 ; 25 c. ((Estr. 
da: "Rivista di filosofia neo-scolastica", anno 31., fasc. 1., gennaio 1939
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BOP Bop.13/564
Gli *studi italiani di storia delle dottrine politiche nell'ultimo venticinquennio / Rodolfo De Mattei. - Firenze : Sansoni, 
<1947?>. - 11 p. ; 25 cm. ((Estr. da: "Leonardo" : rassegna bibliografica, anno 16., giugno-agosto 1947

BOP Bop.13/568
*Brevi note sui vari significati della teoria del contratto sociale / Giorgio Del Vecchio. - Milano : Bocca, 1947. - 6 p. ; 24 
cm. ((Estr. da: Rivista internazionale di filosofia del diritto, a. 24, fasc. 2/4 (1947). - Tit. della cop.

BOP Bop.13/569
*Materialismo e psicologismo storico / Giorgio Del Vecchio. - Milano : Bocca, 1947. - 11 p. ; 23 cm. ((Estr.   da: Rivista 
internazionale di filosofia del diritto, a. 24, fasc. 2/4 (1947).

BOP Bop.13/570
*Ugone Grozio e l"avversario" di Cartesio nella questione delle verita eterne / Antonio Droetto. - Milano : Bocca, <1947?>. 
- P. 58-80 ; 24 c. ((Estr. da: "Rivista internazionale di Filosofia del diritto", anno 24., fasc. 1., 1947

BOP Bop.13/573

Il *"Consiglio privato della Corona" nel pensiero del Bonghi e di altri scrittori liberali del secolo scorso /   Mario Delle 
Piane. - Siena : Circolo giuridico della R. Universita, 1940. - 19 p. ; 25 cm. ((Estr. da: "Studi   senesi", anno 1940, v. 54. 
(29. della 2. serie), fasc. 4-5

BOP Bop.13/574
*Verita e inganno nella morale e nel diritto / Giorgio Del Vecchio. - Milano : Bocca, [1947?]. - 31 p. ; 24 cm. ((Estr. da: 
Rivista internazionale di filosofia del diritto, a. 24, fasc. 1 (1947).

BOP Bop.13/577
*Sostenitori ed avversari del diritto naturale / Eugenio Di Carlo. - Palermo : Tip. Montaina, 1946. - 22 p. ; 24 c. ((Estr. da: 
"Il circolo giuridico", anno 1946

BOP Bop.13/578
*Diritto ed economia / Giorgio Del Vecchio. - Roma : Rivista internazionale di filosofia del diritto, 1935. - 38 p. ; 25 cm. 
((Estr. da: Rivista internazionale di filosofia del diritto, a. 15, fasc. 6.

BOP Bop.13/579
*Giandomenico Romagnosi nel primo centenario della sua morte / Giorgio Del Vecchio. - Roma : Rivista internazionale di 
filosofia del diritto, 1936. - 20 p. ; 24 cm. ((Già pubblicato in: Rivista internazionale di filosofia del diritto, a. 16., fasc. 1.

BOP Bop.13/583
La *classe dirigente in G. B. Vico / Biagio De Giovanni. - Milano : Giuffre, 1954. - P. 734-762 ; 24 c. ((Estr. da: "Rivista 
internazionale di Filosofia del diritto", anno 31. (1954), fasc. 5.-6.

BOP Bop.13/585

*Tendenze antiparlamentari in Italia ed accenni ad una risoluzione al di fuori del sistema dopo il 1880 /   Mario Delle 
Piane. - Siena : Circolo giuridico della R. Universita, 1938. - 15 p. ; 24 cm. - Estr. da: Studi   senesi, 1938, v. LII (v. XXVII 
della 2. serie), fasc. 5.

BOP Bop.13/586
*A proposito della "dottrina" politica di Giuseppe Mazzini / M. Delle Piane. - Siena : Circolo giuridico della R.   Università, 
1939. - 8 p. ; 24 cm. - Estr. da: Studi senesi, 1939, v. 53 (28 della 2. serie), fasc. 1-2.

BOP Bop.13/587
*Divagazione da una lettera di Platone / Mario Delle Piane. - Siena : Circolo giuridico della R. Universita,   1941. - 15 p. ; 
24 c. ((Estr. da: "Studi senesi", 1941, v. 55. (v. 30. della 2. serie), fasc. 3

BOP Bop.13/590
La *notifica del ricorso ai controinteressati e l'integrazione del giudizio amministrativo / Giovanni De Gennaro. - Empoli : 
R. Noccioli, 1938. - 42 p. ; 23 c. ((Estratto da: "Rassegna di legislazione per i Comuni", 1938, n. 10 e 11.

BOP Bop.14
*Destino spagnolo : ricordo di Renzo Giua / Massimo Mila. - \S. l. : s. n.!, 1947 (Milano : Tip. Colombi). - 27 p. ; 25 cm. 
((Già pubbl. in: La Rassegna d'Italia", (giugno-ottobre 1947).

BOP Bop.14
*Osservazioni sulle poesie dei memoriali bolognesi / S. Debenedetti. - <S. l. : s.n., 1946?> (Torino : Vincenzo Bona). - 42 
p. ; 24 c. ((Estr. da: "Giornale storico della letteratura italiana"

BOP Bop.14/597
*Genesi ideale e storica della filosofia del diritto nel pensiero vichiano / Vittorio Frosini. - Napoli : Jovene, 1949. - 12 p. ; 
23 c. ((Estr. da: "Annali del Seminario giuridico dell'Universita di Catania", 3., 1949

BOP Bop.14/598

*Intorno al nesso dei distinti e alla sua fondazione logica / Raffaello Franchini. - [S.l. : s.n., 19..] ( Napoli : F. Giannini & 
figli). - 5 p. ; 24 cm. ((Nota presentata dai soci B. Croce e F. Nicolini ((Estr. da: "Atti" dell'Accademia Pontaniana, nuova 
serie, vol. 3.

BOP Bop.14/630
I *critici italiani del Rousseau e il pensiero politico di G.R. Carli / Manlio Fancelli. - Milano : Bocca, 1948. - P. 250-299 ; 24 
c. ((Estr. Da: "Rivista internazionale di filosofia del diritto", anno 25., fasc. 3.-4., luglio-dicembre 1948

BOP Bop.14/634
Una *recente interpretazione heideggeriana del mito della caverna / Dario Faucci. - [Firenze : s.n., 1946?]. - 7 p. ; 25 c. 
((Estr. da: "Leonardo", agosto 1946.

BOP Bop.14/635
*Nota sul giansenismo veneto nei primi decenni del secolo 18. / Dino Fiorot. - Roma [etc.] : Società editrice Dante 
Alighieri, [1951?]. - 69 p. ; 24 cm. ((Estratto da: Nuova rivista storica, a. 35., fasc. 3-4 (1951).
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BOP Bop.14/636
*Sulla nomina degli arbitri da parte dell'autorita giudiziaria / Carlo Furno. - Torino : UTET, \1952?!. - 11 p. ; 20 c. ((Estr. 
da: Giurisprudenza italiana, disp. 1, pt. 1, sez. 2 (1952).

BOP Bop.14/637
*Opposizione di terzo ex art. 619 Codice di procedura Civile e sospensione dell'esecuzione / Carlo Furno. - Torino : 
UTET, \1951?!. - 6 p. ; 20 c. ((Estr. da: Giurisprudenza italiana, disp. 11, pt. 1, sez. 2 (1951)

BOP Bop.14/639
*Croce e la doppia scoperta dell'utile / Raffaello Franchini. - \S. l. : s. n., 1952?! (Napoli : Giannini). - 8 p. ; 25 cm. ((Estr. 
da: Atti dell'Accademia pontaniana, n. s., vol. 4.

BOP Bop.14/641
*Note critiche in tema di giochi, scommesse e arbitraggi sportivi / Carlo Furno. - \Italia : s.n., 1952?!. - P. 620-658 ; 24 c. 
((Estr. da: Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, n. 3 (1952).

BOP Bop.14/642
*Ateismo ed uguaglianza / Carlo Furno. - \Italia : s.n., 1952?!. - P. 133-138 ; 25 c. ((Estr. da: Rivista trimestrale di diritto e 
procedura civile, n. 1 (192).

BOP Bop.14/643
L'*esistenza nel pensiero di Croce / Raffaello Franchini. - Napoli : Giannini, [19..]. - 11 p. ; 25 cm. ((Tit. della cop. - Estr. 
da: Atti dell'Accademia pontaniana, n. s., vol. 5.

BOP Bop.14/644

*Benedetto Croce filosofo / Raffaello Franchini. - [S. l. : s. n., 1953?] (Napoli : F. Giannini). - 15 p. ; 25 cm. ((Tit. della cop. 
- Estr. da: "Atti dell'Accademia pontaniana", nuova serie, vol. IV. Anni accademici1950-51 e 1951-52. - Napoli : F. 
Giannini e F., 1954, vol. 4.

BOP Bop.14/645
*Tre esperimenti in Europa : Superstato, Stato-guida e Stato federale / Vittorio Frosini. - Milano : Giuffre, <1951?>. - P. 
251-262 ; 24 c. ((Estr. da: "Annali del Seminario giuridico" dell'Universita di Catania, vol. 5., 1950-51

BOP Bop.15
*Benvenuto Donati : commemorazione nell'adunanza del 23 febbraio 1950 / Gioele Solari. - Torino : Bona, 1950. - 26 p. ; 
24 c. ((Estr. da: "Atti della Accademia delle Scienze di Torino", vol. 84 (1949-50)

BOP Bop.15
*Cinquanta anni di filosofia della scienza in Italia / Filippo Selvaggi. - Torino : Tip. Vincenzo Bona, 1954. - 16 p. ; 25 c. 
((Estr. da: "Atti della Accademia delle Scienze di Torino", vol. 88, 1953-54

BOP Bop.15

*Conoscenza e sentimento del tempo : nota sulla crisi della "Critica della ragione" da Kant ai giorni nostri / Annibale 
Pastore. - Torino : Tipografia Vincenzo Bona, 1953. - 19 p. ; 24 c. ((Estr. da: "Atti della Accademia delle Scienze di 
Torino", vol. 87 (1952-53)

BOP Bop.15
La *morte del tempo nel pensiero filosofico di Enrico Castelli / Annibale Pastore. - Torino : Tipografia Vincenzo Bona, 
1956. - 14 p. ; 24 c. ((Estr. da: "Atti della Accademia delle Scienze di Torino", vol. 90 (1955-56)

BOP Bop.15
*Per la collaborazione delle due classi della nostra Accademia / Annibale Pastore. - Torino : Tipografia Vincenzo Bona, 
1956. - 13 p. ; 24 c. ((Estr. da: "Atti dell'Accademia delle Scienze di Torino", vol. 90 (1955-56)

BOP Bop.15
Il *segreto di Kant ossia la metafisica della metafisica / Annibale Pastore. - Torino : Tip. Vincenzo Bona, 1955. - 36 p. ; 25 
c. ((Estr. da: "Atti della Accademia delle Scienze di Torino", vol. 89, 1954-55

BOP Bop.15

*Sul carattere teoretico e pratico della logica e delle scienze in rapporto col problema metafisico / Annibale Pastore. - 
Torino : Tip. Vincenzo Bona, 1953. - 26 p. ; 25 c. ((Estr. da: "Atti della Accademia delle scienze di Torino", vol. 87, 1952-
53

BOP Bop.15
*Sul diritto naturale vigente / Giuseppe Marchello. - Milano : Giuffre, 1953. - P. 165-177 ; 24 c. ((Estr. da: Annali della 
Facolta di Giurisprudenza dell'Universita di Camerino", v. 19., 1952

BOP Bop.15
*Valentino Annibale Pastore (1868-1956) : cenni commemorativi / Carlo Mazzantini. - Torino : Tip. V. Bona, 1957. - 30 p. : 
ill. ; 24 c. ((Estr. da: "Atti della Accademia delle scienze di Torino", v. 91 (1956-57)

BOP Bop.15

La *valutazione del prezzo nel fedecommesso e nel legato di res aliena e nella fideicommissaria libertas / Riccardo 
Orestano. - Napoli : Jovene, 1936. - 32 p. ; 25 cm. ((Estr. da: Annali della Facolta di giurisprudenza dell'universita di 
Camerino, v. 10 (1936).

BOP Bop.15/653
*Possibilita di applicazione delle matematiche alle discipline economiche / Eugenio Frola e Bruno Leoni. - Milano : Giuffre, 
1955. - P. 190-210 ; 25 c. ((Estr. da: "Il Politico", anno 20., n. 2, 1955

BOP Bop.15/654
*Studies concerning the technique of persuasion / Paolo Facchi. - Milano : La Fiaccola, [1955?]. - 91-104 p. ; 24 cm. 
((Estatto. da: "Methodos"(1955)

BOP Bop.15/655
*Impugnazione incidentale tardiva del conduttore dopo impugnazione principale del subconduttore? / Piero Calamandrei, 
Carlo Furno. - Torino : UTET, \1951?!. - 21 p. ; 20 c. ((Estr. da: Giurisprudenza italiana, disp. 12, pt. 1, sez. 1 (1951)
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BOP Bop.15/657
*Is there an Ibero-American philosophy? / Risieri Frondizi. - [S.l. : s.n., 1949?]. - 345-355 p. ; 23 cm. ((Estratto da: 
Philosophy and phenomenological research, vol. 9., n. 3 (March 1949)

BOP Bop.15/659
*Contributo alla bibliografia campanelliana (1930-1947) / Luigi Firpo. - Milano : Bocca, 1948. - P. 184-211 ;   24 c. ((Estr. 
da: "Rivista di storia della filosofia", fasc. 2., 1948 ((In testa al front.: Rassegna bibliografica

BOP Bop.15/660
*Raptus in parentes / Giuseppe Ferroglio. - Milano : Giuffre, 1953. - 34 p. ; 25 cm. ((Estr. da: Annali della Facolta giuridica 
dell'Universita di Camerino, v. 9 (1952).

BOP Bop.15/662
*Achille Loira nella storia del pensiero economico italiano / Antonio Fossati. - Padova : CEDAM, 1953. - 19 p. ; 24 c. 
((Estr. da: "Giornale degli economisti e annali di economia", settembre-ottobre 1953

BOP Bop.15/664
Il *pensiero e l'opera di Alessandro Levi / Guido Fasso. - Milano : Giuffre, 1953. - 20 p. ; 24 c. ((Estr. da: "Studi parmensi", 
anno 4., 1953

BOP Bop.15/675

Il *fine della storia : (adunanza ordinaria del giorno 9 novembre 1941) / Aldo Ferrabino. - Venezia : Premiate officine 
grafiche C. Ferrari, 1942. - P. 73-119 ; 24 c. ((Estr. da: "Atti del R. Istituto veneto di scienze, lettere ed arti", anno 
accademico 1941-42, tomo 101., parte 2., classe di scienze morali e lettere

BOP Bop.15/678
Le *colloque international de logique (Bruxelles 18-19, 28-29 agosto 1953) / Robert Feys. - Louvain : Institut superior de 
philosophie, <1953?>. - P. 595-624 ; 25 c. ((Estr. da: "Revue philosophique de Louvain", tomo 51, novembre 1953

BOP Bop.15/685
A *simple notation for relations / Robert Feys. - Milano : La Fiaccola, <1949?>. - 15 p. ; 24 c. ((Estr. da: "Methodos", pag. 
79-93, 1949

BOP Bop.16/688

Una *scoperta nel campo degli studi savonaroliani? : la terza edizione dei compendi o trattati filosofico-politici di 
Savonarola, finora ritenuta edizione fedele alle edizioni italiane, e invece una edizione largamente rifatta dal curatore 
della edizione stessa, (Wittemberga 1596) il medico tedesco-magiaro, Jessenius / Ireneo Farneti. - Ferrara : Ind. 

BOP Bop.16/698
*Osservazioni sui limiti di legittimità del decreto legge / Salvatore Foderaro. - Roma : Istituto grafico tiberino, \1942?!. - 36 
p. ; 26 cm. ((Estr. da: Stato e diritto, 1942.

BOP Bop.16/705

*Neo-razionalismo e metodologia / Ludovico Geymonat. - Citta di Castello : Tipografia Unione Arti Grafiche, 1952. - 16 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 Bop.16/709
*Autonomia : (saggio sui concetti di autonomia) / Massimo Severo Giannini. - Milano : Giuffre, 1951. - P. 852-883 ; 25 c. 
((Estr. da: "Rivista trimestrale di diritto pubblico", anno 1., n. 4

BOP Bop.16/711
*Bernardo de Mandeville nella storia del pensiero giuridico-etico inglese / Maria Goretti. - Siena : Circolo Giuridico 
dell'Universita, 1952. - P. 78-143 ; 24 cm. ((Estr. da: "Studi senesi", 64. (3. serie, 1.), fasc. 1-2.

BOP Bop.16/713
*Logica matematica e logica giuridica / Virgilio Giorgianni. - Milano : Giuffre, 1953. - 25 p. ; 24 c. ((Estr. da: "Rivista 
internazionale di Filosofia del diritto", anno 30. (1953), fasc. 4.

BOP Bop.16/715
*Incontri con Giovanni Gentile / Augusto Guzzo. - <S.l. : s.n., 19..>. - P. 47-68 ; 24 c. ((Estr. da: "Giornale di metafisica" : 
rivista bimestrale di filosofia

BOP Bop.16/718
Il *valore della legalita / Giuseppe Grosso. - Pisa : Nistri-Lischi, \1954?!. - P. 321-326. ; 27 c. ((Estr. da: Nuova rivista di 
diritto commerciale, diritto dell'economia, diritto sociale, a. 7, fasc. 10/12 (1954).

BOP Bop.17/721
*Filosofia del diritto e filosofia / Valentino Gerratana. - Roma : Edizioni italiane, <1941?>. - 12 p. ; 25 cm. ((Estr. da: 
"Bollettino dell'Istituto di filosofia del diritto della Regia Universita di Roma", anno 2., 1941

BOP Bop.17/724
*Clausola regolatrice del deprezzamento monetario ed atto unilaterale / Cesare Grassetti. - Padova : CEDAM, 1936. - 6 
p. ; 22 cm. ((Già pubbl. in: Il foro della Lombardia, a. 6., fasc. 6.

BOP Bop.17/726
*Ricerche filosofiche / Ludovico Geymonat. - Milano : [s.n.], 1939 (Lodi : Tip. Biancardi). - 101 p. ; 24 cm. ((Estratto da: 
Rivista di filosofia, n. 4 (1938), n.2-3 (1939)

BOP Bop.17/729
*Appunti in tema di validita e invalidita giuridiche / Pietro Gasparri. - Roma : Tip. S. Barbara, 1949. - 271-290 p. ; 25 c. 
((Estr. da: "Rivista di diritto pubblico : la giustizia amministrativa", vol. aprile-dicembre 1948, P. I.

BOP Bop.17/730
*Debito di valore, debito di valuta e portata del principio nominalistico / Cesare Grassetti. - Milano : F. Vallardi, 1936. - 23 
p. ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista del diritto commerciale, a. 34., 1936, n. 9-10, pt. 2. - Paginato anche 386-406.
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BOP Bop.17/731
*Trust anglosassone, proprietà fiduciaria e negozio fiduciario / Cesare Grassetti. - Milano : F. Vallardi, 1936. - 8 p. ; 24 
cm. ((Già pubbl. in: Rivista del diritto commerciale, a. 34., 1936, pt. 1.

BOP Bop.17/734
*S. Tommaso e il pensiero giuridico italiano contemporaneo / Giovanni Garilli. - Palermo : Tip. Bellotti, 1948. - 22 p. ; 25 c. 
((Estr. da: "Noesis", anno 1., fasc. 2., Roma 1946

BOP Bop.17/735
*Giustizia, societa e Stato nel pensiero di Lattanzio / Giovanni Garilli. - Palermo : Tip. Michele Montaina, 1948. - 23 p. ; 25 
c. ((Estr. da: "Il Circolo giuridico", anno 1948

BOP Bop.17/737
L'*interpretazione della legge e la personalita giuridica delle societa / Paolo Greco. - Milano : F. Vallardi, 1953. - P. 9-19 ; 
24 c. ((Estr. da: "Rivista del Diritto commerciale", anno 51., n. 1-2, parte 2., 1953

BOP Bop.17/740
*Sostanza e forma nel diritto della Chiesa / Orio Giacchi. - Milano : \s.n., 1940?!. - 24 p. ; 25 c. ((Estr. da: Jus, a. 1, fasc. 3 
(lug./set. 1940).

BOP Bop.17/742
Il *problema dell'analogia nell'ordinamento giuridico internazionale / Mario Giuliano. - Padova : CEDAM, <1941?>. - 55 p. 
; 26 c. ((Estr. da: "Rivista di Diritto internazionale", anno 33, n. 1-3, 1941

BOP Bop.17/744

*Lavoro, licenziamento, pendenza di procedimento epurativo, illegittimita (D.L. Lt 27 luglio 1944 n. 159, D.L. Lt 9 
novembre 1945 n. 702) / Paolo Greco. - <S.l. : s.n., 1948?>. - 15 p. ; 20 c. ((Estr. da: "Giurisprudenza italiana", disp. 10., 
parte 1., sez. 2., 1948

BOP Bop.17/746
L'*analogia giuridica / Massimo Severo Giannini. - <S.l. : s.n., 1942?> (Milano : STEM). - P. 517-549 ; 24 c. ((Estr. da: 
"Jus" : rivista di scienze giuridiche, fasc. gennaio-marzo, n. 1, anno 3., 1942

BOP Bop.17/750
*Filosofia e religione nel Capponi / Angiolo Gambaro. - Torino : Gheroni, 1954. - [151]-182 p. ; 25 cm. ((Estratto da: Il 
Saggiatore: rivista di cultura filosofica e pedagogica, anno 4., n. 2-3 (1954)

BOP Bop.17/751
*Giuseppe Maggiore (1882-1954) : necrologio / Giovanni Garilli. - Milano : Giuffre, 1954. - P. 428-434 ; 25 c. ((Estr. da: 
"Rivista internazionale di Filosofia del diritto", anno 31., fasc. 3., 1954

BOP Bop.17/755
*Progresso tecnico e progresso morale della finanza / Attilio Garino Canina. - Milano : Giuffre, 1953. - P. 12-26 ; 25 c. 
((Estr. da: "Rivista di Diritto finanziario e scienza delle finanze", n. 1, 1953

BOP Bop.17/759

*Donato Donati : commemorazione tenuta il 27 maggio 1947 nell'Universita di Padova / Enrico Guicciardi. - Padova : 
Successori Penada Stampatori, 1948. - 18 p. : ritr. ; 25 c. ((Estr. da: "Annuario dell'Universita di Padova" per l'anno 
accademico 1946-47.

BOP Bop.17/763
*Alcune considerazioni critiche sul diritto sociale / C. Goretti. - <Ferrara> : Universita degli studi di Ferrara, 1951. - 53 p. ; 
25 c. ((In: "Annali dell'Universita di Ferrara", Nuova serie, sezione 10., Scienze giuridiche, vol. 1., n. 1

BOP Bop.17/764

L'*impiego delle categorie o dei concetti puri ed il valore della coazione e dei postulati nella filosofia giuridica kantiana / 
Cesare Goretti. - Ferrara : SAIG, 1949. - 78 p. ; 25 c. ((Estr. da: "Annali dell'Universita di Ferrara", vol. 7., parte 3., anno 
1947-48

BOP Bop.17/765
*Sull'attuazione di un principio hegeliano nel campo economico e sociale / nota di A. Garino Canina. - Milano : Hoepli, 
1949. - 11 p. ; 25 cm ((Estr. da: "Rendiconti dell'Istituto lombardo di Scienze e lettere", Classe di lettere, vol. 82., 1949

BOP Bop.18/767
La *Costituzione fluida / Massimo Severo Giannini. - \Italia : s.n., 1951?!. - 7 p. ; 21 c. ((Estr. da: Societa, a. 7, n. 3, (set. 
1951)

BOP Bop.18/771
L'*umanesimo critico di Anatole France / Cesare Goretti. - Milano : Bocca, 1950. - P. 440-480 ; 24 c. ((Estr.   da: "Rivista 
internazionale di filosofia del diritto", anno 1950, fasc. 3.-4.

BOP Bop.18/773
Il *valore dell'acquisto ideale nella filosofia giuridica di Kant / Cesare Goretti. - Milano : Bocca, 1951. - 10 p. ; 25 c. ((Estr. 
da: "Rivista internazionale di filosofia del diritto", anno 1951, fasc. 3.

BOP Bop.18/774
*Rileggendo il Filomusi Guelfi / Cesare Goretti. - Milano : Bocca, 1951. - 8 p. ; 24 c. ((Estr. da: "Rivista internazionale di 
filosofia del diritto", anno 1951, fasc. 1.

BOP Bop.18/777
Il *liberalismo di Émile Faguet / Cesare Goretti. - Milano : Bocca, 1949. - P. 164-185 ; 25 c. ((Estr. da:   "Rivista 
internazionale di filosofia del diritto", anno 26., fasc. 2.-3., aprile-settembre 1949

BOP Bop.18/779
*Problemi e visuali del romanista / Giuseppe Grosso. - \Italia : s.n., 19..!. - P. 321-335 ; 25 cm. ((Estr. da: Jus, fasc. 3/4 
(dic.).
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BOP Bop.18/780
Il *Presidente della Repubblica italiana : note preliminari / Giuseppe Guarino. - Milano : Giuffre, 1951. - P. 904-992 ; 25 
cm. ((Estr. da: Rivista trimestrale di diritto pubblico, a. 1, n. 4.

BOP Bop.18/783

Il *problema dogmatico e storico del diritto singolare / Antonio Guarino. - Roma : Istituto italiano di studi legislativi, 1946. - 
54 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Annuario di diritto comparato e di studi legislativi, v. 18. - In testa al front.: Istituto italiano di studi 
legislativi

BOP Bop.18/784
L'*art. 1134 Cod. civ. come norma di diritto internazionale privato / Cesare Grassetti. - Milano : Società Editrice Libraria, 
1937. - 16 p. ; 24 cm. ((Già pubbl. in: Rivista di diritto civile, n. 3, 1937.

BOP Bop.18/785
*Materialismo e problema della conoscenza / Ludovico Geymonat. - Torino : Ramella, 1946. - P. 109-123 ; 24 c. ((Estr. 
da: "Rivista di filosofia", vol. 37., 1946, fasc. 3-4

BOP Bop.18/786
L'*interpretazione dei contratti e la teoria dichiarativa / Cesare Grassetti. - Milano : F. Vallardi, 1937. - 31 p. ; 24 cm. 
((Estr. da: Rivista del diritto commerciale, a. 35. (1937), pt. 1., n. 5-6. - Paginato anche 290-317.

BOP Bop.18/788
*Nuovi indirizzi della filosofia austriaca / Ludovico Geymonat. - Milano : [s.n.], 1935 (Lodi : Biancardi). - 32 p. ; 24 c. 
((Estr. da: Rivista di filosofia, anno 26., n. 2, aprile-giugno 1935

BOP Bop.18/791
*Note introduttive ad una critica del valore conoscitivo delle scienze / Ludovico Geymonat. - Lodi : G. Biancardi,[dopo il 
1932] - 31 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista di filosofia, a. 24, n. 3.

BOP Bop.18/793
L'*atto del terzo, il diritto di credito e l'adempimento dell'obbligazione / Enrico Giusiana. - Padova : CEDAM, 1937. - 43 p. ; 
24 c. ((Estr. da: "Rivista di diritto privato", anno 7., (1937), n. 4

BOP Bop.18/794
*Sul problema della conoscenza del diritto : note critiche intorno ad alcune recenti dottrine / Alessandro Groppali. - 
Padova : CEDAM, 1942. - 33 p. ; 24 c. ((Estr. da: "Rivista di diritto privato", anno 12., 1942

BOP Bop.18/797
*Per una nuova impostazione del problema della liberta / Valentino Gerratana. - Roma : Edizioni italiane, <1942?>. - 32 p. 
; 25 c. ((Estr. da: "Bollettino dell'Istituto di Filosofia del diritto della Regia Universita di Roma", anno 3. , 1942

BOP Bop.18/802 *Ius Quiritium / \Antonio Guarino!. - \Italia : s.n., 1950?!. - P. 266-271 ; 23 cm. ((Estr. da: Iura, v. 1 (1950).

BOP Bop.18/804
*Ancora la "Bienenfabel-Kontroverse"? / Maria Goretti. - Siena : Circolo giuridico dell'Universita, 1953. - P. 351-366 ; 25 c. 
((Estr. da: "Studi senesi", 65. (3. serie, 2.), fasc. 2

BOP Bop.18/806
*Del negozio fiduciario e della sua ammissibilità nel nostro ordinamento giuridico / Cesare Grassetti. - Milano : F. Vallardi, 
1936. - 36 p. ; 23 cm. ((Già pubbl. in: Rivista del diritto commerciale, a. 34. (1936), pt. 1.

BOP Bop.18/807
*Rilevanza dell'intento giuridico in caso di divergenza dall'intento empirico / Cesare Grassetti. - Milano : A. Giuffrè, 1936. - 
36 p. ; 25 cm. ((Già pubbl. in: Studi economico-giuridici della R. Università di Cagliari, a. 24 (1936).

BOP Bop.18/808
L'*evoluzione storica delle servitu nel diritto romano e il problema della tipicita / Giuseppe Grosso. - Romae, Apollinaris, 
<1937?>. - 42 p. ; 25 c. ((Estr. da: "Studia et Documenta Historiae et Iuris", fasc. 2., 1937

BOP Bop.18/809
*Cartesio giurista : (nota biografica) / Guido Gonella. - Roma : Rivista internazionale di filosofia del diritto, 1938. - 8 p. ; 24 
c. ((Estr. da: "Rivista internazionale di filosofia del diritto", anno 18., fasc. 4.-5.

BOP Bop.18/810

La *critica dell'autorita delle leggi secondo Tertulliano e Lattanzio / Guido Gonella. - Roma : Rivista internazionale di 
filosofia del diritto, 1937. - 17 p. ; 24 c. ((Estr. da: "Rivista internazionale di filosofia del diritto", anno 17., fasc. 1. 
((Relazione presentata alla 25. riunione della Societa per il progresso delle scienze, Tripoli, ottobre, 1936

BOP Bop.19/811
La *coscienza etica come giudizio / Guido Gonella. - Roma : Studium, 1938. - 6 p. ; 24 cm. ((Estr. da: "Studium", anno 
34., n. 5

BOP Bop.19/812

*Aspetti teologici del problema della giustizia / Guido Gonella. - Roma Archivio di Filosofia, 1938. - 15 p. ; 24 c. ((Estr. da: 
"Archivio di Filosofia", fasc. 1., 1938 ((Relazione presentata all'11. Congresso della Societa filosofica italiana, Genova, 
settembre 1936

BOP Bop.19/815
*Fallimento degli azionisti sovrani della societa / Walter Bigiavi. - Milano : Giuffre, <1953?>. - 52 p. ; 24 c. ((Estr. da: 
"Annali del Seminario giuridico" dell'Universita di Catania, vol. 6.-7., 1951-53

BOP Bop.19/817

*Nuova rivista di diritto... pubblico e rifiuto (o ritiro) di adesione / Walter Bigiavi. - Padova : CEDAM, <1955?>. - P. 242-
245 ; 24 c. ((Contiene altri testi vari raccolti dall'autore nella rubrica "Cose lette" ((Estr. da: "Rivista di diritto civile", anno 
1., n. 1, 1955
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BOP Bop.19/818
*Sequestro giudiziario di cambiale per evitarne la girata / Walter Bigiavi. - Padova : CEDAM, 1955. - P. 498-501 ; 25 c. 
((Estr. da: "Rivista di diritto civile", anno 1., n. 2, 1955 ((<Rubrica: "Massime commentate">

BOP Bop.19/819
*Nuove note sull'applicazione dell'IGE alle vendite dei calciatori / Walter Bigiavi. - Padova : CEDAM, 1955. - 11 p. ; 25 c. 
((Estr. da: "Rivista di diritto civile", anno 1., n. 3, 1955

BOP Bop.19/820
*Occupazione abusiva e in buona fede di spazio aereo / Walter Bigiavi. - Padova : CEDAM, 1955. - P. 470-473 ; 25 c. 
((Estr. da: "Rivista di diritto civile", anno 1., n. 2, 1955 ((<Rubrica: "Massime commentate">

BOP Bop.19/821
*Sull'audizione del socio occulto di societa occulta / Walter Bigiavi. - Padova : CEDAM, 1955. - P. 492-495 ; 25 c. ((Estr. 
da: "Rivista di diritto civile", anno 1., n. 2, 1955 ((<Rubrica: "Massime commentate">

BOP Bop.19/822
*Fallimento di soci sovrani, pluralita di imprenditori occulti, confusione di patrimoni / Walter Bigiavi. - Torino : UTET, 
<1954?>. - 25 p. ; 20 c. ((Estr. da: "Giurisprudenza italiana", 1954, disp. 10., parte 1., sez. 2.

BOP Bop.19/824
*Giuseppe Romano-Pavoni : necrologio / Walter Bigiavi. - Padova : CEDAM, <1955?>. - 1 v. ; 24 c. ((Estr. da: "Rivista di 
diritto civile", anno 1., n. 1, 1955

BOP Bop.19/825
*Diritto naturale / Walter Bigiavi. - Padova : CEDAM, 1955. - 5 p. ; 25 c. ((Contiene altri testi vari raccolti dall'autore nella 
rubrica "Cose lette" ((Estr. da: "Rivista di diritto civile", anno 1., n. 3, 1955

BOP Bop.19/826
*Spigolando nelle "Pensees" di Montesquieu / Walter Bigiavi. - Padova : CEDAM, 1955. - P. 506-508 ; 25 c. ((Estr. da: 
"Rivista di diritto civile", anno 1., n. 2, 1955 ((<Rubrica: "Varieta">

BOP Bop.19/827
Il *Gius naturale dei granchi / Walter Bigiavi. - Padova : CEDAM, 1955. - 5 p. ; 24 c. ((Contiene altri testi vari raccolti 
dall'autore nella rubrica "Cose lette" ((Estr. da: "Rivista di diritto civile", anno 1., n. 4, 1955

BOP Bop.19/829
*Acquisto di azione sociale e impugnativa di deliberazione annullabile / Walter Bigiavi. - Torino : UTET, <1955?>. - 11 p. ; 
20 c. ((Estr. da: "Giurisprudenza italiana", 1955, disp. 12., parte 1., sez. 2.

BOP Bop.19/830
*Concordato fallimentare e matrimonio / Walter Bigiavi. - <S.l. : s.n., 1954?>. - P. 863-872 ; 24 c. ((Estr. da: "Rivista 
trimestrale di diritto e procedura civile", 1954, n. 3

BOP Bop.19/831
Il *"comitato dei creditori" e una svista del legislatore / Walter Bigiavi. - <S.l. : s.n., 1954?>. - 1 v. ; 24 c. ((Estr. da: "Rivista 
trimestrale di diritto e procedura civile", 1954, n. 2

BOP Bop.19/832
*Compra-vendita di giocatori di calcio e imposta sulla entrata / \Walter Bigiavi!. - Torino : UTET, \1954?!. - 16 p. ((Estr. da: 
Giurisprudenza italiana, 1954, 9., 1., 2.

BOP Bop.19/833
*Rilevabilita d'ufficio della riconciliazione in un processo per separazione coniugale / Walter Bigiavi. - Torino : UTET, 
<1954?>. - 11 p. ; 20 c. ((Estr. da: "Giurisprudenza italiana", 1954, disp. 7., parte 1., sez. 1.

BOP Bop.19/835
*Giustizia divina e giustizia umana / Giorgio Del Vecchio. - Roma : "Juris Domus", <1956?>. - 10 p. ; 24 c. ((Estr. da: 
"Archivio penale", gennaio-febbraio 1956, fasc. 1.-2.

BOP Bop.19/836
*Sui diritti dell'uomo / Giorgio Del Vecchio. - Milano : Giuffre, 1955. - P. 102-104 ; 24 c. ((Estr. da: Rivista internazionale di 
filosofia del diritto, a. 32, fasc. 1 (1955).

BOP Bop.19/840
*Descrittiva pura del dato giuridico : (neopositivismo e fenomenologia) / Luigi Bagolini. - Milano : Giuffre, 1956. - P. 750-
755 ; 24 c. ((Estr. da: "Rivista internazionale di filosofia del diritto", anno 32., (1955), fasc. 6.

BOP Bop.19/841
La *figura e l'opera di Achille Loria / Pasquale Jannaccone. - Padova : CEDAM, 1955. - 18 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Giornale 
degli economisti e annali di economia, set./ott. 1955.

BOP Bop.19/842
*Conoscenza storica e previsione nella valutazione pratica / Luigi Bagolini. - Torino : Gheroni, [1955?]. - 4 p. ; 24 cm. 
((Estratto da: Il Saggiatore, anno V, n. 3-4

BOP Bop.19/843

La *filosofia nella crisi di solitudine spirituale dell'uomo contemporaneo / Luigi Bagolini. - Sao Paulo : Instituto brasileiro de 
filosofia, <1954?>. - P. 476-483 ; 24 c. ((Separata da: "Revista brasileira de filosofia", (vol. 4., fasc. 4, outubro-dezembro 
de 1954)

BOP Bop.19/845
*Vecchi e nuovi aspetti del criticismo nella filosofia e nell'arte / Vincenzo De Ruvo. - Bari : Grafiche Cressati, 1956. - 18 p. 
; 24 cm. ((Estr. da: "Annali della Facolta di Lettere e filosofia dell'Universita di Bari", vol. 2., anno 1955
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BOP Bop.19/846
La *concezione della giurisprudenza di Biondo Biondi e la filosofia giuridica classica / Guido Aceti. - <S.l. : s.n., 1954?>. - 
P. 469-507 ; 24 c. ((Estr. da: "Jus" : rivista di scienze giuridiche, nuova serie, anno 5., fasc. 4., dicembre 1954

BOP Bop.19/847
Il *piu recente pensiero filosofico-giuridico di Giorgio Del Vecchio / Guido Aceti. - <S.l. : s.n., 1954?>. - P. 260-278 ; 25 c. 
((Estr. da: "Jus" : rivista di scienze giuridiche, nuova serie, anno 5., fasc. 2., giugno 1954

BOP Bop.19/848
*S. Tommaso d'Aquino e la politica / Guido Aceti. - <S.l. : s.n., 1951?>. - 25 p. ; 24 c. ((Estr. da: "Rivista di filosofia neo-
scolastica", fasc. 4., luglio-agosto 1951, anno 43.

BOP Bop.19/855
*Con Piero Gobetti vivo e morto / Augusto Monti. - Messina ; Firenze : D'Anna, 1956. - 9 p. ; 27 cm. ((Estr. da: Belfagor, 
a. 11, fasc. 2 (1956).

BOP Bop.19/858
*Logico-semantical forms of philosophical inquiry / Mario Lins. - <S.l. : s.n., 1955?> (Rio de Janeiro : Rodrigues & Cia.). - 
35 p. ; 24 c. ((Estr. da: "Archivio di filosofia", 1955, n. 3

BOP Bop.19/860
La *filosofia rosminiana del diritto e della politica / Guido Aceti. - <S.l. : s.n., 1955?>. - P. 231-280 ; 24 c. ((Estr. da: 
"Rivista di filosofia neo-scolastica", fasc. luglio-ottobre 1955, anno 47., fasc. 4.-5.

BOP Bop.19/862
*Pregiudizi e privilegi contro l'uso dei riscontri necroscopici / Giacomo Mottura. - <Torino> : Minerva Medica, <1955?>. - 
12 p. ; 24 c. ((Estr. da: "Minerva Medica", anno 46., vol. 2., n. 102 (22 dicembre 1955)

BOP Bop.19/865

La *teoria generale del diritto e il problema della sua autonomia scientifica / G. Marchello. - Modena : Societa Tipografica 
Modenese, 1955. - 12 p. ; 23 c. ((Paginato anche 36-44 ((Estr. da: Archivio giuridico", vol. 148., fasc. 1-2, (sesta serie vol. 
17., fasc. 1-2), 1955

BOP Bop.20/866
*Dalla morale della legge alla morale dell'amore e del lavoro / Annibale Pastore. - Padova : CEDAM, <1956?>. - P. 38-45 
; 25 c. ((Estr. da: "Sophia", anno 24., n. 1, gennaio-marzo 1956

BOP Bop.20/867
*A proposito di una recente interpretazione della dottrina del diritto naturale / G. Marchello. - <S.l : s.n., 1955?>. - P. 460-
463 ; 25 c. ((Estr. da: "Rivista internazionale di scienze sociali", fasc. 5., settembre-ottobre 1955, anno 63.

BOP Bop.20/868
*Paolo Paruta : la formazione spirituale e la dottrina morale / Giorgio Candeloro. - <S.l. : s.n., 1936?>. - 57 p. ; 25 c. 
((Estr. da: "Rivista storica italiana", serie 5., vol. 1., fasc. 3., 1936

BOP Bop.20/869
*Verita e verosimiglianza nel processo civile / Piero Calamandrei. - Padova : CEDAM, 1955. - 31 p. ; 24 cm. ((Estr. da: 
Rivista di diritto processuale, a. 10, n. 3 (1955).

BOP Bop.20/870
*Persona e societa / Armando Carlini. - <S.l. : s.n., 1955?>. - 9 p. ; 22 c. ((Estr. da: "I problemi della pedagogia", n. 5, 
settembre-ottobre 1955

BOP Bop.20/871
Il *diritto nel pensiero Rosminiano / Rinaldo Orecchia. - Milano : Giuffre, 1955. - P. 578-584 ; 25 c. ((Estr. da: "Rivista 
internazionale di filosofia del diritto", fasc. 5., settembre-ottobre 1955

BOP Bop.20/872

*Attivita teoretica, attivita pratica e attivita educativa / Adelchi Attisani. - Messina : Accademia Peloritana, 1951. - 41 p. ; 
25 c. ((Estr. da: "Atti della Accademia Peloritana", classe di lettere, filosofia e belle arti, vol. 47., anni accademici 1947-50, 
ottavo della nuova serie

BOP Bop.20/873
La *nostra scuola ha fatto bancarotta? / Giovanni A. Bianca. - Catania : Ed. B, <1955?>. - 69 p. ; 22 c. ((Estr. da: 
"Pedagogia", anno 4., n. 3, 1955

BOP Bop.20/874
La *giustizia, la carita e qualche pericolo per i giuristi cristiani / Guido Fasso. - \Italia : s.n., 1955?!. - P. 420-423 ; 25 c. 
((Estr.: Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, n. 2 (1955).

BOP Bop.20/875
*Storia e politica nel primo umanesimo fiorentino / Cesare Vasoli. - <S.l. : s.n., 1955?>. - 18 p. ; 25 c. ((Estr. da: "Itinerari", 
Genova, anno 3., 1955, n. 14-15, pagg. 119-134

BOP Bop.20/876
*Sumite materiam aequam viribus / Amalia Ruggiero Caldi. - <S.l. : s.n., 1955?>. - P. 27-32 ; 25 c. ((Estr. da: "Annuario 
<del> Liceo Ginnasio statale "Vittorio Alfieri" Torino, n. 14, 1955

BOP Bop.20/877
*Teoria e dottrina nel sistema del codice penale italiano / Isaia Gregori. - Torino : Tip. Quaranta, <1955?>. - 30 p. ; 17 cm. 
((Estr. da: La giustizia penale. - Fasc. 9 (set. 1955).

BOP Bop.20/879
I *"Praecepta ad filios" di Girolamo Cardano / <a cura di> Luigi Firpo. - Pesaro : Ente Olivieri, [1956?]. - 52 p. ; 24 cm. 
((Estr. da Studia Oliveriana, vol. 3., 1956.
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BOP Bop.20/880

Il *legame fra guerra e politica dal Clausewitz a noi / Piero Pieri ; a cura della Giunta centrale per gli Studi storici. - 
Firenze : Sansoni, 1955. - P. 280-339 ; 23 c. ((Estr. da: Relazioni del 10. Congresso internazionale di Scienze storiche 
(Roma 4-11 settembre 1955, vol. 1

BOP Bop.20/881
*Osservazioni sull'impugnabilita dei regolamenti della pubblica amministrazione / Alberto Romano. - Milano : Giuffre, 
1956. - P. 871-954 ; 25 c. ((Estr. da: "Rivista trimestrale di diritto pubblico", anno 5., n. 4, ottobre-dicembre 1955

BOP Bop.20/882
*Giustizia, amore e teologia (risposta al prof. Carnelutti) / Guido Fasso. - <S.l. : s.n., 1956?>. - P. 207-214 ; 25 c. ((Estr. 
da: "Rivista trimestrale di diritto e procedura civile", n. 1, 1956

BOP Bop.20/883
*Filippo Vassalli : discorso detto il 23 gennaio 1956 nell'aula magna della Universita / Giorgio Bo ; parole introduttive del 
prof. Salvatore Satta. - Genova : tip. Pesce, \1956?!. - 28 p., \1! c. di tav. : ritr. ; 25 cm.

BOP Bop.20/884
Il *problema del diritto naturale / Guido Aceti. - Venegono Inferiore : La Scuola Cattolica, [1955?]. - 46 p. ; 25 cm. 
((Descriz. basata sulla cop.

BOP Bop.20/885
Il *diritto naturale in Italia negli ultimi dieci anni / Guido Fasso. - Milano : Giuffre, 1956. - P. 359-370 ; 25 c. ((Estr. da: "Il 
diritto ecclesiastico", anno 66., 1955

BOP Bop.20/886
*Popolarità dell'Affrica [!] in Italia / Alberto Luchini. - Roma : Istituto nazionale di cultura fascista, a. XX dell'e.f. [1941-
1942]. - 48 p. ; 23 cm. ((Supplemento a: Civiltà fascista, n. 8 (ago. 1942). - L. 6(*Quaderni di cultura politica. Ser. 12 ; 2)

BOP Bop.20/888
*Considerazioni sugli scritti programmatici dei giuristi del secolo 16. / Vincenzo Piano Mortari. - Roma : Apollinaris, 
<1955?>. - P. 277-302 ; 25 c. ((Estr. da: "Studia et documenta historiae et iuris", 21., 1955

BOP Bop.20/889
Il *dissidio interno del Ministero della Vittoria / Giacomo Perticone. - Padova : CEDAM, 1955. - 16 p. ; 25 c. ((Estr. da: 
Scritti in memoria di Vittorio Emanuele Orlando

BOP Bop.20/890
*Intorno alla nozione di diritto amministrativo / G. Treves. - Padova : CEDAM, 1955. - 15 p. ; 25 c. ((Estr. da: Scritti in 
memoria di Vittorio Emanuele Orlando

BOP Bop.20/891
*Genesi e struttura della societa in Giovanni Gentile / Rinaldo Orecchia. - <S.l. : s.n., 1955?>. - 12 p. ; 25 c. ((Estr. da: 
"Studium", n. 3, marzo 1955

BOP Bop.20/892
*Ritorno a Lombroso / Leone Lattes. - Torino : Minerva Medica, 1956. - 35 p. ; 25 c. ((Estr. da: Minerva medicolegale. - 
Vol. 76 (1956)

BOP Bop.20/893 *Cuestiones penologicas / Manuel Lopez Rey Arrojo. - Buenos Aires : Richardet, 1955. - 94 p. ; 21 cm

BOP Bop.20/894
*Sul concetto di potere giuridico / Alessandro Levi. - Milano : Giuffre, 1953. - P. 400-406 ; 25 c. ((Estr. da: "Studi 
Parmensi", anno 3.

BOP Bop.20/895
*Giuseppe Vadala-Papale (cenno necrologico) / Alessandro Levi. - Catania : Stab. tip. Francesco Galati,   1923. - 11 p. ; 
26 c. ((Estr. da: "Annuario della R. Universita di Catania" per l'anno accademico 1922-23

BOP Bop.20/896
Il *nuovo codice brasiliano di procedura civile / Alessandro Levi. - Padova : CEDAM, 1941. - 5 p. ; 24 c. ((Estr. da: 
"Rivista di diritto processuale civile", anno 18., n. 4, 1941

BOP Bop.20/897 I *principi generali di diritto nella piu recente dottrina / Guido Lucatello. - Padova : <s.n.>, 1942. - 37 p. ; 25 cm

BOP Bop.20/898
*Intervenzionismo e scienza economica / Emilio La Rocca. - Roma : Anonima Romana Editoriale, 1935. - 45 p. ; 25 c. 
((Estr. da: Nuovi studi. - Fasc. 3 (mag.-giu. 1935)

BOP Bop.20/899
Il *riarmo tedesco / Giuseppe Lo Verde. - Roma : <s.n.>, 1935 (Grottaferrata : Scuola tip. Italo-Orientale "S. Nilo"). - 16 p. 
; 24 c. ((Estr. da: "Il Giornale di politica e di letteratura", fasc. 5-6, 1935

BOP Bop.20/900

L'*applicazione del principio della divisione dei poteri come mezzo per isolare un potere dello Stato /   Giuseppe Lo 
Verde. - Modena : Soc. Tip. Modenese, 1935. - 38 p. ; 23 c. ((Estr. da: "Archivio giuridico",   fasc. 2, vol. 113., (Quarta 
serie, vol. 29., fasc. 2)

BOP Bop.20/901
*Per una impostazione dommatica del problema della rappresentanza politica / Carlo Lavagna. - Roma : Istituto grafico 
tiberino, \1950?!. - 24 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Stato e diritto.
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BOP Bop.20/903
*Tocqueville storiografo della rivoluzione del 1848 / Flavio Lopez De Onate. - Gubbio : Soc Tip. Oderisi, 1939. - 8 p. ; 25 
c. ((Estr. da: "Logos": rivista internazionale di filosofia, anno 22., fasc.  2., 1939

BOP Bop.20/904
*Antonio Mundella / Giuseppe Lo Verde. - Roma : Ed. della "Rassegna italiana", 1939. - 4 p. ; 24 c. ((Estr. da: "Rassegna 
italiana", n. 251, aprile 1939

BOP Bop.20/905
*Su una storia delle dottrine politiche / Flavio Lopez De Onate. - Napoli ; Citta di Castello : Francesco   Perrella, 1938. - 
16 p. ; 25 c. ((Estr. da: "Logos": rivista internazionale di Filosofia, anno 21., fasc. 2., 1938

BOP Bop.20/906
*Attualismo, solipsismo, protagorismo / Flavio Lopez De Onate. - Milano : Bocca, 1939. - 19 p. ; 25 c. ((Estr. da: "Rivista 
internazionale di Filosofia del diritto", anno 19., fasc. 3.-4.

BOP Bop.20/907
*Razionalismo e storicismo nella filosofia del diritto / Giuseppe Lumia. - Palermo : Tip. Michele Montaina, 1949. - 20 p. ; 
25 c. ((Estr. da: "Il Circolo giuridico", 1949

BOP Bop.20/908
*Introduzione allo studio degli usi giuridici in campo privatistico / Mario Longo. - Milano : Giuffre, 1949. - P. 525-546 ; 24 c. 
((Estr. da: "Temi", n. 3, 1949

BOP Bop.20/909

*Scienza politica e azione politica : discorso per la solenne inaugurazione dell'anno accademico 1949-50 letto il 7 
novembre 1949 nell'aula magna dell'Università dal prof. Bruno Leoni. - Pavia : Tip. Mario Ponzio, 1949. - 19 p. ; 25 cm 
((Già pubbl. in: Annuario dell'Università di Pavia per l'anno accademico 1949-1950.

BOP Bop.20/910
Il *concetto del tempo in Aristotele / Adolfo Levi. - Pavia : Amministrazione dell'Athenaeum, 1948. - 33 p. ; 24 c. ((Estr. da: 
"Athenaeum" : studi periodici di letteratura e storia  dell'antichita, Nuova Serie, vol. 26., fasc. 1.-2., 1948

BOP Bop.20/911
La *crisi del positivismo e l'opera di V. Miceli / Caterina Laviosa. - Pisa : Ind. Graf. Lischi e figli, <1952?>. - 57 p. ; 21 c. 
((Estr. da: "Nuova rivista di Diritto commerciale, Diritto dell'economia, Diritto sociale", anno 5., fasc. 5-8, 1952

BOP Bop.20/912
*Natura e funzione della teoria generale del diritto / Alessandro Levi. - Padova : CEDAM, 1952. - 17 p. ; 25 c. ((Estr. da: 
Scritti giuridici in onore della CEDAM nel cinquantenario della sua fondazione, vol. 1.

BOP Bop.20/914
*Elogio della ragione : discorso inaugurale degli studi tenuto nell'università di Firenze il 18 novembre 1950 / Alessandro 
Levi. - Firenze : Barbèra, 1951. - 20 p. ; 24 cm.

BOP Bop.20/915

La *teoria hamiltoniana degli "implied powers" della Costituzione / nota del corrisp. Alessandro Levi. - Roma : Accademia 
nazionale dei Lincei, 1952. - P. 492-518 ; 27 cm. ((Descriz. basata sulla cop. - Estr. da: Rendiconti della classe di 
Scienze morali, storiche e filologiche / Accademia nazionale dei Lincei, serie 8., v. 6., 1951, fasc. 11-12.

BOP Bop.20/1206
*Nota sul riformismo del Muratori / Alberto Vecchi. - Roma : Attivita Editrice Internazionale, 1951. - 12 p. ; 25 cm. ((Estr. 
da: Rassegna italiana di politica e cultura, febbraio 1951, n. 315.

BOP Bop.21
Lo *Stato regionale quale nuova forma di Stato / Guido Lucatello. - <S.l. : s.n., 1954?>. - P. 136-179 ; 24 c. ((Estr. da: Atti 
del Primo Convegno di Studi Regionali, Bressanone, 27 settembre-1 ottobre 1954

BOP Bop.21/924
La *filosofia della Trinita di S. Bulgakow / Giuseppe Lo Verde. - Roma : Perrella, 1938. - 14 p. ; 24 c. ((Estr. da: "Logos" : 
rivista internazionale di filosofia, anno 21. (1938), fasc. 3.

BOP Bop.21/928
Il *valore della giurisprudenza e il pensiero di Julius Hermann von Kirchmann / Bruno Leoni. - Milano : Bocca, 1940. - 51 
p. ; 24 c. ((Estr. da: Rivista internazionale di filosofia del diritto, a. 20, fasc. 4.

BOP Bop.21/930
Le *teorie egualitarie di Falea di Calcedone / Italo Lana. - Milano : Bocca, 1950. - P. 266-276 ; 24 c. ((Estr. da: "Rivista 
critica di storia della filosofia", anno 1950, fasc. 4

BOP Bop.21/932
*A proposito di diritto e filosofia della pratica / Flavio Lopez de Onate. - Roma : "Rivista internazionale di filosofia del 
diritto", 1936. - 9 p. ; 24 c. ((Estr. da: "Rivista internazionale di filosofia del diritto", anno 16., fasc. 3.

BOP Bop.21/936
Il *concetto di "pubblica opinione" / Bruno Leoni. - Torino : Ramella, 1946. - 31 p. ; 21 c. ((Estr. da: "Rivista di filosofia", 
anno 37., 1946, fasc. 3-4

BOP Bop.21/937
La *filosofia critica come problematica del diritto / Alessandro Levi. - Milano : Giuffre, 1951. - P. 212-228. ((Estr. da: Studi 
parmensi, 1950

BOP Bop.21/939
*Quelques remarques sur la portee philosophique de la theorie lombrosienne / Alessandro Levi. - Turin : Bocca Freres, 
1907. - 12 p. ; 24 c. ((Extrait des Actes du 6. Congres international d'anthropologie criminelle, Turin, 1906
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BOP Bop.21/941
La *nuova posizione giuridica di Terranova nel Commonwealth britannico / Giuseppe Lo Verde. - Palermo : <s.n.>, 1935 
(Tip. Montaina). - 42 p. ; 23 c. ((In calce al front.: Deposito Libreria Reber

BOP Bop.21/942

Die *Platonisch-aristotelischen Seelenlehren in weltanschauungskritischer Beleuchtung / von Ernst Topitsch. - Wien : 
Rohrer, 1959. - 32 p. ; 16 .(*Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse. 
Sitzungsberichte)

BOP Bop.21/945
*Nuovo contributo allo studio sulla origine dello Stato / Giuseppe Lo Verde. - Napoli : Jovene, 1939. - 50 p.   ; 26 c. ((Estr. 
da: "Annali della Facolta giuridica dell'Universita di Camerino", v. 12.-1., 1938

BOP Bop.21/949
*Luigi Caiani : (1921-1959) / Ruggero Meneghelli. - Milano : Giuffre, 1959. - P. 610-612 ; 24 c. ((Estr. da: "Rivista 
internazionale di filosofia del diritto", anno 36., fasc. 5, settembre-ottobre 1959

BOP Bop.21/954

La *natura giuridica degli Stati membri degli Stati federali / per Guido Lucatello. - <Geneve? : s.n., 1939?>. - 16 p. ; 25 c. 
((Estr. da: "Revue de droit international, de sciences diplomatiques et politiques" ("The international law review"), n. 4, 
1939

BOP Bop.22

Gli *accattoni nei poemi omerici / Alessandro Levi. - Venezia : Tipografia Carlo Ferrari, 1903. - 16 p. ; 24 cm. ((Nota 
presentata dal prof. B. Brugi, m.e. nell'adunanza del 12 luglio 1903. - Estratto da: Atti del Reale Istituto veneto di scienze, 
lettere ed arti, t. 62., parte 2., (1902-903) 

BOP Bop.22

The *cleavages of the classical sociological theory / Mario Lins. - [S.l. : s.n.], 1951 (Rio de Janeiro : Rodrigues & Cia.). - 
15 p. ; 23 c. ((Sul front.: Thesis presented to the colloquium on the third congress on general semantics : Chicago, 
october 30, 1948

BOP Bop.22 *Considerazioni sul De principatu di Mario Salamonio. - Milano : A. Giuffre, 1959. - 19 p. ; 24 cm .

BOP Bop.22
*Considerazioni sulla costruzione dell'ordinamento internazionale / Mario Giuliano. - Milano : Giuffre, 1946. - 51 p. ; 25 
cm. ((Estratto da: Comunicazioni e studi dell'Istituto di diritto internazionale e straniero dell'universita di Milano, v. 2.

BOP Bop.22
The *crisis of the sociological systematics / Mario Lins. - <S.l. : s.n.>, 1951 (Rio de Janeiro : Rodrigues & Cia). - 26 p. ; 24 
c. ((Sul front.: Thesis presented to the 14. international congress of sociology : Rome, Italy, september 3-4, 1950

BOP Bop.22

Le *disposizioni del nuovo Codice civile sulla interpretazione delle leggi / Alessandro Groppali. - Milano : Hoepli, stampa 
1939. - 10 p. ; 25 c. ((Estr. da: "Rendiconti del R. Istituto lombardo di scienze e lettere", vol. 72., 3. della Serie 3., fasc. 2., 
1938-39

BOP Bop.22

La *dottrina del carattere intelligibile e il rapporto di teoretica e di pratica nel pensiero di Kant : nota di   Andrea Galimberti 
presentata dal socio nazionale Annibale Pastore nell'adunanza del 15 gennaio 1941. -   Torino : R. Accademia delle 
Scienze, 1941. - 21 p. ; 24 cm. ((Paginato anche 88-106. - Estr. da: Atti della   Reale Accademia delle scienze di Torino.

BOP Bop.22

Le *dottrine di Protagora e di Democrito intorno all'origine dello Stato / Italo Lana. - Roma : Accademia Nazionale dei 
Lincei, 1950. - P. 185-211 ; 27 c. ((Nota presentata dal socio A. Rostagni ((Estr. da: Rendiconti della Classe di Scienze 
morali, storiche e filologiche / Accademia Nazionale dei Lincei. - 8. ser., vol. 5, fasc. 3-4(mar.apr. 1950)

BOP Bop.22
El *ente y la esencia del derecho / Otto E. Langfelder. - Cuyo : Universidad nacional de Cuyo, <1949?>. - P. 1893-1897 ; 
27 c. ((Estr. da: Actas del primer Congreso nacional de filosofia : Mendoza, Argentina, marzo 30-abril 9, 1949

BOP Bop.22
A *evolucao logico-conceitual da ciencia / Mario Lins. - Rio da Janeiro : <s.n.>, 1954 (Rio de Janeiro : Rodrigues & Cia.). - 
73 p. ; 23 cm

BOP Bop.22

*Functionalization of the new logico-conceptual forms / Mario Lins. - <S.l. : s.n.>, 1953 (Rio de Janeiro : Rodrigues & 
Cia.). - 16 p. ; 24 c. ((Sul front.: Paper presented at the second brazilian congress of philosophy, : Curitiba, september 20-
26, 1953

BOP Bop.22
*Gino Segre : 21 giugno 1864-31 luglio 1942 / Giuseppe Grosso. - Milano : Giuffre, 1942. - 11 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Temi 
emiliana, a. 19, fasc. 9/10, pt. 2.

BOP Bop.22
Die *Grossmachte und die Turkei auf dem Balkan in den letzten hundert Jahren / Giuseppe Lo Verde. - [S.l. : s.n.], 
[1940?]. - 11 p. ; 24 cm. ((Estr. da: "Europaische Revue", Mai und Juni 1940

BOP Bop.22
La *logica matematica nel passato e nel presente della scienza / E. Carruccio. - <S.l. : s.n., 1954?>. - 8 p. ; 24 c. ((Estr. 
da: "Scientia" : rivista internazionale di sintesi scientifica, sesta serie, anno 48., ottobre 1954

BOP Bop.22
The *logico-systematic structure of science / Mario Lins. - <S.l. : s.n.>, 1954 (Rio de Janeiro : Rodrigues & Cia.). - 19 p. ; 
24 c. ((Sul front.: Paper presented at the international congress of philosopy : Sao Paulo, august, 9-15, 1954

BOP Bop.22
La *nature et les formes de la democratie / Gerhard Leibholz. - Paris : Recueil Sirey, <1936?>. - P. 127-147 ; 24 c. ((Estr. 
da: "Archives de Philosophie du droit et de Sociologie juridique". - A. 6, n. 3-4 (1936)
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BOP Bop.22 *Neues Recht im Dritten Reich / Rudolf Lepping. - Wittenberg : Herrose, 1939. - 90 p. ; 23 cm

BOP Bop.22
*Padova, duemila anni dopo / Diego Valeri, Tono Zancanaro ; a cura di Luigi Gaudenzio. - <S.l. : s.n., 195.>. - 14 p. : ill. ; 
29 cm

BOP Bop.22

*Perspectives for the logico-conceptual integration of science / Mario Lins. - <S.l. : s.n.>, 1954 (Rio de Janeiro : 
Rodrigues & Cia.). - 19 p. ; 24 c. ((Sul front.: Paper presented at the international congress for the philosophy of science : 
Zurich, august 23-28, 1954

BOP Bop.22 La *politica social de la Constitucion / Italo A. Luder. - La Plata : Biblioteca Laboremus, 1951. - 58 p. ; 20 cm

BOP Bop.22
*Protagora / Italo Lana. - Torino : \s.n.!, 1950 (Torino : Tipografia torinese). - 91 p. ; 24 cm.(*Pubblicazioni della Facoltà di 
lettere e filosofia ; 2.4)

BOP Bop.22
*Rivoluzioni polacche e rivoluzioni fasciste : estasi transeunti e dialettica di rivoluzione / Giuseppe Lo Verde. - Roma : 
"Rassegna italiana", 1941. - 8 p. ; 24 c. ((Estr. da: "Rassegna italiana", agosto-settembre 1941, n. 279-280

BOP Bop.22

Le *role de la decision dans la theorie de la connaissance / Ch. Perelman. - Neuchatel : editions du Griffon, 1955. - P. 
151-159 ; 23 . ((Estr. da: Actes du deuxieme Congres international de l'Union internationale de philosophie des sciences 
= Proceedings of the second international congress of the international union for the philosophy of science : Zurich 1954

BOP Bop.22

*Societas personarum / Virgilio Giorgianni. - Amsterdam : North-Holland Publishing Company ; Louvain : editions E. 
Nauwelaerts, <1953?>. - P. 114-121 ; 25 c. ((Estr. da: Actes du 11. Congres international de philosophie : Philosophie 
sociale juridique et politique = Proceedings of the 11. international congress of philosophy : social philosophy philosophy 

BOP Bop.22 *Studi sulla scienza del diritto / Flavio Lopez De Onate. - Roma : <s.n.>, 1939. - 32 p. ; 25 cm

BOP Bop.22

*Zum Problem der volkerrechtlichen Grundnorm / Alfred Verdross. - Frankfurt am Main : Kostermann, <19..>. - P. 386-
394 ; 23 c. ((Estr. da: Rechtsfragen der internationalen Organisation, Festschrift fur Hans Wehberg zu seinem 70. 
Geburtstag

BOP Bop.22/960

La *fonction de la propagande politique dans l'Etat totalitaire et son organisation dans les Etats Italien et Allemand / 
Guido Lucatello. - [S.l. : s.n.], 1942. - 76 p. ; 25 c. ((Già pubbl. in: "Revue de droit international de sciences diplomatiques 
et politiques".

BOP Bop.22/964
*Tolstoi e il soldato russo / Giuseppe Lo Verde. - Roma : "La nuova antologia", <1942?>. - 6 p. ; 24 c. ((Estr. da: "Nuova 
antologia", 1. settembre 1942

BOP Bop.22/972

*\Desidero rettificare qualche asserzione (...)! / Flavio Lopez de Onate. - Napoli : Rondinella, <1935?>. - P. 268-304 ; 24 
c. ((Contiene altri testi di autori vari raccolti nella rubrica: "Note". - Estr. da: Sophia : rivista internazionale di fonti e studi di 
storia della filosofia. - A. 3, n. 2 (apr.-giu. 1935)

BOP Bop.22/973

*Intorno ad una storia delle dottrine politiche / Flavio Lopez de Onate. - Napoli : Rondinella, <1935?>. - P. 592-594 ; 24 c. 
((Contiene altri testi vari raccolti nella rubrica: "Note" ((Estr. da: "Sophia": rivista internazionale di fonti e studi di storia 
della filosofia, anno 3., n. 3-4, luglio-dicembre 1935

BOP Bop.22/978

*A proposito di una recente bibliografia rosminiana : (Cont. e fine = Suite et fin) : rettifiche e complementi / Flavio Lopez 
de Onate. - Napoli : Rondinella, <1936?>. - P. 477-504 ; 24 c. ((Estr da: "Sophia" : rivista internazionale di fonti e studi di 
storia della filosofia, anno 4., n. 3-4, settembre-dicembre 1936

BOP Bop.22/979

*A proposito di una recente bibliografia rosminiana : proposta di addizioni, rettifiche e complementi / Flavio Lopez de 
Onate. - Napoli : Rondinella, <1936?>. - P. 219-248 ; 24 c. ((Estr. da: "Sophia" : rivista internazionale di fonti e studi di 
storia della filosofia, anno 4., n. 2-3, aprile-settembre 1936

BOP BOP.22/981
Il *concetto della storia e la polemica intorno all'Illuminismo / Cesare Luporini. - <S.l. : s.n., 1951?>. - P. 250-264 ; 26 c. 
((Estr. da: "Belfagor", fasc. 3, 1951

BOP Bop.22/984

*Sobre la distincion entre las normas de los usos sociales y el derecho / Juan Llambias de Azevedo. - Montevideo : 
"Impresora Uruguaya", 1938. - 16 p. ; 22 c. ((Apartado del t. 36., n. 2 de: "Revista de Derecho, Jurisprudencia y 
Administracion" y del volumen de Estudios de doctrina en honor del Dr. Jose A. de Freitas

BOP Bop.22/994
*Sull'attuazione di un principio hegeliano nel campo economico e sociale / nota di A. Garino Canina. - Milano : Hoepli, 
1949. - 11 p. ; 25 cm ((Estr. da: "Rendiconti dell'Istituto lombardo di Scienze e lettere", Classe di lettere, vol. 82., 1949

BOP Bop.22/995

*Frammenti di un dizionario giuridico : recensione a Santi Romano / Giuseppe Grosso. - Modena : Societa Tipografica 
Modenese, 1948. - 10 p. ; 23 c. ((Paginato anche 214-220 ((Estr. da: "Archivio giuridico", vol. 135., fasc. 3-4 (6. serie, vol. 
4., fasc. 3-4)

BOP Bop.22/997
*Zur Problematik der reinen Rechtslehre / Ambrosio Gioja. - <S.l. : s.n., 1954?>. - P. 251-257 ; 23 c. ((Estr. da: "osterr. 
Zeitschrift fur offentliches Recht", Band 6., Heft 2, 1954
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BOP Bop.22/1000
*Pensieri sparsi sulla tradizione giuridica e i tempi nostri / Giuseppe Grosso. - Milano : Vallardi, 1942. - 12 p. ; 25 c. ((Estr. 
da: Rivista del diritto commmerciale, a. 40, n. 5/6, pt. 1 (1942).

BOP Bop.22/1001
*Divagazioni su Labeone / Giuseppe Grosso. - \Italia : s.n., 1942?!. - 8 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Jus, a. 3.,   fasc. 2. (apr./giu. 
1942).

BOP Bop.22/1002 *Mente e spirito / Guido Gonella. - Roma : "Studium", 1932. - 7 p. ; 25 c. ((Estr. da: "Studium", anno 28.   (1932), n. 4

BOP Bop.22/1003
La *dottrina della personalita ed alcuni suoi riflessi sociali / Guido Gonella. - Roma : "Studium", 1934. - 7 p.   ; 25 p. ((Estr. 
da: "Studium", anno 30. (1934), n. 1

BOP Bop.22/1004
La *valutazione del machiavellismo nell'etica di Benedetto Croce / Guido Gonella. - Torino : "Convivium",   1930. - 8 p. ; 
25 c. ((Estr. da: "Convivium", 1930, P. 758-763

BOP Bop.22/1005
*Atto emulativo, abuso di diritto, sviamento di potere ed abuso di potere : (note critiche di scienza generale del diritto) / 
Alessandro Groppali. - Padova : CEDAM, 1940. - 15 p. ; 24 c. ((Estr. da: "Rivista di diritto privato", anno 10. (1940), n. 1-2

BOP Bop.23
*Aldo Mautino : 18 settembre 1917-26 gennaio 1940 / Giuseppe Grosso. - Modena : Societa Tipografica Modenese, 
1940. - 2 p. ; 23 c. ((Estr. da: "Archivio giuridico", vol. 124., fasc. 1 (quinta serie, vol. 4., fasc. 1)

BOP Bop.23

*Altre dieci domande imbarazzanti / Vasco Ronchi. - Arcetri (FI) : s.n., 1955 (Firenze : Scuola tipografica calasanziana). - 
14 p. 24 c. ((Suppl. a: "Atti della Fondazione Giorgio Ronchi e contributi dell'Istituto nazionale di ottica", n. 6, anno 10., 
novembre-dicembre 1955

BOP Bop.23

*Analisi critica del recente indirizzo di logica formale del Carnap / Ludovico Geymonat. - Torino : R.   Accademia delle 
Scienze, 1942. - 15 p. ; 31 c. ((Paginato anche 267-280 ((Estr. da: Memorie della Reale   Accademia delle Scienze di 
Torino. - 2. ser., t. 70, pt. 2 (1940-42)

BOP Bop.23
*Aurelio Saffi studente a Ferrara / nota di Alessandro Levi e Costantino Panigada. - Ferrara : Tipografia   eredi G. Zuffi, 
1922. - 32 p. ; 24 c. ((Estr. da: "Atti e memorie della Deputazione di storia patria", vol. 24.,   fasc. 2.

BOP Bop.23

La *Constitucion italiana del 22 de diciembre de 1947 / Roberto Goldschmidt. - Cordoba, Rep. Argentina : Imprenta de la 
Universidad, 1950. - 32 p. ; 23 cm. ((Separata da: Revista de la Universidad Nacional de Cordoba. - A. 37, n. 5 
(1950)(*Universidad nacional de Córdoba, Facultad de derecho y ciencias sociales, Instituto de derecho comparado. Ser. 

BOP Bop.23

*Controversia sobre la intencionalidad del comportamiento / Richard Taylor, Arturo Rosenblueth, Norbert Wiener. - 
Mexico : Universidad Nacional, [1955?]. - 30 p. ; 22 cm(*Seminario de problemas cientificos y filosoficos. Serie de 
suplementos ; 2)

BOP Bop.23
La *crisi del diritto sociale / Nino Nava. - Modena : Bassi & nipoti, 1952. - 63 p. ; 23 cm(*Collana di monografie giuridiche 
e storiche ; 13)

BOP Bop.23

*Di una recente antologia vichiana : dialoghetto semiserio, ovvero sogno d'un pomeriggio di mezza primavera / Fausto 
Nicolini. - Napoli : [s.n.], 1953 (Napoli : L'arte tipografica). - 22 p. ; 25 cm. ((Estr. da: Bollettino dell'Archivio storico del 
Banco di Napoli, fasc. 6.

BOP Bop.23
*Elenco delle pubblicazioni e cenni biografici : (1932-1951) / Silvio Golzio. - Torino : Tipografia Emilio Bono, <19..>. - 8 p. 
; 25 cm

BOP Bop.23
Il *"Federalist" nella letteratura giuridico-politica americana ed europea / Guglielmo Negri. - Pisa : [s.n.], [1955?]. - 16 p. ; 
19 cm. ((Estratto da: "Federalist", ed. italiana, ottobre 1955

BOP Bop.23

*Giovanni Grilenzoni patriota reggiano : 1797-1868 / a cura dell'Amministrazione Comunale di Reggio Emilia e dell'Ente 
Provinciale per il Turismo, promotore. - <S.l. : s.n.>, stampa 1951 (Reggio Emilia : Poligrafica Reggiana). - 14 p. : ill. ; 21 
c. ((Sul front.: In occasione della traslazione delle sue ceneri da Viganello (Lugano) a Reggio Emilia 23 settembre 1951

BOP Bop.23
*Leone Lattes. - Pavia : Istituto di medicina legale e delle assicurazioni dell'Universita, stampa 1956. - 51 p., [1] c. di tav. : 
ritr. ; 25 cm. ((Contiene: Commemorazione ufficiale di Paolo Introzzi e bibliografia completa.

BOP Bop.23
*Leviathan y estado moderno / Eustaquio Galan. - Madrid : Reus, 1943. - 33 p. ; 25 cm. ((<Estr. da>: Revista general de 
legislacion y jurisprudencia. - Mayo 1943

BOP Bop.23
*Lista de publicaciones / Roberto Goldschmidt. - Cordoba, Rep. Argentina : Imprenta de la Universidad, 1949. - 12 p. ; 23 
cm

BOP Bop.23
*Morte e rinascita del diritto naturale / Nino Nava. - Modena : E. Bassi e Nipoti, 1953. - p. 64 ; 24 cm.(*Collana di 
monografie giuridiche e storiche ; 14)

Pagina 65



BOP Bop.23
La *nuova impostazione razionalistica della ricerca filosofica / Ludovico Geymonat. - Sassari : Gallizzi, 1951. - 15 p. ; 25 
cm. ((Estr. da: Annali della facolta di lettere e filosofia dell'Universita di Cagliari, vol. 18., 1951.

BOP Bop.23
L'*origine del linguaggio e della scrittura secondo G.B. Vico / Fausto Nicolini. - <S.l. : s.n.>, stampa 1948 (Napoli : 
Genovese). - 46 p. ; 24 c. ((Estr. da: "Atti della Accademia di Scienze morali e politiche di Napoli", vol. 62.

BOP Bop.23

*Qua ratione normarum ethicarum ordo ad religionem pertineat / Guido Gonella. - Taurini : Marietti, 1937. - 21 p. ; 24 c. 
((Ex Actis Secundi Congressus Thomistici internationalis invitante Academia Romana S. Thomae Aquinatis, Romae a die 
23 ad 28 Novembris 1936 celebrati. - In testa al front.: Acta Pontificiae Academiae Romanae S. Thomae Aq. et Religionis 

BOP Bop.23

*Quelques remarques sur la conception du droit naturel dans la philosophie de Vico / par Alessandro Levi. - Heidelberg : 
Winter, <1908?>. - P. 1061-1067 ; 24 c. ((Estr. da: Verhandlungen des 3. internationalen Kongresses fur Philosophie, 
Heidelberg 1908

BOP Bop.23 Le *ragioni della NATO / Paolo Enrico Spaak. - Roma : 5 lune, [1959?]. - 73 p. ; 19 cm.

BOP Bop.23

Die *Rechtspflicht : (objektive Theorie : Puntschart, Duguit, Lundstedt : subjective Theorie : C.K. Allen) = Le devoir 
juridique : (droits passifs : theorie objective : Puntschart, Duguit, Lundstedt : theorie subjective : C.K. Allen) / von Carl 
August Emge. - <S.l. : s.n., 1937?>. - P. 183-188 ; 26 c. ((Sonderabdruck aus: Deutsche Landesreferate zum 2. 

BOP Bop.23
*Sugli studi omerici di Giambattista Vico / Fausto Nicolini. - Roma : Accademia Nazionale dei Lincei, 1954. - P. 469-519 ; 
27 cm.

BOP Bop.23
*Sul carattere generale delle norme giuridiche / Alessandro Groppali. - Cagliari : R. Universita degli studi, 1931. - 12 p. ; 
25 cm

BOP Bop.23
*Valore e determinazione giuridica / Nino Nava. - Modena : Bassi & nipoti, 1954. - 53 p. ; 23 cm(*Collana di monografie 
giuridiche e storiche ; 15)

BOP Bop.23
Die *verfassungsrechtliche Stellung der neuen faschistischen Kammer / G. Lo Verde. - Munchen ; Berlin : Beck, 1939. - 1 
v. ; 30 c. ((Estr. da: "Zeitschrift der Akademie fur deutsches Recht", 6. Jahrgang, Heft 8, 15 April 1939

BOP Bop.23
*Vico e l'Illuminismo : replica ad una Risposta del prof. Nicola Abbagnano / \Fausto Nicolini!. - \Italia : s.n., 1953?!. - P. 
575-588 ; 24 cm. ((Estr. da: Lo spettatore italiano.

BOP Bop.23

Die *vorschulische Erziehung in Italien / Mario Sancipriano. - <S.l. : s.n., 1953?>. - P. 52-58 ; 21 c. ((Teilweiser 
Nachdruck der Broschure: Beitrage zur Kleinkinderziehung in Familie und Kindergarten ((Sul front.: Seminario Unesco, 
Amburgo 1953

BOP Bop.23/1006
*Conoscenza matematica e conoscenza filosofica / Ludovico Geymonat. - Lodi : Tip. editrice G. Biancardi, <1934?>. - 22 
p. ; 23 c. ((Estr. da: "Rivista di filosofia", anno 25., n. 3, luglio-settembre 1934

BOP Bop.23/1007

*Riflessioni sul sistema pedagogico di Giorgio Kerschensteiner : con particolare riguardo all'educazione del carattere / 
Lodovico Geymonat. - Milano : "Dante Alighieri", 1931. - 12 p. ; 23 c. ((Estr. da: "Rivista pedagogica", anno 24., fasc. 
4.(*Pubblicazioni dell'Istituto di Pedagogia della R. Universita di Torino)

BOP Bop.23/1010
L'*inviolabilita della persona umana in Rosmini / Virgilio Giorgianni. - Padova : CEDAM, <1950?>. - P. 224-238 ; 24 c. 
((Estr. da: "Sophia", anno 18., aprile-giugno 1950 ((<Rubrica: "Ricerche">

BOP Bop.23/1011
*Intuizioni giuspolitiche di Renato Descartes / Virgilio Giorgianni. - Padova : CEDAM, <1949?>. - P. 335-350 ; 24 cm. 
((Estr. da: Sophia, a. 17., n. 3-4 (1939).

BOP Bop.23/1013
*Replica al prof. Umberto A. Padovani / Angiolo Gambaro. - <S.l. : s.n., 1953?>. - P. 457-459 ; 24 c. ((Estr. da: "Il 
Saggiatore", dicembre 1953 ((<Rubrica: "Spigolando">

BOP Bop.23/1023

Il *fine del diritto : bene comune, giustizia, sicurezza giuridica / Guido Gonella. - Roma : Rivista internazionale di filosofia 
del diritto, 1937. - 31 p. ; 24 c. ((Sul front.: Notizia dei lavori della 3. sessione dell'"Institut international de Philosophie du 
droit et de Sociologie juridique" ((Estr. da: "Rivista internazionale di filosofia del diritto", anno 17., fasc. 3.

BOP Bop.23/1037
*Morale e diritto in Rosmini / Virgilio Giorgianni. - Padova : CEDAM, <1952?>. - P. 27-38 ; 24 c. ((Estr. da: "Sophia" : 
rassegna critica di filosofia e storia della filosofia, anno 20., n. 1, gennaio-marzo 1952

BOP Bop.23/1039

*Di alcuni rapporti ideali tra il Vico e lo Hobbes con qualche riferimento al Machiavelli / comunicazione di Fausto Nicolini. - 
<S.l. : s.n.>, stampa 1948 (Napoli : Giannini). - 19 p. ; 25 c. ((Paginato anche 26-43 ((Estr. da: "Atti dell'Accademia 
Pontaniana", nuova serie, vol. 1.

BOP Bop.23/1040
I *presupposti metodologici della teoria ardigoiana delle idealita sociali / Giuseppina Nirchio. - Palermo : Tipografia 
Michele Montaina, 1952. - 67 p. ; 25 c. ((Estr. da: "Il circolo giuridico", anno 1952
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BOP Bop.23/1041
*Di una recente ristampa commentata della seconda "Scienza nuova" / Fausto Nicolini. - \S.l. : s.n., 1948?! (Napoli : 
Giannini). - P. 266-279 ; 24 cm. ((Estr. dagli Atti dell'Accademia Pontaniana, nuova serie, vol. 1.

BOP Bop.23/1042
*Vico e Rousseau / comunicazione di Fausto Nicolini. - <S.l. : s.n.>, stampa 1948 (Napoli : Giannini>. - 21 p. ; 25 c. 
((Paginato anche 218-239 ((Estr. da: "Atti dell'Accademia Pontaniana". Nuova serie, vol. 1.

BOP Bop.23/1043
*Avventure del diritto soggettivo / Widar Cesarini Sforza. - Roma : Istituto di studi filosofici, <1941?>. - 19   p. ; 24 c. 
((Estr. da: "Archivio di Filosofia", anno 11., fasc. 2., 1941

BOP Bop.23/1047

Una *nuova interpretazione della filosofia giuridica di Giorgio Del Vecchio / Giuseppina Nirchio. - Padova : CEDAM, 
<1953?>. - P. 108-115 ; 25 c. ((Estr. da: "Sophia" : rassegna critica di filosofia e storia della filosofia, anno 21., n. 1, 
gennaio-marzo 1953

BOP Bop.23/1050
*Vico in Piemonte / Fausto Nicolini. - Napoli : [s.n.], 1953 (Napoli : L'Arte tipografica). - 10 p. ; 25 cm. ((Estr. da: "Bollettino 
dell'Archivio storico del Banco di Napoli", fasc. 6.

BOP Bop.23/1051
*Sui "Frammenti di etica" / di Fausto Nicolini. - Milano : Malfasi, \dopo il 1953!. - 12 p. ; 24 cm. ((Estr. da: "Letterature 
moderne", numero speciale dedicato a Benedetto Croce, 1953. - Paginato anche 163-172.

BOP Bop.23/1052
*Arte e storia nei Promessi sposi / Fausto Nicolini. - [S.l. : s.n., 1952?] (Napoli : Giannini). - 32 p. ; 25 cm. ((Paginato 
anche 124-154. -Estr. da: "Atti dell'Accademia Pontaniana". Nuova serie, vol. 5.

BOP Bop.23/1054
*Sui caratteri, le finalita e il metodo della storia delle dottrine politiche / Achille Norsa. - Roma : "Dante Alighieri", <1954?>. 
- 26 p. ; 24 c. ((Estr. da: "Nuova rivista storica", anno 38., fasc. 1-3, 1954

BOP Bop.23/1056
Il *concetto di causalita giuridica / Vittorio Neppi. - Milano : Giuffre, 1955. - P. 601-625 ; 24 c. ((Estr. da: "Rivista 
internazionale di filosofia del diritto", fasc. 5., settembre-ottobre 1955

BOP Bop.24
*Ius singulare e privilegium in diritto romano : contributo storico-dommatico / Riccardo Orestano. - Tolentino : Stab. tipogr. 
F. Filelfo, 1937. - 207 p. ; 26 cm. ((Estr. da: Annali della r. Universita di Macerata, v. 11.

BOP Bop.24
*Caratteri generali della struttura costituzionale dello Stato fascista / Giuseppe Meloni. - Tolentino : Stab. tip. F. Filelfo, 
1935. - 43 p. ; 25 cm. ((Estr. da: "Annali della R. Università di Macerata", vol. 10.

BOP Bop.24
*Corporativismo e scienza sociale ; Sulla formazione dell'uomo moderno / Giuseppe Marchello. - Torino : Tip. del Collegio 
degli Artigianelli, 1936. - 21 p. ; 23 cm. ((Estratto da: Primato educativo, anno 2., nn. 3 e 5, 1935.

BOP Bop.24
*Discorso pronunciato dal Rettore prof. E. Meneghetti, il 31 luglio 1945 per la riapertura dell'Universita dopo la 
liberazione. - Padova : Zanocco, <1945?>. - 13 p. ; 24 c. ((In testa al front.: Universita degli Studi di Padova

BOP Bop.24
*Discorso pronunciato dal Rettore Prof. E. Meneghetti il 6 novembre 1946 per la inaugurazione del 725. anno 
accademico. - Padova : Zanocco, <1946?>. - 13 p. ; 24 c. ((In testa al front.: Universita degli Studi di Padova

BOP Bop.24
*Discussioni sul sindacato : note e discussioni / Vincenzo Mazzei. - Roma : C. Colombo, 1942. - 8 p. ; 24 c. ((Estr. da: 
"Civilta fascista" : rivista mensile dell'Istituto nazionale di cultura fascista, anno 9., n. 11, settembre 1942

BOP Bop.24

*Ecclesiastica Libertas e concordati medioevali : da Worms a Costanza : 1122-1418 / Sergio Mochi Onory. - Milano : Vita 
e Pensiero, 1939. - 21 p. ; 25 cm. ((Estr. da: Chiesa e Stato : studi storici e giuridici per il decennale della Conciliazione 
tra la Santa Sede e l'Italia.

BOP Bop.24

La *formazione ideale della scienza del diritto nell'analisi di G. Capograssi : nota critica / Giuseppe Marchello. - Torino : 
Soc. Ind. Grafica Fedetto, 1939. - 32 p. ; 25 c. ((Estr. da: "Rivista internazionale di Filosofia del diritto", anno 18., fasc. 4.-
5., 1938

BOP Bop.24
*Galileo Galilei (1564-1642) / Nitram. - Padova : <s.n.>, 1942 (Padova : Officine grafiche STEDIV). - 23 p. ; 25 c. ((Estr. 
da: Il "Bo", quindicinale del G.U.F. di Padova. a. 8., num. 13-25 maggio 20.

BOP Bop.24
*Limitazione qualitativa della conoscenza umana : (schizzo d'una teoria) / Vittorio Mathieu. - Torino : Universita di Torino,  
1949. - 47 p. ; 24 cm.(*Pubblicazioni della Facoltà di lettere e filosofia ; 1.2)

BOP Bop.24 *Lineamenti di prassi societica / Giuseppe Nicita. - Milano : a cura dell'A., stampa 1946. - 34 p., \4! c. di   tav. : ill. ; 25 cm.

BOP Bop.24

*Manumittere et emancipare idem est : studio sulle origini e sulla struttura della "persona" nell'eta del Rinascimento / 
Sergio Mochi Onory. - Bologna : Zanichelli, 1940. - P. 40-52 ; 25 cm ((Estr. da: "Rivista di storia del diritto italiano", anno 
13., vol. 13., fasc. 1
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BOP Bop.24
*Opinio iuris e opinione / Carlo Maiorca. - Milano : F. Vallardi, <1940?>. - P. 448-452 ; 28 cm. ((Estr. da: Dizionario del 
Diritto privato, vol. 4.

BOP Bop.24
*Osservazioni sui decreti del capo del governo per la pubblicazione delle norme corporative / Giuseppe Meloni. - 
Tolentino : Stab. Tip. Filelfo, 1935. - 29 p. ; 25 c. ((Estr. da: "Annali della R. Universita di Macerata", vol. 11.

BOP Bop.24
*Personalismo giuridico / Nino Nava. - Modena : Bassi & Nipoti, 1951. - 60 p. ; 24 cm(*Collana di monografie giuridiche e 
storiche ; 12)

BOP Bop.24
*Personam habere : studio sulle origini e sulla struttura della "persona" nell'eta del Rinascimento / Sergio Mochi Onory. - 
Milano : Giuffre, 1938. - 27 p. ; 25 cm ((Estr. da: Studi di storia e diritto in onore di Enrico Besta

BOP Bop.24
I *presupposti teorici della concezione sociale di Pisacane / Vincenzo Mazzei. - Napoli : Arti grafiche Amodio, <1943?>. - 
11 p. ; 24 c. ((Estr. da: "Fascismo", n. 5-6 aprile-maggio 1943

BOP Bop.24
Il *problema della verita : soggetto e oggetto del conoscere nella filosofia antica e medievale / di Bruno Nardi. - Roma : 
Universale di Roma, copyr. 1951. - 66 p. ; 23 cm

BOP Bop.24
*Prologo a la obra de Francesco Messineo : manual de derecho civil y comercial / Vittorio Neppi. - Buenos Aires : 
Ediciones Juridicas Europa-America-Chile, <1954?>. - 39 p. ; 24 cm

BOP Bop.24

*Relazione del rettore Concetto Marchesi sull'attività dell'anno accademico 1942-43, 721. dalla fondazione dello studio. - 
Padova : Tipografia del Seminario, 1943. - 7 p. ; 25 cm. ((In testa al front.: Università degli studi di Padova. - All'interno: 
Relazione letta dal rettore in Aula magna il 9-11-1943 per l'inaugurazione del 722. anno accademico.

BOP Bop.24
La *storia del collettivismo / Arturo Mancini. - Verona : \s.n.!, stampa 1950 (Verona : Linotipia veronese). - 103 p. ; 25 
cm.(*Collezione storica di studi e ricerche)(*Quaderni di Nova Historia ; 3)

BOP Bop.24
La *terra / Carlo Maiorca. - Firenze : Coppini, 1938. - 65 p. ; 25 c. ((Relazione presentata al 2. congresso nazionale di 
diritto agrario, Mussolinia, Cagliari, Sassari, 16/19 ottobre 1938.

BOP Bop.24/1066
*Crisi del costituzionalismo e antinomie della Costituzione / Giuseppe Maranini. - Firenze : Sansoni, 1953. - P. 54-97 ; 25 
c. ((Estr. da: "Studi politici", anno 2., fasc. 1-2, 1953

BOP Bop.24/1067
La *coscienza individuale della "personalità collettiva" (interpretazione del collettivismo storico-politico) / di Arturo 
Mancini. - [S.l. : s.n., 1950?]. - P. 4-8 ; 25 cm. ((Estratto da: Il saggiatore.

BOP Bop.24/1068
*Gioele Solari / Giuseppe Marchello. - <S.l. : s.n., 1952?>. - 3 p. ; 25 c. ((Estr. da: "Giornale di metafisica", anno 7., 1952, 
n. 4 <corretto a mano in: n. 6, p. 748 s.>

BOP Bop.24/1071
*Memorie di organizzatori operai italiani / Aldo Mautino. - <S.l. : s.n., 1939?>. - 6 p. ; 26 c. ((Estr. da: "Rivista di storia 
economica", anno 4., n. 1, marzo 1939

BOP Bop.24/1073

*Storicismo e spiritualismo : la sociologia storicista di L. Sturzo : note e discussioni / Giuseppe Marchello. - <Milano : s.n., 
1950?>. - P. 61-67 ; 25 c. ((Estr. da: "Rivista internazionale di Scienze sociali", fasc. di gennaio-febbraio 1950, anno 58., 
fasc. 1.

BOP Bop.24/1074
*Su la scienza del diritto come analisi del linguaggio / Giuseppe Marchello. - Milano : Giuffre, 1952. - P. 86-93 ; 25 c. 
((Estr. da: "Rivista internazionale di Filosofia del diritto", fasc. 1.-2., 1952

BOP Bop.24/1075
*Pluralismo e dialettica sociale / Giuseppe Marchello. - Milano : Bocca, 1950. - 6 p. ; 25 c. ((Estr. da: "Rivista 
internazionale di Filosofia del diritto", fasc. 1., 1950

BOP Bop.24/1077
*Considerazioni sul contributo della dottrina fascista alla filosofia giuridica contemporanea / Giuseppe Marchello. - Milano 
: Fratelli Bocca, 1940. - 44 p. ; 25 cm. ((Estr. da: Rivista internazionale di filosofia del diritto, a. 19, fasc. 5-6.

BOP Bop.24/1080
*Processo ingiunzionale e condanna cambiaria con riserva di eccezioni / Eugenio Minoli. - Padova : CEDAM, 1935. - 22 
p. ; 22 c. ((Estr. da: "Il Foro della Lombardia", anno 5., fasc. 2-3

BOP Bop.24/1082
Il *misticismo estetico di S. Tommaso D'Aquino / Giovanni Maria Merlo. - Torino : R. Accademia delle Scienze, 1940. - 30 
p. ; 25 c. ((Estr. da: "Atti della R. Accademia delle scienze di Torino", vol. 75, 1939-40

BOP Bop.24/1084

La *formazione ideale della scienza del diritto nell'analisi di G. Capograssi / Giuseppe Marchello. - Roma :   Rivista 
internaz. di filosofia del diritto, 1938. - 28 p. ; 25 c. ((Estr. da: "Rivista internazionale di Filosofia del   diritto", anno 18., 
fasc. 4.-5.
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BOP Bop.24/1085
Le *basi filosofiche e giuridiche della nuova rappresentanza politica / Vincenzo Mazzei. - Milano : Bocca, 1942. - 30 p. ; 
25 cm. ((Estr. da: Rivista internazionale di filosofia del diritto, a. 22, 1942.

BOP Bop.24/1090
*Osservazioni sulla nozione generale di rappresentanza / Carlo Maiorca. - Siena : Circolo giuridico della R. Universita, 
1941. - 27 p. ; 25 c. ((Estr. da: "Studi senesi", vol. 55., fasc. 1-2, 1941

BOP Bop.24/1092
*Premesse alla teoria della proprieta / Carlo Maiorca. - Milano : <s.n., 1940?>. - 47 p. ; 25 c. ((Estr. da: "Jus" : rivista di 
scienze giuridiche, fasc. 4., ottobre-dicembre 1940

BOP Bop.24/1093
*Proprietà e antigiuridicità / Carlo Maiorca. - Milano : Società Editrice Libraria, 1941. - 11 p. ; 25 c. ((Estr. da: Rivista di 
diritto civile, n. 1, 1941. - Paginato anche 6-13.

BOP Bop.24/1094
La *metafisica dello Stato secondo Giorgio Del Vecchio / Giuseppe Marchello. - Torino : Tip. Collegio Artigianelli, 1936. - 
11 p. ; 25 cm. ((Già pubblicato in: Rivista di diritto pubblico, anno 28., fasc. 8, 1936.

BOP Bop.24/1099
*Considerazioni su alcuni recenti sviluppi degli studi di storia giuridica / Sergio Mochi Onory. - \Italia : s.n. 1940?!. - 10 p. ; 
24 cm ((Estr. da: Jus, a. 1, fasc. 4 (ott./dic. 1940).

BOP Bop.24/1101
*Kant e la contraddizione / Vittorio Mathieu. - Torino : Vincenzo Ramella, 1947. - 15 p. ; 25 c. ((Estr. da: "Rivista di 
filosofia", vol. 38., fasc. 4, 1947

BOP Bop.24/1104
*Appunti su la persona giuridica / Carlo Maiorca. - Napoli : Jovene, 1939. - 15 p. ; 26 cm. ((Estr. da: Annali della Facolta 
giuridica dell'Universita di Camerino, v. 12 (1938).

BOP Bop.25
*Cinquantenario CEDAM : cronaca della celebrazione, 8 dicembre 1952. - Padova : CEDAM, 1953. - P. VI-XXX : ill. ; 25 
c. ((Estr. da: Scritti giuridici in onore della CEDAM nel cinquantenario della sua fondazione, vol. 1.

BOP Bop.25
*Considerazioni sul significato della sociologia come scienza / Giuseppe Marchello. - Torino : <s.n.>, 1955. - 14 p. ; 25 c. 
((Estr. da: Introduzione ai problemi sociali

BOP Bop.25
*Diomede Marvasi / Bruno Barillari. - Roma : Istituto Grafico Tiberino, [1955?]. - P. 115-122 ; 24 cm. ((Estr. da: 
Almanacco calabrese 1955.

BOP Bop.25
La *filosofia di Alfred North Whitehead / Carlo Mazzantini. - Firenze : Sansoni, <1948?>. - P. 175-193 ; 24 c. ((Estr. da: 
"Quaderni di Roma", fasc. 3-4, maggio-agosto 1948

BOP Bop.25
*Filosofia e scienza del diritto : condizioni per una prospettiva concreta del rapporto / Giuseppe Marchello. - <S.l. : s.n., 
1955?>. - 10 p. ; 24 c. ((In calce al front.: Relazione al Congresso nazionale di Filosofia del diritto, Sassari, 1955

BOP Bop.25
La *formola finanziaria / Emanuele Morselli. - Padova : CEDAM, 1950. - 8 p. ; 25 c. ((Estr. da: Archivio finanziario. - V. 1 
(1950)

BOP Bop.25
L'*idea dell'unita d'Europa nel secolo 19. / Carlo Morandi. - Como : Marzorati, dedica 1946. - 27 p. ; 24 c. ((Estr. da: 
Questioni di storia del Risorgimento

BOP Bop.25
L'*idea dell'unità politica d'Europa nel 19. e 20. secolo / Carlo Morandi. - Milano : C. Marzorati, stampa 1948. - 74 p. ; 25 
cm.

BOP Bop.25
La *libera socializzazione in Europa / Lorenzo Mossa. - Roma : Istituto italiano di studi legislativi, 1953. - P. 429-479 ; 24 
c. ((Estr. da: Atti del 1. congresso di diritto comparato, v. 1.

BOP Bop.25
*Liberta ed uguaglianza nel progetto di "costituzione secondo la giustizia sociale" di A. Rosmini / Giuseppe Marchello. - 
<S.l. : s.n, 1953?>. - 17 p. ; 24 c. ((Estr. da: Scritti in onore di G. Solari, Torino, 1953

BOP Bop.25
Una *lotta nel suo corso / Nicola Matteucci. - <S.l. : s.n., 1954?>. - P. 521-534 ; 24 c. ((Estr. da: Il mulino : rivista mensile 
di attualita e cultura. - N. 34-35 (ago.-set. 1954)

BOP Bop.25
*Ludovico Limentani : (1884-1940) / <E. G.>. - [S.l. : s.n.], stampa 1941 (Firenze : Ariani). - 11 p. ; 24   cm. ((Sul retro 
della cop.: Ed. f.c.

BOP Bop.25 *Manuale pratico di educazione della volonta / Guido De Giuli. - Torino [etc.! : Paravia, 1937. - 64 p. ; 17 cm
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BOP Bop.25

*Modernità del Duecento / prolusione letta dal prof. Sergio Mochi Onory al Corso di Storia Medioevale. - Milano : Vita e 
pensiero, 1942. - 16 p. ; 24 cm. ((Estratto da: Annuario dell'Università Cattolica del sacro Cuore, anno accademico 1941-
1942.

BOP Bop.25
*Nel 40. anno d'insegnamento del prof. Alessandro Groppali. - Milano : Giuffre, 1939. - 6 p. ; 24 cm.(*Studi economico-
giuridici)

BOP Bop.25

*Per una iniziativa culturale / Associazione Amici dell'Unita. - <S.l. : s.n.>, 1955 (Belluno : Benetta). - 36 p. ; 23 cm. 
((Sulla cop.: Mese della stampa comunista 1955 ; Mostra d'arte contemporanea, Belluno, Palazzo Minerva, 10 settembre-
1 ottobre. - Contiene anche: In memoria di G.D. Odorizzi / di Beniamino Dal Fabbro.

BOP Bop.25 *Razza e nazione / Vincenzo Mazzei. - Roma : Edizioni italiane, 1942. - 88 p. ; 26 cm.(*Studi di scienze politiche ; 1)

BOP Bop.25
La *sociologia come scienza empirica e il giudizio etico / Giuseppe Marchello. - <S.l. : s.n., 1953?>. - 18 p. ; 24 c. ((Estr. 
da: Scritti in onore di L. Sturzo, v. 1, Roma, 1953

BOP Bop.25
*Sulla storiografia del pensiero finanziario / Emanuele Morselli. - Milano : Giuffre, 1950. - P. 120-145 ; 24 c. ((Estr. da: 
Studi in onore di Gino Luzzatto

BOP Bop.25
L'*Umbria bizantina / di Sergio Mochi Onory. - Assisi : Tipografia Porziuncola, dedica 1955. - 24 p. ; 24 c. ((Estr. da: 
L'Umbria nella storia, nella letteratura, nell'arte

BOP Bop.25
L'*utilitarismo simpatetico di Adamo Smith e il fondamento della valutazione pratica / Giuseppe Marchello. - Torino : 
Edizioni di "Filosofia", stampa 1953. - 8 p. ; 24 cm(*Studi e ricerche di storia della filosofia <Edizioni di "Filosofia"> ; 10)

BOP Bop.25/1114

Un *secolo di libreria, 1848-1948. - Torino : Tip. torinese, stampa 1948. - 16 p., [2] c. di tav. : ill. ; 25 cm. ((A cura di 
Francesco Pastonchi ; con uno scritto di Luigi Einaudi ; e una lettera autogr. di Benedetto Croce. - Per il centenario della 
fondazione della Libreria antiquaria Bourlot. - Ed. di 860 esempl. num.

BOP Bop.25/1115
*Dialogo sulla liberta / Ranuccio Bianchi Bandinelli. - <S.l. : s.n., 1952?>. - 7 p. ; 22 c. ((Estr. da: "Societa", anno 8., n. 4, 
dicembre 1952

BOP Bop.25/1117

*In memoria del dott. Gino Ferroni : Tenente della 255. Compagnia 6. Alpini <...> caduto a Nikolajewska il 26 gennaio 
1943 <...> / A cura della mamma e della sorella. -  <S.l. : s.n.>, stampa 1944 (Modena : Tip. "Imm. Conc."). - 55 p. : ill. ;   
23 cm

BOP Bop.25/1118
*In memoria del Comandante Paolo (Dal Cero Luciano) : caduto nella lotta di liberazione il 29 aprile 1945. - \S.l. : s.n.!, 
stampa 1946 (Verona : La tipografica veronese). - 60 p. : ill. ; 25 cm

BOP Bop.25/1120
*Di un'asserita crisi religiosa giovanile di Giambattista Vico / Fausto Nicolini. - \S.l. : s.n.!, stampa 1948 (Napoli : Giannini 
& Figli). - 23 p. ; 25 cm. ((Estr. da: "Atti dell'Accademia Pontaniana", n.s., vol. 1.

BOP Bop.25/1121
Lo *spirito del diritto sociale nelle costituzioni e nelle leggi della Francia rivoluzionaria / Manlio Mazziotti. - Modena : Soc. 
tipografica modenese, 1954. - P. 51-104 ; 22 cm. ((Estr. da: Archivio giuridico, v. 147, fasc. 1/2 (1954).

BOP Bop.25/1123
*Diritto ed esperienza / Nicola Matteucci. - Milano : Giuffre, 1953. - P. 539-548 ; 24 c. ((Estr. da: "Rivista internazionale di 
Filosofia del diritto", anno 30. (1953), fasc. 4.

BOP Bop.25/1124
L'*insegnamento della filosofia del diritto nell'Universita di Camerino / Giuseppe Marchello. - Milano : Giuffre, 1954. - P. 
386-389 ; 24 c. ((Estr. da: "Rivista internazionale di Filosofia del diritto", anno 31. (1954), fasc. 3.

BOP Bop.25/1125
1: *Epitome di logica simbolica / Cesare Magni. - Milano : Giuffrè, 1953. - 37 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista italiana per le 
scienze giuridiche. - 1952

BOP Bop.25/1127
*Soggetto e persona nel diritto : (contributo metodologico) / Cesare Magni. - Milano : Giuffre, 1951. - 52 p. ; 24 c. ((Estr. 
da: Il diritto ecclesiastico, a. 62, fasc. 1 (1951).

BOP Bop.25/1130
*Recensione a Scarpelli : "Filosofia analitica e giurisprudenza" / Cesare Magni. - Milano : Giuffre, 1953. - P. 357-363 ; 24 
cm. ((Estr. da: "Rivista di diritto industriale", anno 2. (1953), n. 4, ottobre-dicembre.

BOP Bop.25/1131 2: *Semantica e sintassi logica, antinomie logiche e semantiche / Cesare Magni. - Milano : Giuffrè, 1953. - \40! p. ; 24 cm.

BOP Bop.25/1133
*Bottino di guerra e patrimonio indisponibile dello Stato occupato / Alessandro Marazzi. - Milano : Il Foro padano, 1953. - 
19 p. ; 19 c. ((Estr. da: "Il Foro padano", n. 10, ottobre 1953
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BOP Bop.25/1134
La *legge persiana sui petroli e l'ordine pubblico italiano / Alessandro Marazzi. - Milano : Il Foro padano, 1953. - 20 p. ; 19 
c. ((Estr. da: "Il Foro padano", n. 9, settembre 1953

BOP Bop.25/1135
*Carenza di giurisdizione e inadempienze contrattuali tedesche / Alessandro Marazzi. - Milano : Il Foro padano, 1953. - 
12 p. ; 19 c. ((Estr. da: "Il Foro padano", n. 6, giugno 1953

BOP Bop.25/1136
*Territorio occupato e sentenze penali delle Corti straordinarie / Alessandro Marazzi. - Torino : UTET, <1953?>. - 18 p. ; 
19 c. ((Estr. da: "Giurisprudenza italiana", 1953, disp. 8., parte 2.

BOP Bop.25/1137
*Riflessioni sul significato metafisico dell'esperienza giuridica / Ruggero Meneghelli. - Milano : Giuffre, 1952. - P. 427-444 
; 24 c. ((Estr. da: "Rivista internazionale di filosofia del diritto", 1952, fasc. 4.

BOP Bop.25/1140
*Gioele Solari / Giuseppe Marchello. - <S.l. : s.n., 1952?>. - 3 p. ; 25 c. ((Estr. da: "Giornale di metafisica", anno 7., 1952, 
n. 4 <corretto a mano in: n. 6, p. 748 s.>

BOP Bop.25/1141
*Estetica / Guido Morpurgo-Tagliabue. - Milano : Universita degli studi, 1951. - P. 457-488 ; 24 cm. ((Estr. da: ACME, vol. 
4, fasc. 3 (set.-dic. 1951).

BOP Bop.25/1142
*Ideologia e valore nella problematica dello storicismo / Giuseppe Marchello. - <S.l. : s.n., 1952?>. - P. 362-374 ; 24 c. 
((Estr. da: "Humanitas", 7., 1952

BOP Bop.25/1149
*Impegno pratico e valore / Giuseppe Marchello. - <Milano> : Comunita, <1949?>. - 11 p. ; 24 c. ((Estr. da: "Rivista di 
filosofia", v. 40., 1949, fasc. 2

BOP Bop.25/1151

*Riflessioni storico-critiche sull'economia politica riguardo agli imprenditori minimi : (frammento di economia sociale) / 
\Emanuele Morselli!. - Ferrara : SAIG, 1948. - 57 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Annali della Universita di Ferrara, vol. VII, parte 3, 
anno 1947-1948

BOP Bop.25/1154
La *concezione del diritto secondo Romagnosi e la critica rosminiana / Giuseppe Marchello. - Milano : Giuffre, 1955. - P. 
179-204 ; 24 c. ((Estr. da: "Annali della Facolta giuridica dell'Universita degli studi di Camerino", v. 21., 1954

BOP Bop.26
"Il *Bugiardo" di Carlo Goldoni e la commedia dell'arte / Giuseppe Gallico. - Torino : Tip. B. Valentino, 1907. - 106 p. ; 22 
cm

BOP Bop.26 *Cartas filosoficas a Lisa / Thomas Hades. - Buenos Aires : Editorial Universus Obras Cientificas, 1949. - 31 p. ; 23 cm

BOP Bop.26
El *concepto positivo de existencia y la psicologia / Wilhelm Keller. - Buenos Aires : <s.n.>, 1950 (Buenos Aires : 
Imprenta Crismo). - 27 p. ; 22 cm(*Monografías psicológicas)

BOP Bop.26

La *condizione del lavoratore in Germania ossia la politica sociale del Terzo Reich / Ludwig Heyde ; raccolta curata da 
Agostino Toso. - Roma : \s. n.!, 1941 (Stab. grafico Capriotti). - 48 p. ; 25 cm.(*Quaderni di politica e di economia 
contemporanea ; 13)

BOP Bop.26
*Curente actuale de filosofie juridica germana / Octavian Ionescu. - Bucuresti : Institut de Arte grafice si editura "Marvan", 
1936. - 31 p. ; 24 cm. ((Extras din: "Revista de Drept public". - N. 2 (apr.-jun. 1936).

BOP Bop.26

Il *diritto pubblico longobardo ed i suoi riflessi nella storia delle dottrine politiche : comunicazione scientifica al 1. 
congresso di studi longobardi di Spoleto, settembre 1951 / Arturo Mancini. - Verona : [s.n.], 1951 (Verona : Linotipia 
Ghidini e Fiorini). - 14 p. ; 24 cm.

BOP Bop.26 Le *elezioni della paura / a cura di Augusto Monti. - <S.l. : s.n., 1950?> (Torino : Tipo). - <7> p. ; 24 cm

BOP Bop.26
*Felice Battaglia / a cura di Giuseppe Marchello. - Torino : Edizioni di Filosofia, stampa 1953. - 29 p., \1! c. di tav. : ritr. ; 
25 cm(*Filosofi d'oggi)

BOP Bop.26
*Filosofia e scienza del diritto : condizioni per una prospettiva concreta del rapporto / Giuseppe Marchello. - <S.l. : s.n., 
1955?>. - 10 p. ; 24 c. ((In calce al front.: Relazione al Congresso nazionale di Filosofia del diritto, Sassari, 1955

BOP Bop.26
*Giurisprudenza analitica e giurisprudenza sociologica / Nicola Matteucci. - <Bologna> : Il Mulino, <1950?>. - P. 169-175 
; 21 c. ((Estr. da: "Filosofia e sociologia"

BOP Bop.26
*I. G. Fichte / Piero Martinetti. - [S.l. : s.n., 1942?]. - P. 218-232 ; 20 cm. ((Dal vol. E. Morselli, L'inquietudine nostra, 
Milano, Garzanti, 1942>
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BOP Bop.26
La *logica Gentiliana e il problema del nulla / Ernesto Maggioni. - Firenze : Sansoni, <1954?>. - P. 190-231 ; 25 c. ((Estr. 
dal vol. "Giovanni Gentile, la vita e il pensiero", 7.

BOP Bop.26

Il *Muratori e la filosofia del suo tempo / Alberto Vecchi. - Modena : Aedes Muratoriana, 1951. - P. 315-332 ; 24 c. ((Estr. 
da: Miscellanea di Studi Muratoriani : Atti e memorie del Convegno di Studi storici in onore di L. A. Muratori nel 
bicentenario della morte, Modena 14-16 aprile 1950

BOP Bop.26
*Naturalismo umanistico e sperimentale di John Dewey / Valerio Verra. - Torino : Ed. di Filosofia, 1950. -   35 p. ; 25 
cm(*Dissertazioni di filosofia)

BOP Bop.26
*Nazione e rapporti internazionali nel pensiero di Mazzini / Licisco Magagnato. - Vicenza : Collezioni del Palladio, 1943. - 
31 p. ; 17 cm(*Quaderni di cultura moderna ; 3)

BOP Bop.26
*Nuovi orientamenti scientifici nel problema sociale : conferenza tenuta al Centro pedagogico di Verona il 22 marzo 1952 
/ Arturo Mancini. - Verona : <s.n.>, 1952. - 11 p. ; 25 cm

BOP Bop.26

El *objeto y la norma del derecho internacional privado / Luis Fernando Herrera. - Buenos Aires : <s.n.>, 1951 (Buenos 
Aires : Impresor Hector Matera). - P. 445-468 ; 26 c. ((Estr. da: "Revista de la Facultad de Derecho y ciencias sociales", 
Ano 6., n. 24

BOP Bop.26
*Omaggio ad Alessandro Levi : conferenza tenuta al Centro Studii Ebraici di Trieste l'11 febbraio 1954 / Sergio Kostoris. - 
Milano : <s.n.>, 1954 (Milano : Tip. Sady Francinetti). - 24 p. ; 25 cm

BOP Bop.26
L'*opera scientifica di Augusto Thon : introduzione del traduttore all'edizione italiana del volume: Norma giuridica e diritto 
soggettivo / [Alessandro Levi]. - Padova : CEDAM, 1939. - 56 p. ; 25 cm + Indice.

BOP Bop.26
Il *radicalismo antipersonalista di T. Hobbes / Giuseppe Mattai. - <S.l. : s.n., 1951?>. - P. 497-509 ; 24 c. ((Estr. da: 
"Salesianum", anno 13., n. 4

BOP Bop.26 La *ricerca sociologica / Giuseppe Marchello. - Torino : <s.n.>, 1947 (Torino : Lit. Biamino). - 30 p. ; 24   cm

BOP Bop.26
La *serenita come aspirazione pratica e come problema filosofico / Giuseppe Marchello. - Torino : <s.n.>, 1947 (Torino : 
Lit. Biamino). - 43 p. ; 24 cm

BOP Bop.26
*Sofismi elettorali : discorso pronunziato al Senato della Repubblica nella seduta del 10 marzo 1953 / Pasquale 
Jannaccone. - Roma : Tip. del Senato, 1953. - 19 p. ; 22 cm.

BOP Bop.26
L'*unita sociale e il principio regolativo del contratto / Giuseppe Marchello. - Torino : <s.n.>, 1947 (Torino :   Lit. Biamino). - 
33 p. ; 25 cm

BOP Bop.26/1162

La *struttura ideologica della monarchia greca arcaica ed il concetto "patrimoniale" dello Stato nell'eta antica / Gianfranco 
Miglio. - <S.l. : s.n., 1954?>. - 70 p. ; 26 c. ((Estr. da: "Jus" : rivista di scienze giuridiche, nuova serie, anno 5., fasc. 4., 
ottobre 1954

BOP Bop.26/1163
*Dal formalismo morale alla dialettica dell'azione / Giuseppe Marchello. - <Milano> : Ed. di Comunita, <1948?>. - 20 p. ; 
24 c. ((Estr. da: "Rivista di filosofia", vol. 39., fasc. 2, 1948

BOP Bop.26/1169
Le *liberta garantite dagli artt. 8, 19 e 21 della Costituzione / Arturo Carlo Jemolo. - Milano : Giuffre, 1952. - P. 394-426 ; 
24 c. ((Estr. da: "Il diritto ecclesiastico", anno 63., fasc. 3., luglio-settembre 1952

BOP Bop.26/1173
Il *negozio giuridico e un atto di volonta / Giuseppe Stolfi. - Torino : UTET, <1948?>. - 32 p. ; 20 c. ((Estr. da: 
"Giurisprudenza italiana", disp. 3, parte 4., 1948

BOP Bop.26/1185 *Ragione e liberta / Renato Melis. - Pavia : Tip. successori frat. Fusi, 1954. - 23 p. ; 25 c. ((Estr. da: "Il Politico", n. 2, 1954

BOP Bop.26/1195
*Sur la notion de la nature humaine : pour une anthropologie premiere / par Georges Goriely. - P. 8-16 ; 24 cm ((<Estr. 
da:> "Morale et enseignement", n. 6, annee 1952

BOP Bop.26/1196

*Ebrei e genti ovvero origini delle religioni secondo G. B. Vico / F. Nicolini. - Roma : <s.n.>, 1948 (Roma : Bardi, tipografo 
dell'Accademia nazionale dei Lincei). - 23 p. ; 27 c. ((Estr. da: "Rendiconti della Classe di Scienze morali, storiche e 
filologiche" / Accademia nazionale dei Lincei, serie 8., vol. 3., fasc. 5-6, maggio-giugno 1948

BOP Bop.26/1204
Il *collegio medico di San Raffaele nel progetto di A. Rosmini / Mario Sancipriano. - <S.l. : s.n., 1955?>. - P. 986-993 ; 25 
c. ((Estr. da: "Humanitas", 10., 1955
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BOP Bop.26/1208
*Diritto, morale, economia e politica nel pensiero filosofico-giuridico di Giorgio Del Vecchio / Enrico Vidal. - <Torino : 
Societa Ed. Internazionale, 1950?>. - P. 275-300 ; 25 c. ((Estr. da: "Giornale di Metafisica" : rivista bimestrale di filosofia

BOP Bop.26/1209
*Sul tema diritto ed economia / Enrico Vidal. - Milano : Bocca, 1951. - 24 p. ; 25 c. ((Estr. da: "Rivista internazionale di 
Filosofia del diritto", fasc. 3., 1951

BOP Bop.26/1210
*Considerazioni sul fondamento di una istoriofilosofia dell'uomo / Enrico Vidal. - Milano : Bocca, 1950. - 52 p. ; 25 c. 
((Estr. da: "Rivista internazionale di Filosofia del diritto", fasc. 2., 1950

BOP Bop.27
*Ancora sul problema della causalità / Ottorino Vannini. - Torino : Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1934. - 20 p. ; 24 
c. ((Estr. da: Annali di diritto e procedura penale, a. 3. (1934), fasc. 12.

BOP Bop.27
*Antonio Gramsci a S. Vittore per l'istruttoria del 'processone' / Domenico Zucaro. - Milano : INSMLI, 1952. - 16 p. ; 24 
cm. ((Estr. da: Il movimento di liberazione in Italia, gen. 1952, n. 16.

BOP Bop.27
*Come giudicare un libro / Carlo Verde. - <Torino> : UTET, <1953?>. - 20 p. ; 22 c. ((Discorso pronunciato il 28 
novembre 1953 in occasione dell'inaugurazione della 2. settimana del libro a Palazzo Chiablese in Torino

BOP Bop.27
*Considerazioni sul problema dei rapporti tra politica, morale, diritto ed economia / Enrico Vidal. - Roma : Istituto Luigi 
Sturzo, 1953. - 44 p. ; 24 c. ((Estr. da: Volumi in onore di Don Luigi Sturzo

BOP Bop.27
La *critica del Muratori al Locke / Alberto Vecchi. - Firenze : Tip. E. Ariani e L'arte della stampa, 1951. - P. 214-222 ; 24 
cm. ((Estr. da: Divus Thomas Plac., a. 54, 2-3 (1951).

BOP Bop.27
*Emulazione e dinamica di gruppo / Aldo Visalberghi. - Firenze : La Nuova Italia, [1953?]. - 29 p. ; 31 cm. ((Estr. da: 
Scuola e città, n. 9, settembre 1953.

BOP Bop.27
*"Enesidemo" e la problematizzazione della critica / Valerio Verra. - Torino : Edizioni di "Filosofia", [1952]. - P. 34-66 ; 25 
cm.(*Studi e ricerche di storia della filosofia <Edizioni di "Filosofia"> ; 5,2)

BOP Bop.27
*Filosofia dell'immaginario ed esistenzialismo / Giovanni Vaccari. - Pavia : La Tipografica ticinese di C. Busca, <1952?>. - 
50 p. ; 24 c. ((Estr. da: Saggi di Umanismo Cristiano, 1951-1952

BOP Bop.27
*Filosofia medioevale, filosofia moderna, filosofia perenne / Giuseppe Zamboni. - <S.l. : s.n., 1946?> (Verona : La 
Tipografica veronese). - 22 p. ; 24 cm

BOP Bop.27
*Indagini sul linguaggio della giurisprudenza / Giovanni Vaccari. - Pavia : Tipografia del libro, 1954. - P. 126-149 ; 24 c. 
((Estr. da: "Studi giuridici", in memoria di Alfredo Passerini(*Studia Ghisleriana. Serie 1 ; 2)

BOP Bop.27
*Interesse egocentrico, interesse teoretico, interesse storico / Giuseppe Zamboni. - Verona : La tipografica veronese, 
1947. - 28 p. ; 25 cm. ((Sul front.: Con valore di manoscritto.

BOP Bop.27
La *liberta e la democrazia / Carlo Verde. - <Torino> : UTET, <1955?>. - 15 p. ; 22 c. ((Conversazione tenuta l'11 
gennaio 1955 al Circolo Subalpino di Torino

BOP Bop.27
La *libertà religiosa nella scuola italiana / Luigi Rodelli ; a cura dell'Associazione per la libertà religiosa in Italia. - Firenze : 
La nuova Italia, [1957?]. - 27 p. ; 19 cm. ((Estr. da: Scuola e città, A. 1957 n. 5(mag.).

BOP Bop.27
L'*opera scientifica di G.S. Del Vecchio / Filippo Virgili. - Torino : Bocca, 1918. - 6 p. ; 24 c. ((Estr. da: Studi senesi, v. 33., 
fasc. 4-5

BOP Bop.27
*Osservazioni di uomini di legge in Inghilterra / Filippo Vassalli. - Roma : Associazione italo-britannica, 1946. - 49 p. ; 20 
cm.

BOP Bop.27

*Per la tutela legale della madre e del figlio durante la gravidanza : Comunicazione al 36. Congresso nazionale di 
ostetricia e ginecologia, Torino,27-30 dicembre 1939 / Giuseppe Vicarelli. - [S.l. : s.n., 1940?] (Fidenza : Mattioli). - 16 p. ; 
24 cm. ((Estr. da: "Atti della Societa italiana di ostetricia e ginecologia", vol. 36.

BOP Bop.27

*Reinhold e le lettere su la filosofia kantiana / Valerio Verra. - Torino : Edizioni di "Filosofia", <1952?>. - 31 p. ; 25 c. 
((<Estr. da: Studi e ricerche di storia della filosofia, vol. 5(*Studi e ricerche di storia della filosofia <Edizioni di "Filosofia"> ; 
5)

BOP Bop.27

Le *scienze morali e il concetto di valore / Guido Villa. - Napoli  [etc.] : F. Perrella, [1924]. - 31 p. ; 24 cm. ((Estratto da: 
Atti del 5. Congresso internazionale di filosofia promosso dalla Società filosofica italiana pel settimo centenario della R. 
Universita di Napoli, 5-9 maggio 1924.
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BOP Bop.27
*Sui rapporti fra il Sacro Romano Impero e l'Italia nei secoli recenti / Mario E. Viora. - Trieste : R. Universita, 1939. - 28 p. 
; 25 cm

BOP Bop.27
L'*uomo nel pensiero di Lutero e la crisi della societa odierna / Valdo Vinay. - Roma : Libreria Editrice Claudiana, 1949. - 
38 p. ; 20 cm.(*Collana del Centro evangelico di cultura)

BOP Bop.27
*Vico critico d'arte / Giovanni Villa. - Bucuresti : <s.n.>, 1942 (Bucuresti : Imprimeria Nationala). - 15 p. ; 24 c. ((Estr. da: 
Studii Italiene 9.

BOP Bop.27/1211

Il *primo Congresso mondiale di scienze politiche / Francesco Vito. - Milano : a cura della Biblioteca centrale del 
Politecnico di Milano, 1950. - P. 527-539 ; 24 c. ((Estr. da: "Rivista internazionale di scienze sociali", anno 58, novembre-
dicembre 1950, fasc. 6.(*Pubblicazioni del Politecnico di Milano ; 140)

BOP Bop.27/1212
La *filosofia della presenza di G. Calogero / Aldo Visalberghi. - [Milano] : Edizioni di Comunita, [1948?]. - 15 p. ; 25 cm. 
((Estr. da: Rivista di filosofia, vol. 39., 1948, fasc. 3.

BOP Bop.27/1215
L'*unità del diritto ed il valore per il diritto tributario degli istituti giuridici di altri campi / Ezio Vanoni. - Padova : CEDAM, 
1941. - P. 244-259 ; 24 cm. ((Estr. da: "Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze", a. 5., n. 4, dicembre 1941.

BOP Bop.27.1224
*Apologia della scuola media / Luigi Volpicelli. - Roma : Istituto nazionale di cultura fascista, stampa 1941. - 63 p. ; 23 cm. 
((Supplemento a: Civiltà fascista, n.10 (ott. 1941). - L. 6.(*Quaderni di cultura politica. Ser. 11 ; 5)

BOP Bop.27/1225
*Note introduttive allo studio della capacita degli enti morali nel diritto tributario / Ezio Vanoni. - Padova : CEDAM, 1941. - 
14 p. ; 24 c. ((Estr. da: "Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze", anno 5., n. 1, marzo 1941

BOP Bop.27/1226

*Bibliografie : Bobbio, Lefebvre, Felici, Peters / Giuliano Vassalli. - Citta di Castello : Societa anonima tip. "Leonardo da 
Vinci", 1939. - 19 p. ; 19 c. ((Estr da: "Giustizia penale" (parte 1.: I presupposti del diritto e della procedura penale), anno 
35., 1939 (5. della 5. serie), fasc. 4.

BOP Bop.27/1227
*"Nullum crimen sine lege" / Giuliano Vassalli. - Torino : Unione tipografico-editrice torinese, 1939. - 126 p. ; 23 cm. 
((Estr. da: "Giurisprudenza italiana", vol. 91., 1939, disp. 4-8.

BOP Bop.27/1229
La *situazione monetaria internazionale / Filippo Virgilii. - Roma : Usila, stampa 1939. - 16 p. ; 19 cm. ((Già pubbl. in: 
Rivista di politica economica, a. 29. (1939), fasc. 9-10.(*Studi di politica, finanza ed economia)

BOP Bop.27/1232
L'*insegnamento della Filosofia del diritto nell'Universita di Pavia / Pietro Vaccari. - Milano : Giuffre, 1954. - P. 727-73 ; 25 
cm. ((Estr. da: Rivista internazionale di filosofia del diritto, A. 31., fasc. 5-6(1954).

BOP Bop.27/1234
L'*insegnamento della Filosofia del diritto nell'Universita di Pavia / Pietro Vaccari. - Milano : Giuffre, 1954. - P. 727-73 ; 25 
cm. ((Estr. da: Rivista internazionale di filosofia del diritto, A. 31., fasc. 5-6(1954).

BOP Bop.27/1235

*Considerazioni metodologiche intorno allo studio degli "Stati di tensione sociale" / Francesco Vito. - Milano : Biblioteca 
centrale del Politecnico, 1955. - 9 p. ; 25 c. ((Estr. d a: "Rivista internazionale di scienze sociali", gennaio-febbraio 1955, 
fasc. 1.(*Pubblicazioni del Politecnico di Milano ; 706)

BOP Bop.27/1237
*Intorno ai concetti di Stato e politica nel Muratori / Alberto Vecchi. - Milano : Bocca, 1951. - 12 p. ; 25 c. ((Estr. da: 
"Rivista internazionale di filosofia del diritto", anno 1951, fasc. 3.

BOP Bop.27/1242
*Di alcuni studi su Giuseppe Mazzini / Mario Verdone. - Siena : Circolo giuridico della R. Universita, 1940. - 9 p. ; 25 c. 
((Estr. da: "Studi senesi", anno 1940, vol. 54. (vol. 29. della 2. serie), fasc. 4-5.

BOP Bop.27/1244
*Platone politico / Mario Verdone. - Siena : Circolo giuridico della R. Universita,  1941. - 16 p. ; 25 c. ((Estr. da: "Studi 
senesi", anno 1941, vol. 55., (vol. 30. della 2. serie), fasc. 1-2

BOP Bop.27/1245
El *derecho como objeto cultural / Jose Vilanova. - Santa Fe (Republica Argentina) : <Universidad Nacional del Litoral>, 
1952. - 74 p. ; 23 c. ((Separata de: "Universidad", n. 25, 1952

BOP Bop.27/1248
La *logica di Aristotele e la scienza contemporanea / Carlo Augusto Viano. - Padova : CEDAM, 1952. - 31 p. ; 24 c. 
((Estr. da: "Giornale degli economisti e Annali di economia", luglio-agosto 1952

BOP Bop.27/1249
*Idea y realidad del derecho natural / Jose Vilanova. - Buenos Aires : <s.n.>, 1952 (Buenos Aires : Matera). - P- 1475-
1517 ; 26 c. ((Separata da: "Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales", ano 6., n. 27

BOP Bop.27/1251
*Appunti in tema di diritto di palco / Gaetano Zini. - Padova : CEDAM, 1931. - 10 p. ; 24 c. ((Estr. da: "Rivista di diritto 
privato", anno 1. (1931), n. 4

Pagina 74



BOP Bop.27/1253
*Umanesimo giuridico o metafisica del diritto? / Pier Luigi Zampetti. - Milano : Bocca, 1951. - P. 358-387 ; 24 c. ((Estr. da: 
"Rivista internazionale di filosofia del diritto", anno 1951, fasc. 2.

BOP BOP.27/1255
*Due anime / Zino Zini. - Torino : [s.n.!, 1937 (Ciriè : Giovanni Capella). - 21 p. ; 22 cm. ((Alle P. 5-9 In memoriam, di 
Franco Antonicelli.

BOP Bop.28
*Abilitazioni all'insegnamento : considerazioni giuridiche sui progetti di legge per le abilitazioni professionali / Alessandro 
Mariano Offidani. - <S.l. : s.n., 1955>. - 7 p. ; 24 c. ((Estr. da: "La scuola non statale", 1955, n. 3

BOP Bop.28

*Concessione personale e concessione reale dello ius aquae ducendae ex castello : contributo all'esegesi del fr. 1. 38-44 
D. 43. 20 di Ulpiano / Riccardo Orestano. - Cortona : Tip. Commerciale, 1936. - P. 298-313 ; 25 cm. ((Estr. da: Bullettino 
dell'istituto di diritto romano, n.s., v. 2.

BOP Bop.28

*Dal ius al fas : rapporto fra diritto divino e umano in Roma dall'età priimtiva [sic!] all'età classica / Riccardo Orestano. - 
Milano : Giuffrè, 1940. - P. 194-273 ; 24 cm. ((Estr. da: B.I.D.R.: Bullettino dell'Istituto di diritto romano, v. 5, n.s., 46. della 
collezione.

BOP Bop.28
Le *decisioni degli organi della giustizia costituzionale : natura, efficacia, esecuzione / Franco Pierandrei. - Padova : 
CEDAM, 1955. - 116 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Scritti in memoria di Vittorio Emanuele Orlando.

BOP Bop.28 Il *diritto come valore teoretico / Enrico Opocher. - Padova : CEDAM, 1952. - 28 p. ; 24 cm

BOP Bop.28

*Diritto e tempo / Enrico Opocher. - Amsterdam : North-Holland Publishing Company ; Louvain : editions E. Nauwelaerts, 
<1953?>. - P. 86-91 ; 25 c. ((Estr. da: Actes du 11. Congres international de philosophie : philosophie sociale juridique et 
politique = Proceedings of the 11. international congress of philosophy : social philosophy philosophy of law political 

BOP Bop.28
Il *diritto senza verita / Enrico Opocher. - Padova : CEDAM, 1950. - P. 180-191 ; 24 c. ((Estr. da: Scritti giuridici in onore 
di Francesco Carnelutti, vol. 1., pag. 177-191

BOP Bop.28
La *dote nei matrimoni "contra mandata" / Riccardo Orestano. - Milano : A. Giuffrè, 1942. - 54 p. ; 25 cm. ((Estr. da: Studi 
di storia e diritto in memoria di Guido Bonolis, v. 1.

BOP Bop.28
La *durata della validita dei privilegia e beneficia nel diritto romano classico / Riccardo Orestano. - Palermo : Castiglia, 
1936. - P. 474-487 ; 24 cm. ((Estr. da: Studi in onore di Salvatore Riccobono, v. 3.

BOP Bop.28
*In tema di case popolari : la soluzione radicale / Francesco Orestano. - <S.l. : s.n., 1940?>. - 9 p. ; 24 c. ((Estr. da: Le 
Assicurazioni sociali. - A. 16, n. 4 (lug.-ago. 1940) ((In testa al front.: Istituto Nazionale Fascista della Previdenza sociale

BOP Bop.28
*Intorno al problema storico-politico del Mediterraneo / Riccardo Orestano. - Siena : Tip. Nuova, 1942. - 22 p. ; 24 cm. 
((Estr. da: Pubblicazione fatta per la celebrazione centenaria della Regia universita di Siena.

BOP Bop.28 La *mia prospettiva filosofica / Enrico Opocher. - Padova : Liviana, 1950. - 20 p. ; 19 cm

BOP Bop.28
I *nuovi orizzonti della storia giuridica / Bruno Paradisi. - Milano : Giuffre, 1954. - P. 310-380 ; 25 cm. ((Estr da: L'Europa 
e il Diritto Romano, studi in memoria di Paolo Koschaker, vol. 2.

BOP Bop.28

*Per la ricostruzione dei diritti di liberta : discorso inaugurale del prof. Agostino Origone per l'anno accademico 1946-
1947, letto nell'aula magna dell'Universita degli studi di Trieste il 1. dicembre 1946. - Trieste : Tip. litografia moderna, 
1947. - 26 p. ; 25 cm.

BOP Bop.28
*Perche il Cristo del Protestantesimo non e il Cristo del Cattolicesimo / Luigi Paggiaro. - Domodossola : Tipografia La 
cartografica C. Antonioli, <1955?>. - 3 p. ; 24 c. ((Estr. da: "Rivista Rosminiana", fasc. 1., anno 1955

BOP Bop.28
Il *problema della giustizia nel materialismo storico / Enrico Opocher. - Milano : Castellani & C., 1947. - 7   p. ; 24 c. 
((Estr. da: Atti del congresso internazionale di filosofia, Roma 15-20 novembre 1946, vol. 1.

BOP Bop.28
Il *problema della giustizia nel materialismo storico / Enrico Opocher. - Milano : Castellani & C., 1947. - 7   p. ; 24 c. 
((Estr. da: Atti del congresso internazionale di filosofia, Roma 15-20 novembre 1946, vol. 1.

BOP Bop.28

*Santi Romano e la scuola italiana di diritto pubblico / Vittorio Emanuele Orlando. - Bologna : Zanichelli, 1948. - 26 p. ; 24 
cm.(*Pubblicazioni della Facoltà di giurisprudenza della Università di Modena. N. S ; 9)(*Pubblicazioni della Facoltà di 
giurisprudenza della Università di Modena ; 74)

BOP Bop.28
*Scienza economica e postulato edonistico / Emilio Zaccagnini. - Milano : Istituto di Cultura bancaria, <1953?>. - 23 p. ; 
24 c. ((Estr. da: "Studi in memoria di Gino Borgatta" ((La data compare manoscritta sulla cop.

Pagina 75



BOP Bop.28
*Sur le probleme du droit subjectif dans le droit canonique / Giuseppe Olivero. - Romae : Officium Libri Catholici, 1947. - 
66 p. ; 24 c. ((Estr. da: "Ephemerides Iuris Canonici", anno 3. (1947), n. 3

BOP Bop.28
*Vittoria secondo diritto / Riccardo Orestano. - Roma : Stabilimento Tipografico Europa, [1936?]. - 8 p. ; 24 cm. ((Estr. da: 
Universalità fascista, a. 8, n. 11-12, set.-ott. 1936.

BOP Bop.28/1256
L'*estetica di Marcel Proust / Elemire Zolla. - Milano : Malfasi, <1952?>. - 3 p. ; 24 c. ((Paginato anche 544-546 ((Estr. da: 
"Letterature moderne", anno 3., n. 5, settembre-ottobre 1952

BOP Bop.28/1258
*Considerazioni sul concetto di giuridicita nel Defensor pacis / Pier Luigi Zampetti. - Milano : Giuffre, \1954?!. - P. 221-230 
; 25 cm. ((Estr. da: Rivista internazionale di filosofia del diritto, a. 31, fasc. 1 (1954).

BOP Bop.28/1259
L'*etica romantica di Benedetto Croce / Elemire Zolla. - Milano : Malfasi, <1953?>. - 7 p. ; 24 c. ((Estr. da: "Letterature 
moderne", numero speciale dedicato a Benedetto Croce, 1953 ((Paginato anche 175-181

BOP Bop.28/1260
Le *massime d'esperienza e la motivazione insufficiente / Aldo Piras. - \Italia : s.n., 1955?!. - P. 80-121 ; 24 cm. ((Estr. da: 
Jus, n.s., a. 6, fasc. 1 (mar. 1965).

BOP Bop.28/1262
*Metafisica della persona / Luigi Paggiaro. - Domodossola : Tipografia "La cartografica C. Antonioli", <1955?>. - 3 p. ; 24 
c. ((Estr. da: "Rivista Rosminiana", fasc. 2., anno 1955

BOP Bop.28/1265
*Elemento divino ed elemento umano nel diritto di Roma / Riccardo Orestano. - Milano : Bocca, 1941. - 44 p. ; 25 cm. 
((Estr. da: Rivista internazionale di filosofia del diritto, a. 21, fasc. 2 (1941).

BOP Bop.28/1266
*Per una riforma della facolta giuridica / Riccardo Orestano. - Siena : Circolo giuridico della R. università, 1942. - 32 p. ; 
24 cm. ((Estr. da : Studi senesi, v. 56, fasc. 1, 1942.

BOP Bop.28/1267
*Razionalismo ed individualismo nella vita sociale / Enrico Opocher. - Milano : <s.n.>, 1941 (Lodi : Tip. G.   Biancardi). - 
26 p. ; 23 c. ((Estr. da: Rivista di filosofia", nuova serie, vol. 2. (32. della collezione), n. 4,   1941

BOP Bop.28/1269
Il *diritto naturale nel moderno pensiero filosofico-giuridico / Rinaldo Orecchia. - <S.l. : s.n., 1954?>. - 8 p. ; 24 c. ((Estr. 
da: "Studium", n. 2, febbraio 1954

BOP Bop.28/1270
*Positivismo logico e scienza giuridica / Enrico Opocher. - <S.l. : s.n., 1951?>. - P. 140-146 ; 24 c. ((Estr. da: "Rivista 
trimestrale di diritto e procedura civile", 1951, n. 1

BOP Bop.28/1274
*Eutimia italica / Riccardo Orestano. - Roma : Tip. Europa, \1936?!. - 7 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Universalita fascista, 
lug./ago. 1936.

BOP Bop.28/1278
Il *problema della giustizia nei Promessi sposi / Enrico Opocher. - Milano : F.lli Bocca, 1942. - 46 p. ; 24   cm. ((Estr. da: 
"Rivista internazionale di filosofia del diritto" anno XXII, 1942

BOP Bop.28/1279
*Gestione di affari e arricchimento senza causa di enti ecclesiastici / Giuseppe Olivero. - Vicenza : SAT, <1946?>. - 11 p. 
; 25 c. ((Estr. da: "Il diritto ecclesiastico", ottobre-dicembre 1946

BOP Bop.28/1283
*Concetto di "esperienza giuridica" e idealismo / Enrico Opocher. - Milano : Bocca, 1950. - P. 101-109 ; 25 c. ((Estr. da: 
"Rivista internazionale di filosofia del diritto", anno 1950, fasc. 1.

BOP Bop.28/1285
Il *superamento fichtiano dell'individualismo nell'interpretazione di G. Gurvitch / Enrico Opocher. - Milano :   Bocca, 1940. - 
48 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista internazionale di filosofia del diritto, A. 1940, fasc. 3.

BOP Bop.28/1286
lo *Stato ed il problema della verita / Enrico Opocher. - <Milano> : Edizioni di Comunita, <1948?>. - 20 p. ; 24 c. ((Estr. 
da: "Rivista di filosofia", vol. 39., 1948, fasc. 1

BOP Bop.28/1287
*Razionalismo ed individualismo nella vita sociale / Enrico Opocher. - Milano : <s.n.>, 1941 (Lodi : Tip. G.   Biancardi). - 
26 p. ; 23 c. ((Estr. da: Rivista di filosofia", nuova serie, vol. 2. (32. della collezione), n. 4,   1941

BOP Bop.28/1290

L'*Atto poetico secondo Marcel De Corte / nota di Annibale Pastore. - Roma : Accademia Nazionale dei Lincei, 1955. - P. 
92-103 ; 26 c. ((Estr. da: "Rendiconti dell'Accademia Nazionale dei Lincei. Classe di Scienze morali, storiche e 
filologiche", serie 8., vol. 10., marzo-aprile 1955

BOP Bop.28/1294
Un *maestro da ricordare : Igino Petrone / Rinaldo Orecchia. - <S.l. : s.n., 1952?>. - 12 p. ; 24 c. ((Estr. da: "Studium", n. 
2, febbraio 1952
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BOP Bop.28/1296
*Positivismo logico e scienza giuridica / Enrico Opocher. - <S.l. : s.n., 1951?>. - P. 140-146 ; 24 c. ((Estr. da: "Rivista 
trimestrale di diritto e procedura civile", 1951, n. 1

BOP Bop.28/1297
*Considerazioni sugli ultimi sviluppi della filosofia del diritto italiana / Enrico Opocher. - Milano : Bocca, 1951. - 20 p. ; 24 
c. ((Estr. da: "Rivista internazionale di filosofia del diritto", anno 1951, fasc. 1.

BOP Bop.28/1299 1: I *sensi non sbagliano mai / Mario Occhiena. - Torino : LICE, stampa 1951. - 93 p. ; 21 cm.

BOP Bop.28/1300
Il *diritto romano nella scienza del diritto / Riccardo Orestano. - [Italia : s.n., 1951?]. - 39 p. ; 25 cm. ((Estratto da: Jus, 
n.s., a. 2, fasc. 2 (giu. 1951).

BOP Bop.29
L'*amministrazione controllata / Carlo Martino ; [prefazione di Domenico Riccardi Peretti Griva]. - Torino : Unione 
industriale di Torino, [1953?]. - 59 p. ; 22 cm(*Studi ; 11)

BOP Bop.29
Il *campo della gnoseologia, il campo della storiosofia : chiarimenti alla lettura "Dallo storicismo alla storiosofia" di Siro 
Contri / Giuseppe Zamboni. - Verona : La Tip. Veronese, 1948. - 15 p. ; 24 cm.

BOP Bop.29
*Carl Schmitts Theorie des "Politischen" : mit einem Verzeichnis der Schriften Carl Schmitts / von Hans Krupa. - Leipzig : 
S. Hirzel, 1937. - VII, 47 p. ; 25 cm(*Studien und Bibliographien zur Gegenwartsphilosophie ; 22)

BOP Bop.29
L'*enciclopedia giuridica di Filomusi Guelfi / Pietro Piovani. - Napoli : Jovene, 1954. - P. 244-281 ; 24 cm. ((Estr. da: 
Scritti giuridici raccolti per il centenario della casa editrice Jovene, 1854-1954.

BOP Bop.29
*Hamann e l'incontro di tempo, poesia e filosofia / Valerio Verra. - Torino : Biblioteca di Filosofia, 1954. - 56 p. ; 24 
cm.(*Studi e ricerche di storia della filosofia <Edizioni di "Filosofia"> ; 5.4)

BOP Bop.29 L'*idealismo nella critica contemporanea / Umberto Pagnotta. - Parma : Scuola tip. Benedettina, 1952. - 7 p. ; 25 cm

BOP Bop.29

*In memoria di Filippo Vassalli : [commemorazione nel Palazzo di giustizia di Roma, 23 giugno 1955] / [parole dell'avv. 
prof. Rosario Nicolo]. - Roma : [s.n.], 1955 (Roma : Off. grafica Bocca). - 17 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 25 cm. ((In testa al 
front.: Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, Roma. - Il nome dell'A. sul v. del front.

BOP Bop.29
*Jacobi e il rifiuto della filosofia / Valerio Verra. - Torino : Edizioni di Filosofia, [1953?]. - P. 576-600 ; 25 cm(*Studi e 
ricerche di storia della filosofia <Edizioni di "Filosofia"> ; 5.3)

BOP Bop.29
*Luigi Pierobon / Paola Zancan. - Padova : Zanocco, 1946. - 85 p. : 1 ritr. ; 17 cm. ((Ed. di 3500 esemplari, di cui 500 
numerati.(*Collana della cospirazione ; 7)

BOP Bop.29

The *modern approach to Descartes' problem : the relation of the mathematical and physical sciences to philosophy / by 
Edmund Whittaker. - London ; Edinburgh : Thomas Nelson, 1948. - 30 p. ; 22 c. ((In testa al front.: The Herbert Spencer 
Lecture in the University of Oxford, 1948

BOP Bop.29
*Samuel Pufendorf : Ein Beitrag zur Geschichte seines Lebens / von Paul Meyer. - Grimma : Julius Schiertz, 1894. - 31 
p. ; 26 c. ((Abhandlung zum Jahresbericht der Fursten-und Landesschule zu Grimma uber das Schuljahr 1894-1895

BOP Bop.29

*Sind die Sätze vom verbotenen Widerspruch und ausgeschlossenen Dritten aquivalent oder miteinander identisch? : 
Eine Untersuchung im Rahmen des Systems der Uraxiome / Rolf Albert Koch. - [S.l. : s.n., 1953?]. - 424-439 p. ; 30 cm. 
((Estratto da: "Wissenschaftliche Zeitschrift der Martin-Luther-Universitat Halle-Wittenberg" : Mathematisch-

BOP Bop.29
*Socialita della persona / Enrico Opocher. - Padova : Editoria Liviana, 1951. - 6 p. ; 25 c. ((Estr. dal volume: Persona e 
societa : atti del 6. Convegno di studi filosofici cristiani tra professori universitari, Gallarate 1950

BOP Bop.29/1301
*Sul regime di occupazione bellica e sull'efficacia internazionale degli atti dell'occupante / Giuseppe Ottolenghi. - Milano : 
Francesco Vallardi, 1950. - P. 114-124 ; 24 c. ((Estr. da: "Rivista del Diritto commerciale", anno 48., n. 3-4, parte 2., 1950

BOP Bop.29/1305

Il *metodo storico e l'idea politica di Benedetto Croce / Nino Valeri. - Trieste : La Editoriale libraria, 1953. - P. 24-28 ; 29 
c. ((Estr. da: "Pagine Istriane", anno 4., n. 13, 1953, Numero dedicato a Benedetto Croce sotto gli auspici dell'Universita 
degli Studi di Trieste

BOP Bop.29/1306

*Vigencia y validez en el derecho / por Jose M. Vilanova. - Santa Fe : Universidad, 1949. - 23 p. ; 24 c. ((In testa al 
front.: Instituto argentino de filosofia juridica y social, Buenos Aires ((Estr. da: Revista "Universidad", organo de la 
Universidad nacional del litoral, n. 20, Santa Fe, 1948

BOP Bop.29/1312
Das *Problem der Definition des Rechts / Eduardo Garcia Maynez. - Wien : <s.n., 1930?>. - P. 308-330 ; 24 c. ((Estr. da: 
"Osterr. Zeitschrift fur offentliches Recht", vol. 3., fasc. 3
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BOP Bop.29/1315

Das *problem der Phanomenologie Edmund Husserls / Eugen Fink. - <S.l. : s.n., 1939?> (Liege : Imp. G. Thone). - P. 
227-270 ; 25 c. ((Estr. da: "Revue internationale de philosophie" : revue trimestrielle, premiere annee, 15 Janvier 1939, 2 
((In calce al front.: Fascicule consacre a Husserl

BOP Bop.29/1316

Die *Frage nach dem Ursprung der Geometrie als intentional-historisches Problem / von Edmund Husserl. - <S.l. : s.n., 
1939?> (Liege : Imp. G. Thone). - P. 204-225 ; 25 c. ((Estr. da: "Revue internationale de philosophie" : revue 
trimestrielle, premiere annee, 15 janvier 1939, 2 ((In calce al front.: fascicule consacre a Husserl

BOP Bop.29/1317
Il *governo locale inglese / Ignazio Scotto. - Roma : Tip. consorzio nazionale, 1948. - 23 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista di 
diritto pubblico: la giustizia amministrativa.

BOP Bop.29/1322
*Replica a Luigi Russo / [Fausto Nicolini]. - [S.l. : s.n., 1954?] (Napoli : L'Arte tipografica). - 4 p. ; 25 cm. ((Estratto da: 
Bollettino per l'Archivio storico del Banco di Napoli. - Tit. dell'intit. - Il nome dell'A. in fondo allo scritto

BOP Bop.29/1326
*Direito abstrato e dialetica da positividade na doutrina de Hegel / Miguel Reale. - Sao Paulo : Instituto Brasileiro de 
Filosofia, <1954?>. - P. 492-500 ; 23 c. ((Estr. da: "Revista brasileira de filosofia", vol. 4., fasc. 4, ottobre-dicembre 1954

BOP Bop.29/1328
Il *problema critico in Rosmini e in Kant / Filippo Piemontese. - <Roma : s.n., 1955?>. - 15 p. ; 25 c. ((Estr. da: "Studium", 
n. 5, maggio 1955

BOP Bop.29/1332

La *filosofia del diritto e la lezione di Hegel : prolusione al corso ufficiale di filosofia del diritto, letta nell'Universita degli 
Studi di Trieste il 22 gennaio 1954 / Pietro Piovani. - Milano : Giuffre, 1954. - 19 p. ; 25 c. ((Estr. da: Rivista 
internazionale di filosofia del diritto, a. 31, fasc. 3 (1954).

BOP Bop.29/1334
Il *liberalismo di Gaetano Mosca / Pietro Piovani. - Napoli : Jovene, [1950?]. - 43 p. ; 24 cm. ((Estr. da: "Rassegna di 
Diritto pubblico", fasc. 3.-4., 1950.

BOP Bop.29/1336
*Diritto e vita / Vincenzo Palazzolo. - Milano : Bocca, <1947?>. - P. 40-57 ; 25 c. ((Estr. da: "Rivista internazionale di 
Filosofia del diritto", anno 24., fasc. 1., 1947

BOP Bop.29/1337
La *teoria del rapporto giuridico / Vincenzo Palazzolo. - Milano : F. Vallardi, 1946. - P. 580-592 ; 25 cm. ((Estr. da: Rivista 
del diritto commerciale, a. 44. (1946), n. 11-12, pt. 1.

BOP Bop.29/1338
*Intorno alla vita politica italiana dal 1870 al 1915 / Vincenzo Palazzolo. - Todi : Tip. Tuderte, <1942?>. - P. 178-192 ; 25 
c. ((Estr. da: "Archivio della cultura italiana", anno 4., fasc. 2.-3., 1942

BOP Bop.29/1339
La *"filosofia del diritto" di Francesco Orestano / Vincenzo Palazzolo. - Todi : Tip. Tuderte, <1941?>. - 16 p. ; 25 c. ((Estr. 
da: "Archivio della cultura italiana", anno 3., fasc. 4., 1941

BOP Bop.29/1340

*"Semanticita patetica" della musica / Salvatore Pugliatti. - Messina : Accademia Peloritana, 1948. - 19 p. ; 25 c. ((Estr. 
da: "Atti della Accademia Peloritana" : classe di Lettere, Filosofia e Belle arti, vol. 46., anni accademici 1944-47, 7. della 
nuova serie

BOP Bop.30
Il *capitalismo e lo Stato agli inizi della vita unitaria / Aldo Romano. - Roma : Bocca, 1935. - 105 p. ; 24 c. ((Estr. da: 
Storia del movimento socialista in Italia, vol. 3., introduzione

BOP Bop.30

La *concezione finalistica dell'economia e gli indirizzi dottrinali recenti / Manlio Resta. - Venezia : Tipografia Emiliana, 
<1939?>. - 68 p. ; 24 cm. ((Estr. da: "Bollettino dell'Associazione degli antichi studenti "Primo Lanzoni" del R. Istituto 
Superiore di Economia e Commercio <di> Venezia", anno 40., n. 129, marzo-aprile 1939.

BOP Bop.30
*Direito e teoria do estado / Miguel Reale. - Sao Paulo : Empresa grafica da "Revista dos tribunais", <1953?>. - P. 85-94 
: ill. ; 24 cm. ((Separata da: "Revista da Faculdade de Direito". - Vol. 48 (1953).

BOP Bop.30
La *distinzione fra "ius publicum" e "ius privatum" nella giurisprudenza romana / Silvio Romano. - Padova : CEDAM, 
1939. - 15 p. ; 25 cm ((Estr. da: Studi in onore di Santi Romano

BOP Bop.30

L'*evoluzione e l'involuzione del diritto con particolare riguardo alla sua unificazione / Tito Rava. - Roma : Societa italiana 
di Sociologia, [1950?]. - 11 p. ; 24 c. ((In testa al front.: Istituto internazionale di Sociologia. - Estr. da: Atti del 14. 
Congresso internazionale di Sociologia, v. 4, Roma, 30 agosto-3 settembre 1950.

BOP Bop.30
*Francesco De Sanctis a Torino e i suoi studi su Dante / Sergio Romagnoli. - Milano : Tipografia Giovanni De Silvestri, 
1954. - 36 p. ; 25 c. ((Estr. da: "Studi urbinati", anno 28., nuova serie B, n. 1, 1954

BOP Bop.30
La *Genesi del diritto penale di G.D. Romagnosi e la censura ecclesiastica / Gioele Solari. - Milano : Vallardi, 1926. - 23 
p. ; 24 cm. ((Estr. da: Scuola positiva : rivista di diritto e procedura penale, nuova serie, anno 16., fasc. 3-4

BOP Bop.30
*Hegel Giorgio Guglielmo Federico / Gioele Solari. - Torino : Unione Tipografico-Editrice Torinese, [1938?]. - 4 p. ; 30 
cm. ((Descriz. basata sulla cop. - Già pubbl. in: Nuovo digesto italiano diretto dal sen. Mariano D'Amelio, 1938.
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BOP Bop.30
*Indagine storica e visione della storia in Arnold J. Toynbee / Pietro Rossi. - Torino : Edizioni di "Filosofia", 1952. - 44 p. ; 
24 cm(*Studi e ricerche di storia della filosofia ; 8)

BOP Bop.30
I *mss. di Giuseppe Carle nella Accademia delle Scienze di Torino / Gioele Solari. - Torino : Tipografia Vincenzo Bona, 
1951. - 18 p. ; 24 cm

BOP Bop.30
Le *origini sociali della sofistica / Mario Untersteiner. - <S.l. : s.n., 1949?>. - 60 p. ; 20 c. ((Estr. da: Studi di filosofia 
greca. - Bari : Laterza, <19..>

BOP Bop.30

La *posizione del Movimento sociale italiano di fronte alla Costituzione e alle leggi della Repubblica italiana / Antonino 
Repaci. - Milano : Grandi periodici illustrati, 1950. - 7 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista di diritto criminale di indirizzo 
positivista, novembre-dicembre 1950.

BOP Bop.30
*"Premesse a una psicosomatica dell'eta evolutiva" / Ugo Rondelli. - Milano : Gualdoni, <1951?>. - 3 p. ; 29 c. ((Estr. da: 
La medicina internazionale. - Set. 1951

BOP Bop.30
La *sociologia di Max Weber / Pietro Rossi. - <S.l. : s.n., 1954?>. - P. 71-140 ; 21 c. ((Estr. da: "Quaderni di sociologia", 
n. 12-13, 1954

BOP Bop.30
*Todeschini Munari Giuseppe, Tolomei Gian Paolo, Vanni Icilio / Adolfo Rava. - <S.l. : s.n., 1940?>. - 1 v. ;   29 c. ((Estr. 
da: Nuovo Digesto Italiano. - Torino : UTET, 1940

BOP Bop.30/1341
*Sulla posizione dei sindacati nello Stato / Ubaldo Prosperetti. - Milano : Giuffre, 1950. - 39 p. ; 24 c. ((Estr. da: "Rivista 
di diritto del lavoro", anno 1950, n. 1-2, parte 1.

BOP Bop.30/1342
*Orientamenti neo-realistici sulla natura del soggetto / Luigi Perego. - Verona : "La Tipografica Veronese", 1950. - 28 p. ; 
25 cm. ((Estr. da: "Atti dell'Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona", serie 5., vol. 25., anno 1948-49

BOP Bop.30/1343
1: La *dottrina vichiana dell'ingegno / Luigi Pareyson. - \S.l. : s.n., 1949?! (Torino : Tipografia Bona). - 34 p. ; 24 cm. 
((Estr. da: Atti dell'Accademia delle Scienze di Torino. - Vol. 83 (1948-49)

BOP Bop.30/1345

*Congrecao de fato, valor e norma no direito romano classico / Miguel Reale. - Sao Paulo : Empresa grafica da "Revista 
dos tribunais", 1954. - P. 191-220 ; 23 c. ((Separata da: "Revista da faculdade de Direito", da Universidade de Sao 
Paulo, ano 49., de 1954

BOP Bop.30/1347

*Di un inedito trattato neo-manicheo del 13. secolo e del suo presunto autore Giovanni di Lugio bergamasco / Gioele 
Solari. - Torino : R. Accademia delle Scienze, 1940. - 29 p. ; 25 c. ((Estr. da: "Atti della Reale Accademia delle Scienze 
di Torino", vol. 75 (1939-40)

BOP Bop.30/1348
*A. Rosmini, le "Memorie" di Modena e la polemica col Gioia / Gioele Solari. - Domodossola : Tipografia C. Antonioli, 
1942. - 29 p. ; 24 c. ((Estr. da: "Rivista Rosminiana", fasc. 4. 1941 e fasc. 1. 1942

BOP Bop.30/1350
IL *concetto di societa in Kant / Gioele Solari. - Lodi : Biancardi, <1934?>. - 39 p. ; 23 cm. ((Estr. da: "Rivista di filosofia", 
anno 25., n. 1, gennaio-marzo 1934

BOP Bop.30/1352
Le *opere di Mario Pagano : ricerche bibliografiche / Gioele Solari. - Torino : R. Accademia delle Scienze, 1936. - 68 p. ; 
27 cm .

BOP Bop.30/1353
L'*idealismo sociale del Fichte / Gioele Solari. - Milano : <s.n.>, 1942 (Lodi : Tip. G. Biancardi). - 41 p. ; 23 c. ((Estr. da: 
"Rivista di filosofia", nuova serie, vol. 3. (33. della collez.), n. 4, 1942

BOP Bop.30/1356
L'*indirizzo neo-kantiano nella filosofia del diritto / Gioele Solari. - Lodi : Tip. editrice G. Biancardi, <1931?>. - 39 p. ; 23 c. 
((Estr. da: "Rivista di filosofia", anno 23., n. 4

BOP Bop.30/1357
*Alcune novita in materia di interpretazione / Rodolfo Sacco. - <S.l. : s.n., 1951?>. - P. 749-766 ; 25 c. ((Estr da: "Rivista 
trimestrale di diritto e procedura civile", 1951, n. 3

BOP Bop.30/1358

*Legge e consuetudine nel pensiero del Muratori / Alberto Vecchi. - Modena : Societa Tipografica Modenese, 1950. - 11 
p. ; 22 c. ((Paginato anche 160-167 ((Estr. da: "Archivio giuridico", vol. 139., fasc. 1-2 (sesta serie, vol. 8., fasc. 1-2), 
1950.

BOP Bop.30/1360
*Saggio di una interpretazione filosofica di alcuni istituti di diritto positivo / Antonino Repaci. - Modena : Societa 
Tipografica Modenese, 1943. - 33 p. ; 23 c. ((Estr. da: "Archivio giuridico", vol. 129., fasc. 1 (5. serie, vol. 9., fasc.1)

BOP Bop.30/1362
Le *determinazioni soggettive del rapporto giuridico / Antonino Repaci. - Modena : Societa Tipografica Modenese, 1943. - 
 21 p. ; 23 c. ((Estr. da: "Archivio giuridico", vol. 130., fasc. 2, (5. serie, vol. 10., fasc. 2)
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BOP Bop.30/1365
*Gaetano Salvemini storico e politico / Ernesto Ragionieri. - Messina ; Firenze : G. D'Anna, 1950. - P. 515-536 ; 26 cm. 
((Descrizione basata sulla cop. - Estr. da: Belfagor, a. 5., fasc. 5 (1950).

BOP Bop.30/1366
Il *fine e l'essenza del matrimonio in alcune recenti dottrine / Enrico di Robilant. - Milano : Giuffre, 1951. - P. 698-729 ; 24 
cm. ((Estr. da: Il diritto ecclesiastico, fasc. 3, (lug./set. 1951).

BOP Bop.30/1367
*Recenti studi sul marxismo / Paolo Rossi. - Milano : Bocca, 1950. - 11 p. ; 24 cm. ((Estr. da: "Rivista critica di storia 
della filosofia", anno 1950, fasc. 4.

BOP Bop.30/1370

Le *origini dell'azione redibitoria e la filosofia greca / nota di Aldo Rava. - Roma : <s.n.>, 1951 (Roma : Bardi). - P. 127-
132 ; 27 c. ((Estr. da: "Rendiconti della Classe di Scienze morali, storiche e filologiche" / Accademia nazionale dei Lincei, 
serie 8., vol. 6., fasc. 3-4, marzo-aprile 1951

BOP Bop.30/1373
*Lineamenti d'una dialettica della giuridicita / Antonino Repaci. - Modena : Societa Tipografica Modenese,   1950. - 39 p. 
; 22 cm. ((Paginato anche 28-64. - Estr. da: "Archivio giuridico", vol. 138., fasc. 1 (6. serie,   vol. 7., fasc. 1), 1950.

BOP Bop.30/1374
Il *problema della giuridicita / Antonino Repaci. - Modena : Societa Tipografica Modenese, 1949. - 9 p ; 22 cm. ((Paginato 
anche 96-101 ((Estr. da: "Archivio giuridico", vol. 136., fasc. 1-2, (6. serie, vol. 5., fasc. 1-2), 1949

BOP Bop.30/1375
*Storia e fortuna del carteggio Marx-Engels / Ernesto Ragionieri. - <S.l. : s.n., 1950>. - 35 p. ; 22 cm. ((Estr. da: 
"Societa", anno 6., n. 2, giugno 1950 ((La data si ricava dalla dedica

BOP Bop.30/1376
*Sulla natura giuridica dell'ente Regione / Antonino Repaci. - Milano : Il Foro Padano, 1948. - 11 p. ; 19 cm. ((Estr. da: Il 
Foro padano, n. 7-8 (lug.-ago. 1948.

BOP Bop.30/1377

La *prima lezione universitaria sulla filosofia di Spinoza / nota del corrisp. Adolfo Rava. - [Roma : Accademia nazionale 
dei Lincei, 1952]. - P. 131-143 ; 27 cm. ((Senza front. Tit. dell'intitolazione. - Estr. da: Rendiconti della classe di scienze 
morali, storiche e filologiche dell'Accademia nazionale dei Lincei, 8. ser., 7 (1952), fasc. 3-4.

BOP Bop.30/1378
*Rassegna di letteratura canonistica tedesca / Enrico di Robilant. - Milano : Giuffre, 1952. - P. 451-471 ; 24 c. ((Estr. da: 
Il diritto ecclesiastico, a. 63. fasc. 3, (lug./set. 1952).

BOP Bop.30/1379

Il *caso Rosenberg : istanza di grazia di Ethel Rosenberg al Presidente degli Stati Uniti : (identica istanza e stata 
presentata da Julius Rosenberg). - Roma : <s.n.>, 1953 (Roma : Anzaloni). - 32 p. ; 21 c. ((In calce al front.: Traduzione 
eseguita sulla versione francese edita a cura della Association Internationale des Juristes Democrates, 

BOP Bop.30/1380
*Causa vel casu regimur? / Amalia Ruggiero Caldi. - <S.l. : s.n., 1953?>. - P. 142-150 ; 24 c. ((Estr. da: "Annuario 12. 
<del> Liceo Ginnasio Statale "Vittorio Alfieri". Torino", (1952-1953)

BOP Bop.30/1384
*Da ubi consistam / Amalia Ruggiero Caldi. - <S.l. : s.n., 1954?>. - 14 p. ; 24 c. ((Estr. da: "Annuario 13. del Liceo "Alfieri" 
di Torino", 1954

BOP Bop.31
Il *Corpus mysticum nella storia della persona giuridica / Melchiorre Roberti. - Milano : Giuffrè, 1938. - 50 p. ; 24 cm. 
((Già pubblicato in: Studi di storia e diritto in onore di Enrico Besta.

BOP Bop.31

*Critica del cosidetto problema del rinvio : nota a Trib. civ. Anvers 8. 2. 1939 / Rolando Quadri. - Roma : Istituto italiano 
di studi legislativi, 1943. - 5 p. ; 26 cm. ((In testa al front.: Istituto italiano di studi legislativi. - Già pubbl. in: 
Giurisprudenza comparata di diritto internazionale privato, v. 10.

BOP Bop.31
L'*esperienza giobertiana del '48 e il rinnovamento / Guido Quazza. - Torino : \s.n.!, 1954. - 30 p. ; 24 cm. ((Estr. da: 
Bollettino storico-bibliografico subalpino, a. 52. (1954).

BOP Bop.31
El *Estado de Derecho y las nuevas organizaciones estaduales / Renato Treves. - Tucuman (R. Argentina) : "La Raza", 
1939. - 15 p. ; 27 cm

BOP Bop.31
*In memoria di Amado Alonso / Benvenuto Terracini. - Firenze : Le Monnier, 1953. - 7 p. ; 24 c. ((Estr. da: "Archivio 
glottologico italiano", v. 37., fasc. 2., 1952

BOP Bop.31
*Stato : (diritto internazionale) / Rolando Quadri. - Torino : Unione tipografico-editrice torinese, 1940. - 51 p. ; 23 c. ((Estr. 
dal Nuovo digesto italiano / diretto da M. D'Amelio

BOP Bop.31
*Studi eleatici : Senofane e Melisso nel "De Melisso, Xenophane, Gorgia" : una polemica megarica? / Mario Untersteiner. 
- Salerno : <s.n.>, 1953. - 65 p. ; 24 c. ((Estr. da: "Antiquitas", anno 8., n. 1-2 (gennaio-giugno 1953)

BOP Bop.31

La *teoria dell'imposta economica : *prolusione al corso di scienza delle finanze e diritto finanziario letta il 20 gennaio 
1950 nella Universita di Torino / Francesco A. Repaci. - Milano : Giuffre, 1950. - 19 p. ; 25 cm. ((Estr. da : Rivista di 
diritto finanziario e Scienza delle finanze, anno 1950, n. 1.
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BOP Bop.31/1387
Il *sistema parlamentare nell'ordinamento inglese ed in quello francese e italiano / Alfonso Tesauro. - Napoli : Jovene, 
\1952?!. - 27 p. ; 23 c. ((Estr. da: Rassegna di diritto pubblico, fasc. 3/4 (1952).

BOP Bop.31/1388
*Gioele Solari (1872-1952) / Renato Treves. - Milano : Giuffre, 1952. - P. 309-319 ; 24 c. ((Estr. da: "Rivista 
internazionale di filosofia del diritto", 1952, fasc. 3.

BOP Bop.31/1389
*Pierre Bayle : vita e opere : (appunti) / Bruna Talluri. - Palermo : Montaina, 1953. - 45 p. ; 24 c. ((Estr. da: "Il circolo 
giuridico", 1953

BOP Bop.31/1391
Le *volizioni conformi alla norma / Glauco Tozzi. - Siena : Circolo Giuridico della R. Universita, 1939. - 18 p. ; 24 c. 
((Estr. da: "Studi senesi", 1939, v. 53. (28. della 2. serie), fasc. 3-4

BOP Bop.31/1393
I *rapporti tra filosofia e scienza del diritto come problema storico / Antonio Tozzi. - Milano : Giuffre, 1955. - 16 p. ; 24 c. 
((Estr. da: Rivista internazionale di filosofia del diritto, anno 32 (1955).

BOP Bop.31/1396
Il *liberalismo in Francia tra i due napoleoni / Goffredo Quadri. - Siena : Circolo giuridico dell'Universita, 1950. - 142 p. ; 
24 cm. ((Estr. da: Studi senesi, v. 62 (1950).

BOP Bop.31/1397

*Dionisio lo Pseudo-Areopagita : l'ontologia del molteplice e la politica cosmica / Goffredo Quadri. - Roma : Rivista 
internazionale di filosofia del diritto, 1937. - 49 p. ; 24 c. ((Estr. da: "Rivista internazionale di filosofia del diritto", anno 17., 
fasc. 4.-5.

BOP Bop.31/1398
*Richiami al diritto canonico e diritto internazionale privato / Rolando Quadri. - Padova : CEDAM, 1942. - 14 p. ; 25 c. 
((Estr. da: "Rivista di diritto internazionale", anno 34. (1942), n. 4

BOP Bop.31/1400

*Sull'imputabilita allo Stato russo dei fatti del commercio estero sovietico / Rolando Quadri. - Roma : Istituto italiano di 
studi legislativi, 1943. - 11 p. ; 26 c. ((In testa al front.: Istituto italiano di studi legislativi. - Già pubbl. in: Giurisprudenza 
comparata di diritto internazionale privato, v. 10.

BOP Bop.31/1401
Il *fondamento del diritto di punire nel pensiero di S. Paolo / Goffredo Quadri. - Roma : Rivista internazionale di filosofia 
del diritto, 1934. - 35 p. ; 24 c. ((Estr. da: Rivista internazionale di filosofia del diritto, a. 14., fasc. 3.

BOP Bop.31/1402
*Ancora sulla competenza internazionale dei giudici italiani / Rolando Quadri. - Padova : CEDAM, 1942. - 18 p. ; 25 c. 
((Estr. da: "Rivista di diritto internazionale", anno 34. (1942), n. 4

BOP Bop.31/1403
La *tutela penale degli interessi stranieri e internazionali / Rolando Quadri. - Padova : CEDAM, 1942. - 31 p. ; 25 c. 
((Estr. da: "Rivista di diritto internazionale", anno 34. (1942), n. 3

BOP Bop.31/1405
*S. Alberto Magno e la sua teoria dell'autorita / Goffredo Quadri. - Siena : Circolo giuridico della R. Universita, 1937. - 70 
p. ; 24 c. ((Estr. da: "Studi senesi", 1937, v. 51. (v. 26. della 2. serie), fasc. 1-2

BOP Bop.31/1406
Il *problema dell'autorità : il pensiero antico / Goffredo Quadri. - Siena : Circolo giuridico della R. Università, 1939. - 72 p. 
; 25 cm. ((Estr. da: Studi senesi. - V. 53 (v. 28 della 2. ser.), fasc. 1-2 (1939)

BOP Bop.31/1408

*Sul concetto della rappresentanza politica e sul suo significato giuridico / Isacco Sciaky. - Milano : Giuffrè, 1955. - P. 
217-227 ; 24 c. ((Descrizione basata sulla cop. - Estr. da: Rivista internazionale di filosofia del diritto, anno 32, fasc. 2-3 
(1955).

BOP Bop.31/1409

*Per l'Averroismo padano o veneto / Erminio Troilo. - Venezia : Premiate officine grafiche C. Ferrari, 1940. - 26 p. ; 24 c. 
((Estr. da: "Atti del Reale Istituto Veneto di Scienze, lettere ed arti", anno accad. 1939-40, t. 99., pt. 2.: Cl. di Scienze 
mor. e lett. ((Adunanza ordinaria del 2 luglio

BOP Bop.31/1410

*Considerazioni su Diodoro Siculo e la sua Storia universale / Erminio Troilo. - Venezia : C. Ferrari, 1941. - 26 p. ; 24 cm. 
((Paginato anche 18-42. - Estr. da: Atti del Reale Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, a. a. 1940-41, t. 100, p. 2: cl. di 
scienze mor. e lett. - Sul front.: Adunanza ordinaria del 16 giugno 1940

BOP Bop.31/1412
Gli *studi filosofici in Argentina nell'ultimo decennio / Renato Treves. - Torino : Ramella, 1946. - P. 100-104 ; 24 c. ((Estr. 
da: "Rivista di filosofia", v. 37., 1946, fasc. 1-2

BOP Bop.31/1413
*Sul "modus" negli atti amministrativi / Giuseppino Treves. - Sassari : Gallizzi, 1936. - 16 p. ; 24 c. ((Estr. da: "Studi 
sassaresi", v. 14., 1936. - Fasc. in memoria di Gabriele Cornaggia Medici.

BOP Bop.31/1415
*Considerazioni sulla emananda legislazione del lavoro secondo l'articolo 39 della Costituzione / Ignazio Scotto. - Roma 
: Edizione del Diritto del lavoro, 1948. - 10 p. ; 27 cm. ((Estr. da: Il diritto del lavoro, fasc. 5/6 (1948).

BOP Bop.31/1417
L'*evoluzione del giudizio di fatto nel processo romano / Antonio Tozzi. - Padova : CEDAM, 1940. - 50 p. ; 23 cm. ((Estr. 
da: Rivista di diritto processuale civile, a. 17, n. 3/4 (1940).

Pagina 81



BOP Bop.31/1418
*In margine ad una polemica / Antonio Tozzi. - Padova : CEDAM, 1940. - 10 p. ; 23 cm. ((Già pubbl. in: Rivista di diritto 
processuale civile, a. 17., 1940-18., , n. 2.

BOP Bop.31/1419
*Carattere scientifico ed autonomia della giurisprudenza / Antonio Tozzi. - Milano : F. Vallardi, 1941. - 8 p. ; 24 cm. 
((Estr. da: "Rivista del diritto commerciale", a. 39. (1941), n. 7 e 8, pt. 1.  - Paginato anche 339-343.

BOP Bop.31/1420
Il *misticismo dei Greci / Guglielmo Salvadori. - Roma : presso la "Rivista italiana di sociologia", 1914. - 42 p. ; 24 c. 
((Estr. da: "Rivista italiana di sociologia", anno 18., fasc. 3.-4., maggio-agosto 1914

BOP Bop.31/1421
Il *cristianesimo e la questione sociale / Guglielmo Salvadori. - Roma : presso la "Rivista italiana di sociologia", 1909. - 
34 p. ; 24 c. ((Estr. da: "Rivista italiana di sociologia", anno 13., fasc. 3.-4., maggio-agosto 1909

BOP Bop.31/1422
L'*idea del diritto nel pensiero greco / <Guglielmo Salvadori>. - <S.l. : s.n., 1909?> (Scansano : Tip. editrice degli Olmi di 
C. Tessitori). - 7 p. ; 24 c. ((Estr. da: "Rivista italiana di sociologia", anno 13. (1909), fasc. 5.-6.

BOP Bop.31/1423
Il *significato filosofico dell'evoluzione / Guglielmo Salvadori. - Modena : Formiggini, 1911. - 7 p. ; 25 c. ((Estr. da: 
"Rivista di filosofia" : organo della Societa filosofica italiana, anno 3., fasc. 4.

BOP Bop.31/1424
*Fede e ragione / Guglielmo Salvadori. - Pavia : Bizzoni, 1907. - 51 p. ; 24 cm. ((Estr. da: "Rivista filosofica", fasc. 3.-4., 
1907.

BOP Bop.31/1425
Il *diritto nella vita e nel pensiero / G. Salvadori. - Roma : presso la "Rivista italiana di sociologia", 1908. - 30 p. ; 24 cm. 
((Estratto da: Rivista italiana di sociologia, anno 12., fasc. 3., maggio-giugno 1908

BOP Bop.32
Il *fondamento etico-religioso della concezione politica del Campanella / Aldo Testa. - Milano : Istituto per gli studi di 
politica internazionale, stampa 1942. - 8 p. ; 24 cm

BOP Bop.32
*Idealismo e scienza / Giuseppe Maria Sciacca. - Palermo : Lilia, <1950?>. - 16 p. ; 24 c. ((Estr. da: "L'Universita di 
Palermo. Notiziario", anno 2., n. 1, aprile 1950

BOP Bop.32
*Introduzione allo studio delle funzioni della necessita nel diritto internazionale / Giuseppe Sperduti. - Padova : CEDAM, 
1943. - P. 19-103 ; 25 c. ((In: "Rivista di diritto internazionale", anno 35., serie 4., vol. 22. (1943), fasc. 1.-2.

BOP Bop.32
Il *problema dei mezzi nell'interpretazione della legge penale / Luigi Scarano. - Milano : Giuffre, 1952. - P. 494-536 ; 24 c. 
((Estr. da: Studi in memoria di Arturo Rocco

BOP Bop.32

El *problema filosofico del derecho en el pensamiento contemporaneo / Renato Treves. - <S.l. : s.n., 1945?>. - 15 p. ; 23 
c. ((Reconstruccion de la conferencia pronunciada en la Universidad Nacional de Tucuman en le curso colectivo sobre 
"El pensamiento en el siglo 20." organisado por el Centro de Egresados de la Facultad de Filosofia y Letras en agosto 

BOP Bop.32
*Significato dell'irrazionalismo di Kierkegaard / Giuseppe Maria Sciacca. - Messina : [s.n.], 1948. - 10 p. ; 24 c. ((Estr. 
da:: Atti del 15. Congresso nazionale di filosofia

BOP Bop.32
El *testamento filosofico de un procesalista : James Goldschmidt / Renato Treves. - Buenos Aires : Ediar, c1946. - P. 
188-205 ; 27 c. ((Estr. da: Revista de derecho procesal, a. 4, n. 111 (1946).

BOP Bop.32

*Tornano i Rosselli : Firenze, Palazzo Vecchio, 29 aprile 1951 / [a cura del Circolo di cultura politica Fratelli Rosselli]. - 
[S.l. : s.n., 1951?] (Firenze : Vallecchi). - 17 p. ; 22 cm. ((Celebrazione in occasione del rientro a Firenze delle salme dei 
fratelli Rosselli. - Contiene discorso di Gaetano Salvemini, estr. da: Il ponte, Firenze, maggio 1951

BOP Bop.32
La *tradicion republicana de Italia / por Renato Treves. - Tucumàn : \s.n.!, 1948 (Tucuman : M. Violetto). - P. 33-48 p. ; 
27 cm. ((Estr. da: Jornadas del Centro de cultura italiana en la Republica argentina, 1 (1948), n. 1.

BOP Bop.32
*Vico y Alberdi : notas para la historia de la filosofia juridica en la Argentina / Renato Treves. - Buenos Aires : 
Universidad, Instituto de Filosofia, <19..>. - 32 p. ; 23 c. ((Estr. da: "Homenaje a Vico y Herder". 1744-1944

BOP Bop.32/1426
*Filosofia ed esistenza umana in Platone / Giuseppe Semerari. - Milano : Giuffre, 1954. - P. 672-711 ; 24 c. ((Estr. da: 
"Rivista internazionale di filosofia del diritto", anno 31. (1954), fasc. 5.6.

BOP Bop.32/1428
*Motivi pedagogici baconiani / Giovanni Solinas. - Sassari : Gallizzi, 1950. - 17 p. ; 25 c. ((Estr da: "Annali della Facolta 
di Lettere e filosofia dell'Universita di Cagliari", vol. 17., 1950

BOP Bop.32/1430
*Metodologia e metafisica / Giovanni Scotuzzi. - [S.l. : s.n., 1951?]. - 23 p. ; 24 cm. ((Estratto da: "Humanitas", VI, 7 
(1951) 
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BOP Bop.32/1431
Il *problema della scienza da Kant a Croce / Giovanni Solinas. - Sassari : Gallizzi, 1948. - 83 p. ; 25 c. ((Estr. da: "Annali 
della facolta di Lettere e filosofia dell'Universita di Cagliari", vol. 15., 1948

BOP Bop.32/1432
La *dottrina delle Categorie nella filosofia di Plotino / Giovanni Solinas. - Sassari : Gallizzi, 1950. - 68 p. ; 25 c. ((Estr. da: 
"Annali della Facolta di Lettere e filosofia dell'Universita di Cagliari", vol. 17., 1950

BOP Bop.32/1434
*Marx come Marx e Cristo come Dio / Mario Sancipriano. - <Brescia> : Morcelliana, <1950?>. - P. 471-478 ; 24 c. ((Estr. 
da: "Humanitas", anno 5., 1950, n. 5

BOP Bop.32/1435
*Posto e valore del problema umano nella filosofia del Medioevo / Giuseppe Maria Sciacca. - Palermo : Lilia, <1950?>. - 
24 p. ; 25 c. ((Estr. da: "L'Universita di Palermo. Notiziario", anno 2., n. 3, 1950

BOP Bop.32/1436
*Carattere della prestazione e carattere dell'interesse / Uberto Scarpelli. - Milano : Vallardi, 1950. - 4 p. ; 24 c. ((Paginato 
anche 33-35 ((Estr. da: "Rivista del diritto commerciale", anno 48. (1950), n. 1-2, parte 2.

BOP Bop.32/1437
*Introduzione ad Anatole France / Annamaria Salvatorelli. - Firenze : La Nuova Italia, <1950?>. - 23 p. ; 22 cm. ((Estr. 
da: "Il Ponte", anno 6., n. 1-2, gennaio-febbraio 1950

BOP Bop.32/1439
La *filosofia dell'esistenza e Soren Kierkegaard / Giuseppe Maria Sciacca. - Palermo : Lilia, <1950?>. - 7 p. ; 25 c. ((Estr. 
da: "L'Universita di Palermo. Notiziario", anno 1., n. 2

BOP Bop.32/1440
Lo *scetticismo giuridico del Kirchmann e le sue origini storiche / Antonio Tozzi. - Milano : Vallardi, 1945. - 7 p. ; 24 c. 
((Estr. da: "Rivista del diritto commerciale", anno 43. (1945), parte 1.

BOP Bop.32/1441
Il *processo civile nella filosofia del diritto di G.G. Hegel / Antonio Tozzi. - Milano : Bocca, 1942. - 36 p. ; 24 cm. ((Estr. 
da: Rivista internazionale di filosofia del diritto, a. 22 (1942).

BOP Bop.32/1444
*Sociologia e historia / Renato Treves. - Tucuman : <s.n.>, 1943 (Tucuman : Violetto). - 21 p. ; 23 c. ((De   la: "Revista 
de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales" de la Universidad Nacional de Tucuman, ano 1.,   1943, n. 2.

BOP Bop.32/1447
Il *colpo di Stato del due dicembre / Silvano Tosi. - Roma : Gismondi, <1949?>. - P. 313-329 ; 24 c. ((Estr. da: "Pagine 
libere", anno 4., n. 12, dicembre 1949

BOP Bop.32/1448
*Origini e limiti del potere / Silvano Tosi. - Roma : Gismondi, <1949?>. - 11 p. ; 24 c. ((Estr. da: "Pagine libere", anno 4., 
n. 5-8, maggio-agosto 1949

BOP Bop.32/1449

Il *valore attuale del pensiero di Piero Martinetti / Giuseppe Tarozzi. - Bologna : Coop. tipografica   Azzoguidi, 1951. - 20 
p. ; 24 cm. ((Estr. da: Rendiconti delle sessioni della Accademia delle scienze   dell'Istituto di Bologna. Classe di scienze 
morali, ser. 5, v. 4 (1950/51).

BOP Bop.32/1450

I *limiti e le risorse speculative del pensiero politico e morale di Bernard de Mandeville / Bruna Talluri. - Siena : Circolo 
giuridico dell'Università, 1951. - 19 p. ; 25 cm. ((Estratto da: Studi senesi, 63. (2. serie, 38.), fasc. 1. - Paginato anche 96-
111

BOP Bop.32/1451
La *vita e l'opera scientifica di Francesco Ruffini : 1863-1934 / Gioele Solari. - Roma : Rivista internazionale di filosofia 
del diritto, 1935. - 34 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista internazionale di filosofia del diritto, a. 15, fasc. 2.

BOP Bop.32/1453
*Per una storia politica del fuoruscitismo / Angelo Tasca. - [S.l. : s.n., 1954?!. - 36 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Itinerari, a. 2., n. 
9-10, 11-12 (1954).

BOP Bop.32/1454

*Cinquant'anni di critica intorno al pensiero di B. De Mandeville : (1900-1950) / Bruna Talluri. - Siena : Circolo giuridico 
dell'Universita, 1951. - 323-338 p. ; 24 c. ((Estr. da: "Studi senesi", 63., 2. serie, 38., fasc. 2, 1951 <Rubrica: 
"Rassegne">.

BOP Bop.32/1457
Un *saggio di critica dell'intellettualismo / Giuseppe Semerari. - Milano : Giuffre, 1953. - P. 384-403 ; 24 c. ((Estr. da: 
"Rivista internazionale di filosofia del diritto", anno 30. (1953), fasc. 3. ((<Rubrica: "Note e discussioni">

BOP Bop.32/1458

*Gaetano Mosca e la storia dell'Italia unitaria : (in margine ad una recensione) / Giorgio Spini. - Siena : Circolo giuridico 
dell'Universita, 1952. - 12 p. ; 25 c. ((Estr. da: "Studi senesi", 64. (3. serie, 1.), fasc. 3 ((Paginato anche 494-504 
((<Rubrica: "Rassegne, documenti, discussioni">

BOP Bop.33

*Attività clandestina dell'Associazione professori e assistenti universitari (APAU) e del Comitato di liberazione nazionale 
dei professori e assistenti universitari (CLNPAU) in Milano negli anni 1944-1945 / a cura del Comitato direttivo 
provvisorio dell'Associazione professori e assistenti universitari. - Milano : [s.n.!, 1945. - 55 p. ; 22 cm.

BOP Bop.33 L'*attivita commerciale dello stato : parte generale / Giuseppino Treves. - Sassari : Tip. Gallizzi, 1934. - 85 p. ; 25 cm.
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BOP Bop.33

L'*azione di annullamento dei contratti d'alienazione di beni immobili, previste dall'a. 14 r. d. l. 20 gennaio 1944 n. 26, non 
compete agli ebrei stranieri ; l'azione di rescissione delle alienazioni, prevista dall'a. 19 d. l. l. 12 aprile 1945 n. 222, e 
esperibile anche dagli ebrei stranieri / Adolfo Rava. - <Napoli : Jovene, 1951?>. - P. 306-314 ; 24 c. ((Estr. da: "Diritto e 

BOP Bop.33

*Considerazioni sugli affitti agrari : relazione presentata al Convegno agricolo di studio sul tema "La funzione 
dell'imprenditore agricolo e l'evoluzione dei contratti associativi nell'agricoltura italiana", tenutosi a Bologna nei giorni 28 
e 29 marzo 1953 / Novello Papafava. - Italia : U.C.I.D., 1953. - 15 p. ; 24 cm.

BOP Bop.33 La *Costituente / Antonino Repaci. - Genova : Ed. MURI, <1946?>. - 36 p. ; 22 cm.(*Quaderni politici)

BOP Bop.33

*Fabrizio Ruffo e la riforma economica dello Stato pontificio / Enzo Piscitelli. - Roma : Societa romana di Storia patria, 
1951. - P. 70-148 ; 24 cm. ((Estr. da: "Archivio della società romana di Storia patria", A. 74., terza serie, vol. 5., fasc. 1.-
4., 1951

BOP Bop.33
La *filosofia di Giovanni Gentile e le critiche di Gioele Solari / Uberto Scarpelli. - Torino : Ramella, <1955?>. - 57 p. ; 23 
c. ((Estr. da: Studi in memoria di Gioele Solari(*Pubblicazioni dell'Istituto di Scienze politiche)

BOP Bop.33
La *filosofia morale e i suoi problemi fondamentali : prolusione al corso di filosofia morale nella R. Università di Torino 
letta il 3 febbraio 1902 / P. R. Trojano. - Torino : C. Clausen ; Napoli : L. Pierro, 1902. - 31 p. ; 25 cm

BOP Bop.33
*Fondamento giuridico del dovere di fedelta dei funzionari ed impiegati pubblici / Giuseppino Treves. - Sassari : Giovanni 
Gallizzi, 1933. - 18 p. ; 25 c. ((Estr. da: "Studi Sassaresi", vol. 11., fasc. 4.

BOP Bop.33
*Ordinamento giuridico / Riccardo Monaco. - Milano : Vallardi, <1945?>. - P. 519-522 ; 28 c. ((Estr. da: Dizionario pratico 
del Diritto privato, vol. 4.

BOP Bop.33
El *pensamiento filosofico juridico de los griegos / por Martin T. Ruiz Moreno. - Buenos Aires : Universidad, 1939. - 50 p. 
; 23 cm

BOP Bop.33

*Recenti rievocazioni della battaglia di Caporetto / Novello Papafava. - Padova : Tipografia del Seminario di Padova, 
1951. - 31 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Atti della Accademia patavina di scienze lettere ed arti, 63 n.s. (Anno accademico 1950-
51)

BOP Bop.33

La *relazione fra i concetti di potere temporale e di potere spirituale nella tradizione cristiana fino al secolo 14. / Giovanni 
Tabacco. - Torino : Tip. La Salute, 1950. - 208 p. ; 24 cm. ((Università di Torino, Facoltà di lettere e 
filosofia.(*Pubblicazioni della Facoltà di lettere e filosofia ; 2.5)

BOP Bop.33
*Scienza e liberta / Enrico Tortonese. - Torino : Stab. Poligrafico Editoriale, <1946?>. - 11 p. ; 24 c. ((Estr. da: "Tracciati", 
n. 7, luglio 1946

BOP Bop.33
*Sulla competenza del magistrato del lavoro / G. Treves. - <S.l. : s.n., 1931?>. - <2> p. ; 25 c. ((Estr. da: L'industria 
chimica- Il Notiziario chimico-industriale. - N. 3 (1931)

BOP Bop.33
*Verso il governo del popolo : 1. convegno dei CLN regionali dell'alta Italia, 6-7 giugno 1945. - \S.l.! : a cura della 
Segreteria generale del CLNAI, \1945?!. - 79 p. ; 22 cm. ((In testa al front.: CLNAI.

BOP Bop.33/1472
Il *linguaggio valutativo e prescrittivo / Uberto Scarpelli. - <S.l. : s.n., 1953?>. - 21 p. ; 25 c. ((Estr. da: "Jus" : rivista di 
scienze giuridiche, Nuova Serie, anno 4., fasc. 3., settembre 1953

BOP Bop.33/1474

*Adunanza del 25 maggio 1938 (16.) : presidenza del prof. Modesto Panetti vice presidente dell'accademia / Adolfo 
Faggi. - <S.l. : s.n., 1938?>. - 7 p. ; 24 c. ((Estr. da: "Atti della Reale Accademia delle Scienze di Torino", Classe di 
Scienze morali, storiche e filologiche, vol. 73,  25 maggio 1938

BOP Bop.33/1482

O *direito e o justo : no crepusculo da cultura helenica / por Miguel Reale. - Sao Paulo : <s.n.>, 1946 (Sao Paulo : 
Empresa grafica da "Revista dos Tribunais"). - 19 p. ; 24 c. ((Estr. da: "Revista da Faculdade de Direito" de Sao Paulo, 
vol. 25., P. 113-129

BOP Bop.33/1484
Il *fondamento filosofico della dottrina pura del diritto di Hans Kelsen / Renato Treves. - Torino : R. Accademia delle 
scienze, 1934. - 41 p. ; 26 cm. ((Già pubbl. in: Atti della Reale Accademia delle Scienze di Torino, v. 69 (1933/34).

BOP Bop.33/1486
*Analisi di alcune interpretazioni moderne di Zenone d'Elea / Giuseppe Struglia. - Cagliari : Università, 1953. - 39 p. ; 25 
cm. ((Estr. da: Annali delle Facoltà di Lettere e Filosofia e di Magistero dell'Università di Cagliari, vol. XXI, parte II, 1953.

BOP Bop.33/1488
*Tre maniere di vedere la storia / Domenico Scoleri. - <S.l. : s.n., 1955?>. - 20 p. ; 22 c. ((Estr. da: "Historica", n. 2-3, 
1955

BOP Bop.33/1489
*Rassegna di Diritto internazionale : la guerra marittima 1939-1940 / Rolando Quadri. - <S.l. : s.n., 1940?>. - 25 p. ; 25 c. 
((Estr. da: "Jus" : rivista di Scienze giuridiche, fasc. 3., di Luglio-settembre, 1940
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BOP Bop.33/1490
Il *concetto del diritto nella filosofia di Guglielmo Schuppe / Renato Treves. - Milano : Tip. Ed. Biancardi, 1936. - 31 p. ; 
24 c. ((Estr. da: "Rivista di Filosofia", anno 27., n. 4, ottobre-dicembre 1936

BOP Bop.33/1493
*Zino Zini (1868-1937) / Renato Treves. - Roma : <s.n.>, 1938. - 5 p. ; 24 c. ((Estr. da: "Rivista   internazionale di 
Filosofia del diritto", anno 18., fasc. 6.

BOP Bop.33/1494
La *costituzione della 4. repubblica francese / Franco Pierandrei. - Milano : Giuffre, 1951. - P. 692-773 ; 25 c. ((Estr. da: 
"Rivista trimestrale di diritto pubblico", anno 1., fasc. 3

BOP Bop.33/1496
*Saggio sulla teoria della Costituzione / Franco Pierandrei. - \Italia : s.n., 1951?!. - P. 304-340 ; 25 cm. ((Estr. da: Jus, 
n.s., a. 2, fasc. 3 (set. 1951).

BOP Bop.33/1499

La *"Declaratio Senatus" dell'anno 872 contro il principe Adelchi di Benevento : (nota a proposito di recente 
pubblicazione) / Silvio Pivano. - [Verona : s.n., 1950?] (Verona : Linotipia Veronese). - P. 220-227 ; 25 c. ((Nota a 
proposito di recente pubblicazione ((Estr. da: "Rivista di Storia del Diritto italiano", vol. 23., 1950

BOP Bop.34
*A Ferdinando Neri nel 1. anniversario della morte / colleghi, discepoli, ammiratori e amici. - Torino : \s. n.!, 1955 (Torino 
: Arti grafiche Varetto). - 83 p., \1! c. di tav. : ritr. ; 25 cm.

BOP Bop.34
*Autarchia europea / V. Muthesius ; raccolta curata dal Agostino Toso. - [S.l. : s.n., 1941?! (Roma : Produzione artistica 
tipografica). - 30 p. ; 24 cm.(*Quaderni di politica e di economia contemporanea ; 18)

BOP Bop.34
*Dawn or dusk of democracy? / by Altiero Spinelli. - <S.l. : s.n., 1947?>. - P. 223-243 ; 22 c. ((Estr. da: "Social research" 
: an international quarterly of political and social science, june 1947 (vol. 14, n. 2)

BOP Bop.34
*Dekadenz oder Fortschritt : eine Studie amerikanischer Geschichtsphilosophie / Joachim Seyppel. - Schlehdorf Obb. : 
Bronnen, 1951. - 64 p. ; 21 cm(*Bronnen-Bücherei ; 1)

BOP Bop.34

*Descartes y Husserl / Francisco Romero. - La Plata : <s.n.>, 1938 (Buenos Aires : Talleres Graficos "Tomas Palumbo"). 
- P. 241-261 ; 26 c. ((Estr. da: "Escritos en honor de Descartes", publicacion oficial de la Universidad Nacional de La 
Plata

BOP Bop.34

Una *doble experiencia politica : España e Italia / Renato Treves, Francisco Ayala. - Mexico D.F. : El Colegio de Mexico, 
Centro de Estudios Sociales, 1944. - 68 p. ; 23 cm. ((n. 25 di: "Jornadas" : organo del Centro de Estudios Sociales de El 
Colegio de Mexico, anno 1944(*Jornadas ; 25)

BOP Bop.34

*Eidética : La memoria sensorial y su investigación / ?Trad. de J. Rovira Armengol?. - Buenos Aires : Impr. Crismo, 
1950. - 54 p. ; 8. .(*Universidad de Buenos Aires, Facultad de filosofía y letras, Sección de psicología. Monografías 
psicológicas ; 2)

BOP Bop.34
*Einfuhrung in die Kategorienlehre / von Hans Pichler. - Berlin-Charlottenburg : Pan, 1937. - 59 p. ; 24 cm(*Kant-Studien. 
Neue Folge ; 2)

BOP Bop.34
Die *gesellschaftlichen Grundlagen der mechanistischen Philosophie und die Manufaktur / von Henryk Grossmann. - 
Paris : Alcan, <1935?>. - P. 162-231 ; 24 c. ((Estr. da: "Zeitschrift fur Sozialforschung", anno 4., 1935, fasc. 2

BOP Bop.34

Die *Hauptstromungen des philosophischen Denkens im zeitgenossischen Italien / Antonio Villani. - Stuttgard : 
Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft M.B.H., <1952?>. - P. 1069-1078 ; 21 c. ((Estr. da: "Universitas" : Zeitschrift fur 
Wissenschaft, Kunst und Literatur, anno 7., fasc. 10, ottobre 1952

BOP Bop.34

Le *milizie cittadine a Vercelli nella seconda meta del secolo 10. / Silvio Pivano. - Milano : Giuffre, 1951. - P. 266-276 ; 
25 cm. ((Estr. da: Atti del Congresso internazionale di diritto romano e di storia del diritto : Verona, 27-28-29 settembre 
1948, vol. 4.

BOP Bop.34
*Neo-hegelismo italiano y neo-kantismo aleman en el pensamiento juridico contemporaneo / Renato Treves. - <S.l. : 
s.n., 19..>. - 1 v. ; 28 cm

BOP Bop.34
Le *poesie di Tomaso Campanella e la filosofia del Rinascimento : studio storico-psicologico / Giuseppe Alfredo Tarozzi. 
- Torino : "La Letteratura", 1887. - 31 p. ; 18 c. ((In: "La Letteratura", anno 2., 1887, n. 5.

BOP Bop.34
El *problema de la extincion de los estados y la situacion actual de Alemania / Carlos Pizarro Crespo. - Buenos Aires : 
<s.n.>, 1949 (Buenos Aires : Imprenta Balmes). - 43 p. ; 25 cm. ((Separata da: Revista juridica de Cordoba. - A. 2, n. 5

BOP Bop.34

La *psicologia e le sue applicazioni nell'Unione Sovietica / Angiola Massucco Costa. - Roma : Tip. Fratini, <1952?>. - 14 
p. ; 24 c. ((In testa al front.: Istituto Nazionale di psicologia del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Laboratorio di Torino 
per la psicologia generale

BOP Bop.34
Gli *studi di storia del diritto italiano / Bruno Paradisi. - Napoli : Edizioni Scientifiche Italiane, 1950. - 1 v. ; 24 c. ((Senza 
paginazione ((Estr. da: Cinquant'anni di vita intellettuale italiana 1896-1946, vol. 2.
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BOP Bop.34/1504
La *filosofia del diritto in Italia nel secolo 20. / Enrico Paresce. - Milano : Bocca, 1951. - P. 23-39 ; 24 c. ((Estr. da: 
"Rivista internazionale di filosofia del diritto", anno 1951, fasc. 1.

BOP Bop.34/1506
*Di alcuni contributi alla storia delle dottrine politiche / Pietro Piovani. - Milano : Bocca, 1951. - P. 584-591 ; 25 c. ((Estr. 
da: "Rivista internazionale di filosofia del diritto", anno 1951, fasc. 3.

BOP Bop.34/1508
Gli *Stati Uniti e il "grande cambiamento" / Uberto Scarpelli. - <S.l. : s.n., 1954?>. - P. 720-729 ; 25 c. ((Estr. da: "Il 
mulino" : rivista mensile di attualita e cultura, n. 37, novembre 1954

BOP Bop.34/1520
Die *jungste Rechtsphilosophie in Italien : Schluss / von Pietro Piovani. - Bern : Francke, <1951?>. - P. 512-532 ; 24 c. 
((Estr. da: "Archiv fur Rechts-und Sozialphilosophie", anno 39., 1951, fasc. 4

BOP Bop.34.1522 1 / a cura di Danilo Dolci... [et al.]. - [S.l. : s.n., 195.] (Palermo : Arti grafiche S. Pezzino e F.). - 31 p. ; 21 cm.

BOP Bop.34.1523 2 / a cura di Giustina Barretta... [et al.]. - [S.l. : s.n., 195.] (Palermo : Arti grafiche S. Pezzino e F.). - 39 p. ; 21 cm.

BOP Bop.35
*Caracterologia / Emil Utitz. - Buenos Aires : <s.n.>, stampa 1951 (Buenos Aires : Imprenta Crismo). - 44 p. ; 22 
cm(*Universidad de Buenos Aires, Facultad de filosofía y letras, Instituto de filosofía. Monografías psicológicas ; 4)

BOP Bop.35

*Commemorazione dell'otto febbraio a Padova / a cura del Comitato Promotore <del Centenario del Quarantotto>. - <S.l. 
: s.n.,>, stampa 1949 (Padova : Societa Cooperativa Tipografica). - 38 p. ; 21 c. ((In testa al front.: Centenario del 
Quarantotto

BOP Bop.35
*Dilthey und die deutsche Philosophie der Gegenwart / von Julius Stenzel. - Berlin-Charlottenburg : Pan, 1934. - 25 p. ; 
23 cm(*Philosophische Vortrage ; 33)

BOP Bop.35

*Discorsi celebrativi dell'entrata dell'Italia nelle Nazioni Unite / Società Italia per l'organizzazione internazionale. - Roma : 
[s. n.], 1956 (Roma : industria tipografica Imperia). - 30 p., [2] c. di tav. : ill. ; 26 cm. ((Estr. da: la comunita internazionale, 
v. 11. (1956), fasc. 1.

BOP Bop.35

*Enfiteusi precarie e livelli nel pensiero del Muratori / Silvio Pivano. - Modena : Aedes Muratoriana, 1951. - P. 494-500 ; 
24 cm. ((Estr. da: Miscellanea di studi muratoriani : Atti e memorie del convegno di studi storici in onore di L.A. Muratori 
nel bicentenario della morte, Modena, 14-16 aprile 1950

BOP Bop.35 *Erkenntnis und Glaube / von Julius Kraft. - Leiden : Sijthoff, 1937. - 32 p. ; 24 cm

BOP Bop.35
*In memoria di Santorre Debenedetti / Benvenuto Terracini. - Firenze : Sansoni, <19..>. - P. 271-294 ; 24 c. ((Estr. da: 
Studi di filologia italiana, vol. 8.

BOP Bop.35
*Inaugurazione della biblioteca Gioele Solari : 12 dicembre 1952, Torino / \Giuseppe Grosso!. - Torino : Istituto Giuridico, 
\1952?!. - 7 p., 1 c. di tav. : ill. ; 24 cm.

BOP Bop.35

*Kants Qualitatskategorien : Inaugural - Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde genehmigt von der Philosophischen 
Fakultät der Friedrich - Wilhelms - Universität zu Berlin / von Anneliese Maier. - Berlin : Metzner, 1930. - 78 p. ; 24 
cm.(*Kantstudien. Ergänzungshefte ; 65)

BOP Bop.35
Die *Lage der europaischen Rechts-Wissenschaft / Carl Schmitt. - Tubingen : Internationaler Universitats-Verlag, copyr. 
1950. - 32 p. ; 23 cm

BOP Bop.35
La *legazione sarda in Vienna : 1707-1859 / a cura di Enzo Piscitelli. - Roma : Tipografia riservata del Ministero affari 
esteri, 1950. - 135 p. ; 25 cm.(*Indici dell'Archivio storico, Ministero degli affari esteri ; 2)

BOP Bop.35
*Luigi Bobbio : (1876-1941). - Cirie : Capella, 1941. - 18 p. ; 25 c. ((Estr. da: "Giornale della Reale Accademia di 
medicina di Torino", fasc. 1-3, 1941

BOP Bop.35
*Machiavel et le probleme moral / Luigi Russo ; preface de J. Marteau : (traduction de H.J. Bolle). - Geneve : Imprimerie 
du "Journal de Geneve", 1942. - 24 p. ; 21 cm

BOP Bop.35
*Metaphysik als Naturwissenschaft : Betrachtungen zu Ludwig von Bertalanffy's theoretischer Biologie / von Carl Fries. - 
Berlin : Ebering, 1936. - 80 p. ; 25 cm(*Philosophische Abhandlungen ; 8)

BOP Bop.35

*Nehmen-teilen-weiden : ein Versuch, die Grundflagen jeder Sozial-und Wirtschaftsordnung von Nomos her richtig zu 
stellen / von Carl Schmitt. - <S.l. : s.n., 1953?>. - P. 18-27 ; 24 c. ((Estr. da: "Gemeinschaft und Politik" : Zeitschrift fur 
soziale und politische Gestalt, Jhr. 1, n. 2, November 1953
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BOP Bop.35 *Politica e direito em Roma : a doutrina de Cicero / Miguel Reale. - <S.l. : s.n., 19..>. - 1 v. ; 24 cm

BOP Bop.35 Das *Prinzip von Gut und Bose / Hans Reiner. - Freiburg : Alber, 1949. - 35 p. ; 22 cm

BOP Bop.35

*Revisione filosofica / discorsi e relazioni di Francesco Orestano. - Roma : Tipografia agostiniana, [1934?]. - 45 p. ; 24 
cm. ((In testa al front.: 8. Congresso nazionale di filosofia della Società filosofica italiana (ente morale), Roma 24-28 
ottobre 1933. - Estr. da: Atti del Congresso [nazionale di filosofia], editi dalla Società filosofica italiana, Roma 1934.

BOP Bop.35 *Scienza del diritto e analisi del linguaggio / Uberto Scarpelli. - <S.l. : s.n., 19..>. - P. 2-5 ; 24 c. ((<Rubrica: "Varieta">

BOP Bop.35

*Über die zwei grossen "Dualismen" des heutigen Rechtssystems : wie verhalt sich die Unterscheidung von volkerrecht 
und staatlichem Recht zu der innerstaatlichen Unterscheidung von offentlichem und privatem Recht? / Carl Schmitt. - 
Athen : Druckerei "Pyrsos"", 1940. - P. 316-328 ; 24 c. ((Sonderabdruck aus den "Melanges Streit", 2.

BOP Bop.35 *Versuch einer Carl-Schmitt-Bibliographie / von Piet Tommissen. - Dusseldorf : Academia Moralis, 1953. - 42 p. ; 21 cm

BOP Bop.35
*Vom Hellsehen : Versuch einer Erklärung übersinnlicher Erscheinungen / Heinz Schlötermann. - Schlehdorf Obb. : 
Bronnen, 1951. - 79 p. ; 21 cm.(*Bronnen-Bücherei ; 2)

BOP Bop.35/1532
La *formazione del testo della "Kritik der Urteilskraft" / di Giorgio Tonelli. - <S.l. : s.n., 1954?>. - 26 p. ; 24 c. ((Estr. da: 
"Revue internationale de Philosophie", n. 30, 1954, fasc. 4

BOP Bop.35/1535

*Max Ascoli y el problema de la interpretacion de la ley / por Renato Treves. - Tucuman : <s.n>, 1946. - P. 158-165 ; 23 
c. ((Apartado de: "Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales" de la Universidad Nacional de Tucuman, n. 
unico, anos 1944/46

BOP Bop.35/1542
*Vecchi schemi e realta nuove : (a proposito di una storia del P.C.I.) / Giuseppe Pera. - <S.l. : s.n., 1954?>. - P. 670-689 
; 25 c. ((Estr. da: "Il Mulino" : rivista mensile di attualita e cultura, n. 37, novembre 1954

BOP Bop.35/1556
*Act and person in argument / C. Perelman, L. Olbrechts-Tyteca. - <S.l. : s.n., 1951?>. - P. 251-269 ; 24 c. ((Repr. from: 
"Ethics", vol. 61., n. 4, july 1951

BOP Bop.35/1561
*Budapest : destin d'une université / Arpad Szelpal. - Paris : Société des Éditions des amis de la liberté,  (19..). - 19 p. ; 
21 cm.(*Essais et temoignages : collection de la revue Preuves)

BOP Bop.36
*Alcune recenti interpretazioni della "Repubblica" Platonica / Domenico Pesce. - Messina ; Firenze : D'Anna, <1956?>. - 
P. 66-79 ; 25 c. ((Estr. da: "Atene e Roma", Nuova Serie, n. 2, 1956

BOP Bop.36
L'*attivita legislativa di Mario Pagano nel governo repubblicano del 1799 a Napoli / Gioele Solari. - Torino : Ed. De 
L'Erma, 1934. - 96 p. ; 25 c. ((Estr. da: "Annali dell'Istituto Superiore di Magistero del Piemonte", vol. 7., 1934

BOP Bop.36
La *Corte costituzionale / Vincenzo Gueli. - Catania : Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori di Catania, 
stampa 1956. - 31 p. ; 25 cm. ((Atti di una conferenza tenuta a Catania nel 1956.

BOP Bop.36

L'*etica della contemplazione creatrice e il suo fondamento nella teologia di Plotino / Pietro Prini. - Pavia : La Tipografica 
Ticinese, [1946?]. - 36 p. ; 25 cm. ((Titolo della copertina. - Già pubblicato in: Quaderni dell'Almo Collegio Borromeo, n. 1 
(gennaio 1946).

BOP Bop.36
Il *fondamento della responsabilita / Nino Nava. - Modena : Bassi & Nipoti, 1956. - 60 p. ; 25 cm(*Collana di monografie 
giuridiche e storiche ; 17)

BOP Bop.36
*Letteratura e bibliografia di guerra / Giacomo Perticone. - Roma : Biblioteca d'Arte Editrice, 1935. - 12 p. ; 27 cm. ((Estr. 
da: "Accademie e Biblioteche d'Italia". - A. 9, n. 6.

BOP Bop.36
La *logica del potenziamento nelle sue relazioni con la scienza e la filosofia / Annibale Pastore. - Roma : Tip. 
Agostiniana, 1934. - 13 p. ; 25 cm ((<Estr. da:> Atti dell'8. Congresso di Filosofia, Roma 1933

BOP Bop.36
La *mia "terza" Africa : inchieste medico-sociologiche all'estero : (Marocco francese) / Filippo Franchi. - <Firenze> : 
Minerva Medica, <1956?>. - 20 p. ; 25 c. ((Estr. da: "Medicina sociale", anno 6., n. 4, aprile 1956

BOP Bop.36
Il *problema della struttura dello Stato in Italia : federalismo, regionalismo, autonomismo / Antonio Amorth. - Como ; 
Milano : C. Marzorati, 1945. - V, 69 p. ; 21 cm(Il *problema del decentramento politico ; 1)
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BOP Bop.36
*Rischio e bisogno nella previdenza sociale / Francesco Santoro Passarelli. - Milano : Giuffre, 1948. - 22 p. ; 25 cm.(I 
*quaderni della rivista italiana di previdenza sociale ; 1)

BOP Bop.36
*Rodolfo Mondolfo e la filosofia della cultura / Renato Treves. - \Italia : s.n., 1956?! (Bologna : Poligrafici Il resto del 
Carlino). - XX p. ; 22 c. ((Estr. da: Alle origini della filosofia della cultura, 1956.

BOP Bop.36
I *sistemi quasi coerenti / Ettore Carruccio. - Bologna : Zanichelli, <1956?>. - 4 p. ; 23 c. ((Estr. da: "Bollettino della 
Unione Matematica Italiana", serie 3., anno 11., n. 2, giugno 1956, pagg. 254-256

BOP Bop.36
La *vulgarisation scientifique, probleme philosophique / Ch. Perelman. - <S.l. : s.n., 1953?> (Imprimerie Groeninghe). - 
P. 321-323 ; 25 c. ((Estr. da: "Alumni", mars 1953, 21., 4

BOP Bop.36/1566
*Metodologia delle scienze e scienza del diritto / Gaetano Pottino. - Palermo : Tip. Michele Montaina, 1942. - 12 p. ; 25 c. 
((Estr. da: "Il Circolo giuridico", N.S., anno 11., 1940-18.

BOP Bop.36/1567
*Fede e filosofia / Novello Papafava. - Roma : Regio istituto di studi filosofici, \1942?!. - 15 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Archivio 
di filosofia, a. 11, fasc. 1/2 (1942).

BOP Bop.36/1568
La *logica matematica nel metodo giuridico / Gaetano Pottino. - Todi : Tipografia Tuderte, [1946?]. - 24 p. ; 25 c. ((Estr. 
da: "Archivio della Cultura italiana"

BOP Bop.36/1571
*Idee sul rapporto tra filosofia e poesia : ovvero l'"Igitur" di Mallarme / Annibale Pastore. - Padova : CEDAM, <1953?>. - 
P. 12-17 ; 25 c. ((In: "Sophia" : rassegna critica di filosofia e storia della filosofia, anno 21., n. 2, aprile-giugno 1953

BOP Bop.36/1572

*Sulla funzione orfica del momento estetico / Annibale Pastore. - Roma : Accademia Nazionale dei Lincei, 1953. - P. 212-
223 ; 27 cm. ((Estr. da: "Rendiconti della Classe di Scienze morali, storiche e filologiche" / Accademia Nazionale dei 
Lincei, Serie 8., vol. 8., fasc. 5-6, maggio-giugno 1953

BOP Bop.36/1575
*Rosmini e Vico / Pietro Piovani. - Milano : Giuffre, 1953. - 44 p. ; 25 cm. ((Estr. da: Rivista internazionale di filosofia del 
diritto, a. 30, fasc. 3 (1953).

BOP Bop.36/1577
*Interruzione del processo per la morte della parte costituita per mezzo di procuratore / Giuseppe Pera. - Padova : 
CEDAM, 1954. - 18 p. ; 24 c. ((Estr. da: "Rivista di diritto processuale", anno 9., n. 1, 1954

BOP Bop.36/1578
*Questioni sulla notificazione a mezzo del servizio postale / Giuseppe Pera. - Padova : CEDAM, 1953. - 14 p. ; 24 c. 
((Estr. da: "Rivista di diritto processuale", anno 8., n. 1, 1953

BOP Bop.36/1580
Il *c. d. conflitto tra diritti personali di godimento e l'art. 1380 del codice civile / Uberto Scarpelli. - <S.l. : s.n., 1951?>. - P. 
952-972 ; 25 c. ((Estr. da: "Rivista trimestrale di diritto e procedura civile", n. 4, 1951

BOP Bop.36/1581
L'*identificazione di economica e politica nella filosofia crociana / Giovanni Sartori. - Firenze : Sansoni, 1955. - P. 288-
312 ; 25 c. ((Estr. da: "Studi politici", anno 3., fasc. 2-3, giugno-novembre 1954

BOP Bop.36/1583
*Anticipazioni cartesiane e sviluppi lirici in S. Agostino e Campanella / Annibale Pastore. - Torino : R. Accademia delle 
Scienze, 1940. - 20 p. ; 25 cm. ((Estr. da: "Atti della Reale Accademia delle Scienze di Torino", vol. 75, 1939-40

BOP Bop.36/1584
*Sulla intuizione logica secondo la logica del potenziamento / Annibale Pastore. - [S.l. : s.n., 1934?]. - 20 p. ; 25 cm. 
((Estr. da: "Archivio di filosofia", fasc. 2., P. 141-160, aprile-giugno 1934

BOP Bop.36/1585
La *logicità del pensiero occidentale / Annibale Pastore. - Roma : Tip. Agostiniana, 1939. - 14 p. ; 25 cm. ((Estr. da: 
"Archivio di Filosofia", fasc. 3., 1939

BOP Bop.36/1587
La *riforma degli studi universitari di giurisprudenza / Francesco Santoro Passarelli. - Roma : Palombi, 1942. - 6 p. ; 27 c. 
((Estr. da: "Gli Annali della Universita d'Italia", anno 3., n. 4

BOP Bop.36/1588
*Della liceità giuridica come immunità da coazione / Basilio Sposato. - [Milano : s.n., 1939?]. - P. 498-515 ; 25 cm. ((Estr. 
da: "Rivista di filosofia neo-scolastica", fasc. 6., nov. 1939, a. 31.

BOP Bop.36/1590
La *filosofia analitica di Oxford / Ferruccio Rossi-Landi. - Milano : Bocca, 1955. - P. 70-84 ; 24 cm. ((Estr. da: "Rivista 
critica di storia della filosofia", fasc. 1., 1955.

BOP Bop.36/1591
*Riserve di un anglofilo / Ferruccio Rossi-Landi. - Torino : [s.n.], 1953. - P. 192-222 ; 25 cm. ((Estr. da: "Occidente", anno 
9., n. 3-4 maggio-agosto.
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BOP Bop.36/1592
*Sugli scritti di Eugenio Colorni / Ferruccio Rossi Landi. - Milano : F.lli Bocca, 1952. - P. 148-153 ; 24 cm. ((Estr. da: 
"Rivista critica di storia della filosofia", fasc. 2., 1952.

BOP Bop.36/1593
*Towards and analysis of appraisive signs in aesthetics / Ferruccio Rossi Landi. - Milano : La Fiaccola, <1953?>. - P. 
103-120 ; 24 c. ((Estr. da: "Methodos", 1953

BOP Bop.36/1594
Il *"Manuale" di Richard von Mises / Ferruccio Rossi Landi. - <S.l. : s.n, 1951?>. - 16 p. ; 24 c. ((Estr. da: "Rivista di 
filosofia", vol. 42., fasc. 4, 1951

BOP Bop.36/1595
*Riflessioni sull'individuo contemporaneo / Rinaldo Orecchia. - <S.l. : s.n., 1956?>. - 7 p. ; 25 c. ((Estr. da: "Studium", n. 
6, 1956

BOP Bop.36/1596
*Prolegomeni alla filosofia del diritto / Paolo Dourado de Gusmao. - Milano : Giuffre, 1956. - P. 285-287 ; 25 c. ((Estr. da: 
"Rivista internazionale di filosofia del diritto", anno 33., n. 3, maggio-giugno 1956

BOP Bop.36/1597
*Considerazioni sui caratteri degli ordinamenti democratici / Carlo Lavagna. - Milano : Giuffre, 1956. - P. 393-422 ; 25 c. 
((Estr. da: "Rivista trimestrale di diritto pubblico", anno 6., n. 2, aprile-giugno 1956

BOP Bop.36/1598
*Gradus ad parnassum / Emilio Zaccagnini. - Padova : CEDAM, 1956. - 39 p. ; 24 c. ((Estr. da: "Giornale degli 
economisti e Annali di economia", gennaio-febbraio 1956

BOP Bop.36/1601
La *polemica anti-egologica : (risposta al prof. H. Kelsen) / Carlos Cossio.  - <S.l. : s.n., 1956?>. - 23 p. ; 25 cm ((Estr. 
da: "Jus" : rivista di scienze giuridiche, Nuova Serie, anno 7., fasc. 3., settembre 1956

BOP Bop.36/1602
I *neoscolastici e la cultura italiana / Cesare Vasoli. - <S.l. : s.n., 1956?> (Genova : SAGA). - 36 p. ; 25 c. ((Estr. da: 
"Itinerari", Genova, anno 4.,  n. 19-20, 1956, P. 118-133, 227-245

BOP Bop.36/1603
*Hume, Hamman, Kierkegaard e la filosofia della credenza / Enrico Paresce. - Milano : Bocca, 1949. - P. 358-375 ; 25 c. 
((Estr. da: "Rivista internazionale di filosofia del diritto", fasc. 4., 1949

BOP Bop.36/1604
*Contributo alla teoria giuridica dei beni / Augusto Pino. - <S.l. : s.n., 1948?>. - P. 826-855 ; 25 c. ((Estr. da: "Rivista 
trimestrale di diritto e procedura civile", n. 4, 1948

BOP Bop.36/1605
La *rivoluzione e il diritto / Franco Pierandrei. - Pisa : Nistri-Lischi, \1952?!. - 20 p. ; 27 cm. ((Estr. da: Nuova rivista di 
diritto commerciale, diritto dell'economia, diritto sociale, a. 5, fasc. 5/8 (1952).

BOP Bop.37
*Alessandro Groppali / Silvio Ranieri. - Milano : Giuffre, 1959. - P. 589-590 ; 24 c. ((Estr. da: "La scuola positiva", anno 
1., 4. serie, fasc. 4, 1959

BOP Bop.37
Il *concetto platonico dell'Eros nei suoi rapporti con quelli della verita e del linguaggio / Bianca Pepi Servi. - <S.l. : s.n., 
1937?> (Torino : Tipografia Silvestrelli e Cappelletto). - 23 p. ; 24  c. ((Estr. da: "Il mondo classico", suppl. 1937

BOP Bop.37 *Considerazioni sulle dichiarazioni dei diritti / Vincenzo Palazzolo. - Milano : A. Giuffrè, 1947. - 55 p. ; 25 cm.

BOP Bop.37

*De la communication d'une langue au point de vue épistémologique et au point de vue opératif / par Ferruccio Rossi-
Landi. - Paris : Hermann & C.ie, 1951. - P. 178-182 ; 24 cm. ((In testa al front. nota manoscritta: "Congrès international 
de philosophie des sciences", Paris, Sorbonne, oct. 1949. Actes, 1.: épistémologie. - Paris : Hermann & Cie, 1951.

BOP Bop.37
*Del non-traducibile / di Ferruccio Rossi-Landi. - Torino : Ramella, 1954. - P. 112-117 ; 25 cm. ((Estr. da: Atti del 
Congresso di metodologia promosso dal Centro di studi metodologici : Torino, 17-20 dicembre 1952.

BOP Bop.37
Il *divenire panamericano / Odon Por. - Roma : Istituto nazionale di cultura fascista, 1941. - 62 p. ; 23 cm. ((Supplemento 
a: Civiltà fascista, n.10 (ott. 1941). - L. 6.(*Quaderni di cultura politica. Ser. 11 ; 4)

BOP Bop.37
L'*educazione come processo intenzionale della persona umana / Mario Colombu. - Modena : Soc. tipogr. editrice 
modenese, 1956 (stampa 1955). - 79 p. ; 22 cm

BOP Bop.37

El *existencialismo : espejo de la conciencia contemporanea / Luigi Pareyson. - Buenos Aires : <s.n.>, 1949 (Buenos 
Aires : Talleres graficos de Sebastian de Amorrortu e hijos). - 33 p. ; 22 cm(*Universidad de Buenos Aires, Facultad de 
filosofía y letras, Instituto de filosofía. Ser. Ensayos ; 2)

BOP Bop.37
La *filosofia come analisi del linguaggio / Ferruccio Rossi-Landi. - Roma ; Milano : Bocca, <1953?>. - 7 p. ; 23 c. ((Estr. 
da: Atti del 16. Congresso nazionale di Filosofia : (Bologna, 19-22 marzo 1953)
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BOP Bop.37
*Husserl, Heidegger, Chestov / Annibale Pastore. - Roma : Industria Tipografica Romana, 1933. - 27 p. ; 24 cm ((Estr. 
da: "Archivio di Storia della filosofia", anno 2., fasc. 2, 1933

BOP Bop.37
*Legalita e legittimita / Alessandro Passerin d'Entreves. - Milano : Giuffre, 1960. - 15 p. ; 24 c. ((Estr. da: Studi in onore di 
Emilio Crosa

BOP Bop.37

La *nozione di unità in arte / Ferruccio Rossi-Landi. - Amsterdam : North-Holland Publishing Company ; Louvain : 
Nauwelaerts, 1953. - P. 253-258 ; 25 cm. ((Estr. da: Actes du 11. Congrès international de philosophie : philosophie des 
valeurs, éthique, esthétique = Proceedings of the 11. international congress of philosophy : philosophy of values, ethics, 

BOP Bop.37
*Nuovi orientamenti di metodologia giuridica : (rec. A. Riccioni, Jus, Atheneum Roma, 1939, pp. 345) /     Gaetano 
Pottino. - Palermo : Tipografia M. Montaina, 1939. - 6 p. ; 25 c. ((Estr. da: Il circolo giuridico.   -   A. 10, n.s. (1939)

BOP Bop.37
*Ordinamento giuridico e crisi dello Stato / di Pietro Piovani. - Napoli : Tipografia A. Trani, 1948. - 16 p. ; 24 c. ((Estr. da: 
"Annali dell'Istituto universitario navale", vol. 14.-15., 1947

BOP Bop.37

Il *problema del nostro tempo : il regime di massa / Giacomo Perticone. - Padova : CEDAM, 1939. - 36 p. ; 24 cm. ((In 
testa al front. : R. università degli studi di Perugia, Annali della facoltà di giurisprudenza. - Estr. da: Annali della facoltà di 
giurisprudenza della R. università di Perugia, v. 51, 1938, s. 6, v. 2.

BOP Bop.37

La *riforma fondiaria nel pensiero dei partiti politici italiani / Novello Papafava ; a cura dell'Associazione libera degli 
agricoltori della provincia di Padova. - Padova : La garangola, 1946. - 28 p. ; 21 cm. ((In testa al front.: Centro studi 
regionale delle Associazioni agricoltori venete, Venezia. - Estr. da: Notiziario agricolo della Associazione libera degli 

BOP Bop.37
La *sinistra democratica in Italia / [Carlo L. Ragghianti]. - Venezia ; Firenze : Pozza, [1956?]. - 11 p. ; 22 cm. ((Estratto 
da: "Criterio" : mensile di cultura societa politica, dicembre 1956

BOP Bop.37 *Societa e diritto nella formazione della persona / Gaetano Pottino. - Palermo : Flaccovio, 1942. - 52 p. ; 25 cm.

BOP Bop.37
Lo *Stato come persona giuridica / Giacomo Perticone. - Torino : UTET, 1939. - 44 p. ; 22 c. ((Estr. da: Nuovo Digesto 
Italiano

BOP Bop.37 *Sui diritti dell'uomo / Giorgio Del Vecchio. - 2. ed. - Roma : Societa Italiana di Filosofia del diritto, 1956. - 10 p. ; 22 cm

BOP Bop.37
*Sulla "parentesi" inedita di Bertrando Spaventa / Annibale Pastore. - Roma : Stamperia Moderna, 1934. - 20 p. ; 24 cm 
((Estr. da: "Archivio di Storia della filosofia italiana", anno 3., fasc. 4, 1934

BOP Bop.37
Gli *usi bancari in Italia / Cajo Enrico Balossini. - Roma : "Bancaria", 1956. - 55 p. ; 21 c. ((Estr. da: "Bancaria" : rassegna 
dell'Associazione Bancaria Italiana, n. 5, maggio 1956

BOP Bop.37/1613
*Christentum und Gesellschaft in einer neuen italienischen Polemik / von Enrico di Robilant. - Neuwied-Rh. ; Berlin : 
Luchterhand, <1959?>. - P. 540-555 ; 24 c. ((Estr. da: "Archiv fur Rechts-und Sozialphilosophie", anno 45., 1959, fasc. 4

BOP Bop.37/1620 *Premesse al sindacalismo autonomo / Franco Ferrarotti. - Torino : Movimento Comunità, 1951. - 66 p. ; 21 cm.

BOP Bop.37/1621
L'*idea di una comunità concreta / Adriano Olivetti. - Ivrea : a cura del Comitato centrale delle Comunità, 1950. - 31 p. ; 
21 cm. ((In cop.: Movimento Comunità

BOP Bop.37/1622
*Fini e fine della politica / Adriano Olivetti. - Ivrea : a cura del Comitato centrale delle comunita, 1949. - 48 p. ; 23 cm. 
((Sulla cop.: Movimento comunita.

BOP Bop.37/1623
*Sulla mentalita della filosofia analitica / F. Rossi-Landi. - [S.l. : s.n., 1955?]. - P. 49-63 ; 24 cm. ((Estr. da: "Rivista di 
filosofia", vol. 46., n. 1, gennaio 1955

BOP Bop.37/1624
L'*eredità di Moore e la filosofia delle quattro parole / Ferruccio Rossi-Landi. - Lodi : [s.n.], 1955. - P. 305-326 ; 24 cm. 
((Estr. da: "Rivista di filosofia", vol. 46., n. 3, luglio 1955.

BOP Bop.37/1625 *Tecnica delle riforme / Adriano Olivetti. - [S.l.] : a cura del Movimento Comunità, 1951. - 95 p. ; 21 cm.

BOP Bop.37/1626
*Bernard C. Heyl e l'estetica del relativismo / Ferruccio Rossi-Landi. - Arona : Paideia, 1949. - P. 130-144 ; 25 c. ((Estr. 
da: "Lettere italiane con una sezione di studi danteschi", vol. 3., anno 1., luglio-settembre 1949.
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BOP Bop.37/1627
*Studie uber Norberto Bobbio / von Winfried Dallmayr. - Neuwied-Rh. ; Berlin : Luchterhand, <1956?>. - P. 404-428 ; 24 
c. ((Estr. da: "Archiv fur Rechts-und Sozialphilosophie", anno 42., 1956, fasc. 3

BOP Bop.37/1632
*Diritto e matematica / Gaetano Pottino di Capuano. - Roma : Edizioni Italiane, <1941?>. - 3 p. ; 25 c.   ((Estr. da: 
"Bollettino dell'Istituto di Filosofia del diritto della Regia Universita di Roma", anno 2., 1941

BOP Bop.37/1634
La *teoria del rapporto giuridico / Vincenzo Palazzolo. - Milano : F. Vallardi, 1946. - P. 580-592 ; 25 cm. ((Estr. da: Rivista 
del diritto commerciale, a. 44. (1946), n. 11-12, pt. 1.

BOP Bop.37/1636
*Riflessioni sulla fenomenologia di Hegel : a proposito della traduzione italiana / Annibale Pastore. - Palermo : Industrie 
Riunite Editoriali Siciliane, 1934. - 13 p. ; 25 c. ((Estr. da: "Sophia", anno 2., n. 3

BOP Bop.37/1637
*Prima introduzione alla dottrina della scienza / Giovanni Amedeo Fichte ; a cura di L. Pareyson. - Torino : Ramella, 
1946. - P. 175-203 ; 24 c. ((Estr. da: "Rivista di filosofia", vol. 37., 1946, fasc. 3-4

BOP Bop.37/1638
*Contributo all'interpretazione dell'ontologicita eidetica di Husserl / Annibale Pastore. - Lodi : Tip. Editrice G. Biancardi, 
<1932?>. - 10 p. ; 23 cm ((Estr. da: "Rivista di filosofia", anno 23., n. 4

BOP Bop.37/1640

*Sul D.U. : ricerche logiche con applicazione al problema fondamentale della fisica teorica / Annibale Pastore. - <S.l. : 
s.n., 1933?> (Lanciano : Tip. R. Carabba). - 15 p. ; 25 c. ((Estr. da: "Archivio di filosofia", anno 11., fasc. 1., gennaio-
marzo 1933

BOP Bop.37/1641
*Sull'oggetto della teoria generale del diritto / Alessandro Groppali. - Milano : Giuffre, 1956. - P. 297-307 ; 24 c. ((Estr. 
da: "Rivista internazionale di filosofia del diritto", anno 33., n. 3, maggio-giugno 1956.

BOP Bop.37/1642
*Sulle vicende postume di Alberico Gentili / Giorgio Del Vecchio. - Milano : Giuffre, 1956. - P. 61-66 ; 24 c. ((Estr. da: Il 
Politico, a 21, n. 1 (1956).

BOP Bop.37/1651
L'*impresa nel sistema del diritto civile / Francesco Santoro-Passarelli. - Milano : Vallardi, 1942. - 32 p. ; 24 c. ((Estr. da: 
"Rivista del diritto commerciale", anno 40. (1942), n. 11-12, parte 1.

BOP Bop.37/1654
*Sul valore teoretico del momento religioso nella dottrina di Giovanni Vidari / Annibale Pastore. - Milano : "Dante 
Alighieri", 1934. - 11 p. ; 23 cm ((Estr. da: "Rivista pedagogica", anno 27., fasc. 5.

BOP Bop.37/1655

L'*acrisia di Kant e le sue attinenze nel neokantismo della filosofia del diritto / Annibale Pastore. - Roma : "Rivista 
internazionale di filosofia del diritto", 1935. - 29 p. ; 24 c. ((Estr. da: "Rivista internazionale di filosofia del diritto", anno 
15., fasc. 2.

BOP Bop.37/1656
*Novità sulla logica di Descartes / Annibale Pastore. - [S.l. : s.n., 1934?. - 13 p. ; 25 cm. . ((Estr. da: "Archivio di filosofia", 
anno 13., fasc. 4., ottobre-dicembre 1934

BOP Bop.38
*Appunti per una storia dell'evoluzione del sentimento nazionale in Europa / di Georges Goriely ;   traduzione di Andrea 
Chiti Batelli. - [S.l.! : Movimento federalista europeo, 1953. - 65 p. ; 21 cm.(*Movimento federalista europeo ; 15)

BOP Bop.38 I *cattolici e la libertà / Novello Papafava. - Padova : Editrice gregoriana, stampa 1945. - 24 p. ; 19 cm.

BOP Bop.38
Il *concetto di scienza pura e i limiti di una scienza del diritto / Luigi Perego. - Modena : Societa tipografica modenese, 
1942. - 30 p. ; 25 cm

BOP Bop.38
*Cultura y libertad en el pensamiento de B. Croce / Rodolfo Mondolfo. - Buenos Aires : Instituto de literatura italiana, 
1955. - P. 202-212 ; 24 c. ((Estr. da: Homenaje a Benedetto Croce

BOP Bop.38
*Due pescatori siciliani raccontano la storia del Borgo di Dio / [a cura di Grazia Fresco]. - [S.l.] : Il Gallo, stampa 1954 
(Milano : Staia). - 30 p. ; 22 cm. ((Edizione di 500 copie numerate.(*Quaderni ; 1)

BOP Bop.38 L'*esperienza / Edoardo Pancamo. - Agrigento : Libreria G. Palumbo, <19..>. - 49 p. ; 24 cm

BOP Bop.38 La *giustizia e la guerra / Girolamo Santucci. - Roma : Cremonese, 1936. - 85 p. ; 23 cm

BOP Bop.38
*Hegel nella filosofia del diritto di Rosmini / Pietro Piovani. - Padova : CEDAM, 1956. - 28 p. ; 25 cm. ((Estr. da: scritti 
giuridici in onore di Piero Calamandrei.
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BOP Bop.38

L'*offensiva fiscale contro il sistema economico privato : i disegni di legge concernenti l'istituzione di una imposta sulle 
società e norme integrative della legge sulla perequazione tributaria / Giovanni Castellino. - Torino : Unione industriale, 
pref. 1954. - 115 p. ; 21 cm.(*Studi ; 14)

BOP Bop.38
*Osservazioni intorno al problema morale nell'esperienza giuridica / Alessandro Passerin d'Entreves. - Milano : Vallardi, 
1935. - 50 p. ; 19 cm. ((Già pubblicato in: Dizionario del diritto privato / fondato dal prof. Vittorio Scialoja.

BOP Bop.38
*Partito cattolico, partiti cattolici o cattolici nei partiti? / Novello Papafava. - Padova : Editrice gregoriana, stampa 1945. - 
24 p. ; 19 cm.

BOP Bop.38
La *persona e il bene comune / Jacques Maritain ; traduzione di Matilde Mazzolani. - Brescia : Morcelliana, 1948. - 45 p. 
; 23 cm(*Quaderni di Humanitas)

BOP Bop.38
*Premesse alle riforme agrarie / Novello Papafava. - Padova : La Garangola, 1948. - 10 p. ; 24 c. ((Comunicazione 
svolta al 1. Convegno interregionale di agricoltura dell'Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti, Bologna, 4 luglio 1948

BOP Bop.38
El *problema de Cratilo y la interpretacion de Heraclito / Rodolfo Mondolfo. - Buenos Aires : <s.n.>, 1954. - P. 158-174 ; 
24 c. ((Estr. da: "Anales de filologia clasica", t. 6.

BOP Bop.38

*Simbolo e societa / Camillo Pellizzi. - Roma : Societa italiana di Sociologia, <1950?>. - 28 p. ; 24 c. ((Estr. da: Atti del 
14. Congresso internazionale di Sociologia, Roma, 30 agosto-3 settembre 1950, v. 3. ((In testa al front.: Istituto 
internazionale di Sociologia

BOP Bop.38 *Sul concetto di negozio giuridico / Giuseppe Stolfi. - Roma : [s.n.], 1943 (Roma : Quintily). - 24 p. ; 21 cm.

BOP Bop.38 *Verde sui ruderi : (liriche) / Salvatore Cacciola. - Roma : <s.n.>, 1956 (Roma : Seti). - 37 p. ; 19 cm

BOP Bop.38 La *vita come relazione / Edoardo Pancamo. - Palermo : Palumbo, stampa 1944. - 70 p. ; 20 cm(*Ricerche filosofiche ; 5)

BOP Bop.38
*Per un nuovo indirizzo della politica italiana : rapporto tenuto al Comitato centrale del PCI il 7 dicembre 1953 / Palmiro 
Togliatti. - [S.l. : s.n.], stampa 1953 (Roma : Stab. tip. ETI). - 63 p. ; 19 cm. ((Tit. della cop.

BOP Bop.38/1467
*Decreti legislativi, Ordinanze, Decreti amministrativi / CLN. - <Torino : s.n.>, 1945 (Torino : Tip. Silvestrelli e 
Cappelletto). - 27 p. ; 22 c. ((In: "Bollettino ufficiale degli atti del CLN", Fasc. 1, Torino 8 maggio 1945

BOP Bop.38/1666
*Per un accordo fra comunisti e cattolici per salvare la civiltà umana : discorso tenuto al Comitato centrale del PCI il 
giorno 12 aprile 1954 / Palmiro Togliatti. - [S.l. : s.n., 1954! (Roma : TICO). - 30 p. ; 19 cm. ((Descrizione basata sulla cop.

BOP Bop.38/1667 4: *Épiménide le menteur : (ensemble et cathégorie) / A. Koyré. - Paris : Hermann et Cie, 1947. - 42 p. ; 26 cm.

BOP Bop.38/1669
1: A *survey of common-sense principles / H.L.A. Hart, A.M. Honoré. - London : Stevens & Sons Limited, \1956?!. - P. 
59-90 ; 25 cm. ((Repr. from: The law quarterly review. - 1956

BOP Bop.38/1684
La *democrazia e la politica di massa / Camillo Pellizzi. - Firenze : Sansoni, stampa 1952. - P. 179-197 ; 24 c. ((Estr. da: 
"Studi politici", anno 1., fasc. 2, 1952

BOP Bop.38/1686
*Frederick Pollock (1845-1937) / Mario Sarfatti. - Roma : Rivista internazionale di filosofia del diritto, 1937. - 7 p. ; 24 c. 
((Estr. da: "Rivista internazionale di filosofia del diritto", anno 17., fasc. 2.

BOP Bop.39
*Autorita e liberta nel pensiero politico-sociale di A. Rosmini / Mario Sancipriano. - Roma : Bocca, <19..>. - P. 382-386 ; 
25 c. ((Estr. da: La problematica politico-sociale nel pensiero di Antonio Rosmini

BOP Bop.39
L'*azione umana e il diritto : contributo ad una teoria di applicazione matematica delle norme giuridiche / Arturo Perugini. - 
 Nicastro : Stab. Tip. Mancuso, 1940. - 120 p. ; 24 c. ((Roma, anno 18.

BOP Bop.39
La *Corte costituzionale e le modificazioni tacite della Costituzione / Franco Pierandrei. - Bologna : Zanichelli, 1953. - P. 
316-362 ; 25 c. ((Estr. da: Scritti giuridici in onore di Antonio Scialoja.

BOP Bop.39
*Del concetto moderno di assistenza sociale e di un caratteristico istituto assistenziale : la "Societa Umanitaria" Milano / 
Riccardo Bauer. - Milano : Societa Umanitaria, 1954. - 41 p. ; 15 cm
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BOP Bop.39

La *filosofia como sistema / Manuel Kant. - Buenos Aires : Instituto de filosofia de la Facultad de Filosofia y Letras, 1948. 
- 86 p. ; 23 cm(*Universidad de Buenos Aires, Facultad de filosofía y letras, Instituto de filosofía. Ser. Textos filosóficos. 
Filosofía moderna)

BOP Bop.39 *Filosofia e religione : saggi / Luigi Paggiaro. - Belluno : Benetta, stampa 1952. - 113 p. ; 22 cm

BOP Bop.39
*Formazione dell'opera d'arte : prolusione al Corso di estetica, letta all'Università di Torino il 27 novembre 1952 / Luigi 
Pareyson. - Torino : Ed. di filosofia, 1953. - 15 p. ; 25 cm(*Discorsi e prolusioni ; 3)

BOP Bop.39
La *giustizia e la realtà / Girolamo Santucci. - Milano : Casa editr. Libraria scientifica e letteraria, 1939. - 75 p. ; 25 
cm(*Biblioteca di studi di filosofia del diritto)

BOP Bop.39
*Logik und Logos : Beitrag zur Lehre vom "Welthaften Begriff" / von Werner Schingnitz. - Leipzig : Verlag von S. Hirzel, 
1936. - 60 p. ; 25 cm

BOP Bop.39
La *nouvelle rhetorique / Ch. Perelman, L. Olbrechts. - Paris : Universitaires de France, [1956?]. - 20-29 p. ; 24 cm. 
((Estratto da: Les études Philosophiques, n. 1 (janvier-mars 1956)

BOP Bop.39 *Pio 12. e la cultura / Novello Papafava. - Roma : Studium, stampa 1943. - 31 p. ; 19 cm.

BOP Bop.39
*Popolazione / Silvio Golzio. - Milano : Edizioni di Comunita, <19..>. - P. 1173-1185 ; 24 c. ((Estr. da: Dizionario di 
Economia politica

BOP Bop.39
*Ricerche sul Conseil des Commis del Ducato d'Aosta / Maria Ada Benedetto. - Torino : Deputazione subalpina di storia 
patria, 1956. - 140 p. ; 25 cm(*Miscellanea di storia italiana. Ser. 4 ; 3.2)

BOP Bop.39
*Sulla natura giuridica delle leggi tributarie / Egidio Tosato. - Padova : CEDAM, 1939. - 20 p. ; 25 cm. ((Estratto da: Scritti 
giuridici in onore di Santi Romano.

BOP Bop.39/1687
*Norma fondamentale e contratto alle origini della comunita internazionale / Bruno Paradisi. - Siena : Circolo giuridico 
dell'Universita, 1950. - 32 p. ; 25 c. ((Estr. da: "Studi senesi", vol. 62., vol. 37. della 2. serie, 1950

BOP Bop.39/1688
La *teoria del diritto di Georges Gurvitch / Vincenzo Palazzolo. - Todi : Tipografia Tuderte, <1940?>. - P. 98-124 ; 25 c. 
((Estr. da: "Archivio della cultura italiana", anno 2., fasc. 2., 1940

BOP Bop.39/1689
*Giuseppe Capograssi / Renato Treves. - Milano ; Varese : Istituto editoriale cisalpino, \1956?!. - 7 p. ; 25 c. ((Estr. da: 
Temi, n. 2, (mar./apr. 1956).

BOP Bop.39/1690
*Verso un nuovo relativismo : saggio di analisi logica / Annibale Pastore. - <S.l. : s.n., 1932?> (Lanciano : Tip. Carabba). - 
 11 p. ; 25 cm ((Estr. da: "L'archivio di filosofia", fasc. 2., anno 10., pp. 46-56, settembre 1932

BOP Bop.39/1691
La *filosofia del diritto di Gustav Radbruch / Vincenzo Palazzolo. - Todi : Tipografia Tuderte, <1941?>. - 58 p. ; 24 c. 
((Estr. da: "Archivio della cultura italiana", anno 3., fasc. 2., 1941

BOP Bop.39/1697
*Considerazioni critiche sopra un paradosso di Kant / Annibale Pastore. - Milano : [s.n.] , 1941 (Milano : Tip. Biancardi). - 
10 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista di filosofia, nuova serie, v. 2 (32. della collezione), n. 3, 1941.

BOP Bop.39/1698
Il *pragmatismo in Italia : (1903-1911) / Luigi Pedrazzi. - [S.l. : s.n., 1952?]. - P. 495-520 ; 25 c. ((Estr. da: "Il Mulino" : 
rivista mensile di attualita e cultura, 10-11 agosto-settembre 1952

BOP Bop.39/1700
*Giuseppe Capograssi / Enrico Opocher. - Padova : CEDAM, 1956. - 6 p. ; 24 c. ((Estr. da: "Rivista di diritto civile", anno 
2., n. 2, 1956

BOP Bop.39/1701
*Esteriorita giuridica e realta democratica / Giuseppe Maranini. - Firenze : Sansoni, <1956?>. - P. 621-624 ; 25 c. ((Estr. 
da: "Studi politici", anno 3., fasc. 4

BOP Bop.39/1702
*Premesse alla fondazione di un personalismo giuridico idealistico / Giovanni Garilli. - Palermo : Tip. Michele Montaina, 
1956. - 28 p. ; 25 c. ((Estr. da: "Il Circolo giuridico", 1956

BOP Bop.39/1705
*Personalismo e historicismo axiologico / Miguel Reale. - Sao Paulo : Instituto Brasileiro de Filosofia, <1955?>. - P. 540-
553 ; 23 c. ((Estr. da: "Revista brasileira de Filosofia", vol. 5., fasc. 4, ottobre-dicembre 1955, pagg. 539-553
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BOP Bop.39/1707
*Miguel Reale, filosofo y jurista / Miguel Herrera Figueroa. - Sao Paulo : Empresa grafica da Revista dos Tribunais, 
1955. - P. 376-378 ; 24 c. ((Estr. da: "Revista da Facultade de Direito", da Universidade de Sao Paulo, anno 50., 1955

BOP Bop.39/1711 *Interludio crociano / Annibale Pastore. - <S.l. : s.n., 1953?>. - P. 380-383 ; 25 c. ((Estr. da: "Humanitas", 8., 1953

BOP Bop.39/1713

Lo *stato attuale della scienza del diritto amministrativo e le responsabilita dei giuristi / Leopoldo Piccardi. - Roma : 
Istituto poligrafico dello Stato, 1953. - 11 p. ; 25 c. ((Estr. da: Rivista amministrativa della Repubblica italiana, a. 104, v. 
104, fasc. 9 (set. 1953).

BOP Bop.39/1714
La *"Filosofia del diritto" nell'opera di Igino Petrone / Vincenzo Palazzolo. - Milano : Giuffre, 1952. - 12 p. ; 25 c. ((Estr. 
da: "Rivista internazionale di Filosofia del diritto", anno 1952, fasc. 1.-2.

BOP Bop.39/1717
L'*avversione alla logica / A. Pastore. - Milano : Libreria La lampada, \1942?!. - P. 150-165 ; 24 cm. ((Estratto da: Studi 
filosofici, a. 3 (1942), n. 3

BOP Bop.39/1721
*Per una civilta cristiana : fini e fine della politica / di Adriano Olivetti. - Ivrea : Comitato centrale delle comunita, 1949. - 
55 p. ; 21 cm. ((Sulla cop.: Movimento comunita

BOP Bop.39/1723

*Diritto naturale e distinzione fra morale e diritto nel pensiero di S. Tommaso D'Aquino / Alessandro Passerin 
D'Entreves. - <S.l. : s.n., 1937?> (Milano : Tip. Pont. e Arciv. S. Giuseppe). - 33 p. ; 25 c. ((Estr. da: "Rivista di Filosofia 
neo-scolastica", anno 29., fasc. 6. di novembre 1937

BOP Bop.39/1724
*A proposito della polemica su Stato di diritto e Stati totalitari / Renato Treves. - Milano : Giuffre, 1956. - P. 334-340 ; 25 
c. ((Estr. da: Rivista internaazionale di filosofia del diritto, a. 33, n. 3, (mag./giu. 1956).

BOP Bop.39/1726
La *"Divina Dialettica" di Giovanni Gentile / Domenico Scoleri. - <S.l. : s.n., 1954?>. - 16 p. ; 25 c. ((Estr. da: "Ricerche 
filosofiche", anno 22., quarta serie, vol. 2., fasc. 2., 1954

BOP Bop.40
*Ai liberi muratori d'Italia : discorso pronunciato all'Assemblea generale nell'assumere la Grande maestranza dell'ordine / 
Ugo Lenzi. - Roma : EDINAC, stampa 1949. - 28 p., [1] carta di tav. :  ritratto ; 17 cm.

BOP Bop.40
*Alessandro Manzoni : annual italian lecture of the Bristish Academy 1949 / by A. P. D'Entrèves. - London : G. 
Cumberlege, [s.d.]. - P. 24-49 ; 25 cm. ((Estr. da : Proceedings of the British Academy, vol. 35

BOP Bop.40
*Come si spiega la comparsa di lacrime e sangue su immagini di Madonna / a cura di Giovanni Pioli. - Milano : 
Tipolitografia Corbella, copyr. 1954. - 31 p. ; 21 cm

BOP Bop.40
*Comment raisonnons-nous sur des valeurs? / par Ch. Perelman. - <S.l. : s.n., 1955?>. - 5 p. ; 24 c. ((Estr. da: 
"Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie", 1955, n. 3

BOP Bop.40
El *Concepto de la teoría de la ciencia / Johann Gottlieb Fichte. - Buenos Aires : Facultad de Filosofia Y letras 
Universidad de Buenos Aires, 1949. - 56 p. ; 23 cm.

BOP Bop.40
*Crollo d'un vecchio mondo e la nuova Europa di domani / E.G. Parvis. - Torino : Arti Grafiche A. Viretto, 1940. - 27 p. ; 
25 cm. ((Fuori commercio

BOP Bop.40
*Dell'analogia sociologica e di un possibile metodo di indagine mediante il film / Camillo Pellizzi. - <S.l. : s.n., 1952?>. - 
25 p. ; 27 c. ((Estr. da: "Lo Spettacolo", anno 2., n. 2, aprile-giugno 1952

BOP Bop.40

*Descartes : su mundo moral y religioso / Francisco Gonzales Rios. - Buenos Aires : <s.n.>, 1950 (Buenos Aires : 
Establecimientos Graficos Platt). - 50 p. ; 23 cm(*Universidad de Buenos Aires, Facultad de filosofía y letras, Instituto de 
filosofía. Ser. Ensayos ; 3)

BOP Bop.40
*Éducation et rhétorique / par Ch. Perelman. - <S.l. : s.n., 1952?>. - 10 p. ; 24 cm. ((<Estr da>: Revue belge de 
psychologie et de pédagogie. - T. 14, n. 60 (1952)

BOP Bop.40
La *filosofia di Rosmini in Sicilia / Eugenio Di Carlo. - <S.l. : s.n., 1955?>. - P. 213-227 ; 24 c. ((Estr. da: "Teoresi", anno 
10., n. 3-4 (luglio-dicembre 1955)

BOP Bop.40
La *filosofia italiana contemporanea / Luis Pareyson. - Cuyo : Universidad Nacional, <1949?>. - P. 481-492 ; 27 c. ((Estr. 
da: Actas del primer Congreso nacional de filosofia : Mendoza, Argentina, marzo 30-abril 9, 1949

BOP Bop.40

*Giovanni Vidari / Annibale Pastore. - Torino : Stab. Tip. Villarboito F. & figli, <1935?>. - 12 p. ; 24 c. ((Estr. da: "Annuario 
<della Regia Universita degli Studi di Torino>", anno accademico 1934-35 ((In testa al front.: Regia Universita degli Studi 
di Torino
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BOP Bop.40

*Introduzione alla teoria delle equazioni logiche : memoria presentata alla Classe di Scienze Morali della R. Accademia 
di Scienze dell'Istituto di Bologna nella Sessione del 27 dicembre 1934 / Annibale Pastore. - Bologna : Coop. Tipografica 
Azzoguidi, 1934. - 22 p. ; 33 cm

BOP Bop.40
*Libera docenza e vita universitaria : discorso pronunciato al Senato della Repubblica nella seduta del 17 aprile 1956 / 
Paolo Fortunati. - Roma : Tipografia del Senato, 1956. - 14 p. ; 21 cm

BOP Bop.40
La *libertà di coscienza e di culto di fronte alla Costituente Italiana / Giorgio Peyrot. - 2. ed. - Roma : Centro evangelico di 
cultura, 1946. - 89 p. ; 20 cm.

BOP Bop.40
La *methode dialectique et le role de l'interlocuteur dans le dialogue / Ch. Perelman. - Paris : Colin, <1955?>. - P. 26-32 ; 
24 c. ((Estr. da: "Revue de metaphysique et de morale", 1955

BOP Bop.40
*Orientamenti intuizionistici in Filosofia del diritto / Luigi Perego. - Modena : Societa Tipografica Modenese, 1941. - 69 p. 
; 23 cm

BOP Bop.40
*Reflections on the history of Italy : an inaugural lecture delivered before the University of Oxford on 11 february 1947 / 
by Alexander Passerin d'Entrèves. - Oxford : at the Clarendon press, 1947. - 16 p. ; 23 cm.

BOP Bop.40

Gli *Stati uniti d'Europa : introduzione allo studio del problema / Storeno [i. e. Ernesto Rossi]. - Lugano : Nuove edizioni 
di Capolago, [1944?]. - 46 p. ; 23 cm. ((La data è in fondo allo scritto. - In cop.: 1 [del Movimento Federalista 
Europeo](*Movimento federalista europeo ; 1)

BOP Bop.40
*Sui fondamenti dell'estetica / Luigi Pareyson. - Padova : Liviana, 1952. - P. 267-275 ; 24 c. ((Estr. da: Estetica : Atti del 
7. Convegno di studi filosofici cristiani tra professori universitari : Gallarate, 1951

BOP Bop.40
La *tradizione umanistica e la cultura tecnico-scientifica / A. Visalberghi. - Padova : Societa Cooperativa Tipografica, 
1956. - 23 p. ; 24 c. ((Bozze di stampa

BOP Bop.40
*Unita della filosofia / Luigi Pareyson. - Torino : Edizioni di "Filosofia", <1951?>. - 16 p. ; 24 c. ((Prolusione al corso di 
Storia della Filosofia, letta nell'Universita di Pavia il 23 novembre 1951(*Discorsi e prolusioni ; 1)

BOP Bop.40
*Universita : istituti universitari : discorso pronunciato al Senato della Repubblica nella seduta del 2 maggio 1956 / Paolo 
Fortunati. - Roma : Tipografia del Senato, 1956. - 30 p. ; 21 cm

BOP Bop.40
*Voci giuridiche / Alessandro Giuliani. - <S.l. : s.n., 1955>. - 38 p. ; 19 c. ((Estr. da: Enciclopedia filosofica per concetti ed 
autori

BOP Bop.40

Die *vorschulische Erziehung in Italien / Mario Sancipriano. - <S.l. : s.n., 1953?>. - P. 52-58 ; 21 c. ((Teilweiser 
Nachdruck der Broschure: Beitrage zur Kleinkinderziehung in Familie und Kindergarten ((Sul front.: Seminario Unesco, 
Amburgo 1953

BOP Bop.40
Die *Wendung zum diskriminierenden Kriegsbegriff / von Carl Schmitt. - Munchen : Duncker & Humblot, c.1938. - 53 p. ; 
24 cm(*Schriften der Akademie für deutsches Recht ; 5)

BOP Bop.40/1739

Il *fondamento logico dei principj di complementarita di Bohr e di indeterminazione di Heisenberg / nota di A. Pastore, P. 
Mosso. - [S.l. : s.n.!, stampa 1938 (Torino : Tipografia Vincenzo Bona). - 28 p. ; 24 c. ((Estr. da: Atti della Reale 
Accademia delle Scienze di Torino, v. 73 (1937-38).

BOP Bop.40/1740

*Conferme sperimentali del calcolo psicofisico a tre variabili : saggio di analisi logica / nota di Annibale Pastore. - [S.l. : 
s.n.], 1932 (Torino : Tipografia Vincenzo Bona). - P. 239-259 ; 24 c. ((Estr. da: "Atti della Reale Accademia delle Scienze 
di Torino", v. 67., 1932

BOP Bop.40/1741

*Fondamenti del calcolo del lavoro mentale : saggio di analisi logica / nota di Annibale Pastore. - [S.l. : s.n.], stampa 
1932 ( Torino : Tipografia V. Bona). - 14 p. ; 24 cm. . ((Estr. da: "Atti della Reale Accademia delle Scienze di Torino", vol. 
67 (1932).

BOP Bop.40/1742

*Sullo sviluppo delle operazioni logiche dipendenti solo dal numero degli enti / nota di Annibale Pastore. - S.l. : s.n., 
stampa 1939 (Torino : Tipografia Vincenzo Bona). - 11 p. ; 24 c. ((Estr. da: "Atti della Reale Accademia delle Scienze di 
Torino", v. 75 (1939-40)

BOP Bop.40/1746
*Meditazione sul "De Sibyllis" : (omaggio ad Antonio Rosmini) / Annibale Pastore. - Torino : Accademia delle Scienze, 
1956. - 9 p. ; 24 c. ((Estr. da: "Memorie della Accademia delle Scienze di Torino", serie 3., tomo 4, parte 2.

BOP Bop.40/1750
*Idee sul rapporto tra filosofia e poesia : ovvero l'"Igitur" di Mallarme / Annibale Pastore. - Padova : CEDAM, <1953?>. - 
P. 12-17 ; 25 c. ((In: "Sophia" : rassegna critica di filosofia e storia della filosofia, anno 21., n. 2, aprile-giugno 1953

BOP Bop.40/1754
2: *Factors negativing causal connection / H.L.A. Hart, A.M. Honoré. - London : Stevens & Sons Limited, \1956?!. - P. 
261-281 ; 25 cm. ((Repr. from: The law quarterly review. - 1956
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BOP Bop.41

*Ad can. 2314 quaestio quaedam circa haeresim / auctore N. Papafava dei Carraresi. - Romae : Jus pontificium, 1931. - 
6 p. ; 27 cm. ((In testa al front.: Monographiae juridicae ex ephemeride Jus pontificium excerptae ejusve cura editae. - 
Estr. da: Jus pontificium.

BOP Bop.41
*Azione / Alessandro Pekelis. - Torino : Tipografia sociale torinese, stampa 1937. - 19 p. ; 30 cm. ((Già   pubbl. in: Nuovo 
digesto italiano diretto dal sen. Mariano D'Amelio, 1937.

BOP Bop.41 *Choix de poemes / Francesco Tovo. - <Torino> : Tipografia torinese, 1954. - 24 p. ; 21 cm

BOP Bop.41
La *Comunita europea di difesa / Pierre Henri Teitgen. - [S.l. : s.n., 1954?]. - 24 p. ; 24 cm. ((Estr. da: "Civitas", n. 2-3, 
febbraio-marzo 1954.

BOP Bop.41

La *conciencia infeliz / Federico Guillermo Hegel. - Buenos Aires : <s.n.>, 1949 ( Buenos Aires : Talleres graficos 
Sebastian de Amorrortu e hijos). - 33 p. ; 22 cm(*Universidad de Buenos Aires, Facultad de filosofía y letras, Instituto de 
filosofía. Ser. Textos filosóficos. Filosofía moderna ; 3)

BOP Bop.41
*Dal "Piano Beveridge" al progetto laburista sulle assicurazioni sociali / Gaetano Stammati. - Roma : Associazione Italo-
britannica, 1946. - 36 p : tav. ; 19 cm
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