Sezione Collocazione

Descrizione isbd

BOP

Bop.41

*Dei vantaggi che possono trarre gli economisti dagli studi di logica moderna / Annibale Pastore. - Milano : L'industria, 1951. 16 p. ; 24 cm. ((Estratto da: L'industria, 1951, n. 4.

BOP

Bop.41

*Descrizione delle Sale accademiche al Bo e del Liviano / a cura di Carlo Anti. - Padova : Officine grafiche Stediv, 1950. - 44
p., [10] c. di tav. : ill. ; 17 cm. ((In testa al front.: Università di Padova.

BOP

Bop.41

*Dichiarazione politica / Movimento Comunità ; a cura della Direzione politica esecutiva. - Milano : Edizioni di Comunità, 1953. 56 p. ; 21 cm

BOP

Bop.41

L'*Europa è un buon affare / Andrea Chiti-Batelli ; con una introduzione di Nicolo Carandini. - [S.l. : s.n., 1953?] (Roma :
Apollon). - 49 p., [3] c. di tav. ; 24 cm. ((Data dell'introd.

BOP

Bop.41

*Intuizione e possesso nella fenomenologia di Edmondo Husserl / Mario Sancipriano. - <S.l. : s.n., 19..>. - P. 152-160 ; 25 c.
((<Estr.> ((<Rubrica: "Interventi">

BOP

Bop.41

L'*Iran di Zaratustra / Luigi Paggiaro. - [S.l. : s.n.], stampa 1940 (Belluno : Tipografia G. Sommavilla). - 92 p. ; 24 cm.

BOP

Bop.41

La *irreligiosita di Feuerbach padre del marxismo / Luigi Paggiaro. - <S.l. : s.n., 1955?>. - P. 143-147 ; 24 c. ((Estr. da: "Studia
Patavina", 1 (1955) ((<Rubrica: "Note e ricerche">

BOP

Bop.41

*Linee e mezzi d'azione : punti programmatici e statuto (provvisorio) / Movimento comunita. - Ivrea : a cura del Comitato
centrale delle comunita, 1949. - 32 p., 2 c. di tav. ripiegate ; 21 cm

BOP

Bop.41

*Marxisismo (|) ed esistenzialismo / di Fortunato Brancatisano. - Reggio Calabria : <s.n.>, 1947. - 67 p. ; 18 c. ((Sul front.:
Relazione (ampliata) presentata al Congresso internazionale di filosofia, tenutosi a Roma dal 15 al 20 novembre 1946

BOP

Bop.41

*Per una interpretazione unitaria del Critone / Pietro Piovani. - Roma : [s.n.], 1947. - 51 p. ; 24 cm. ((In testa al front.: Istituto di
studi filosofici(*Pubblicazioni dell'Istituto di studi filosofici)

BOP

Bop.41

*Primo convegno Amici e collaboratori de Il mulino : relazione introduttiva. - [Bologna] : Il mulino, stampa 1954. - 41 p. ; 22
cm(*Saggi ; 1)

BOP

Bop.41

*Prolegomeni a una morale distinta dalla metafisica / V. Erminio Juvalta. - Pavia : Stabilimento Tipografico Successori Bizzoni,
1901. - 82 p. ; 22 cm

BOP

Bop.41

*Regno di Dio e riforma religiosa / Adriano Lanza. - Bologna : Libreria internazionale di avanguardia, stampa 1950. - 109 p. ;
20 cm.(*Quaderni della riforma ; 2)

BOP

Bop.41

*Ricordo di Federico Patetta / \a cura del! Cenacolo cairese di cultura. - \Cairo Montenotte : s.n.!, 1952 (Savona : Tip. Primar). 53 p., \1! c. di tav : ritr. ; 24 cm. ((Ed. di 30 esempl. num.

BOP

Bop.41

*Saggio sulla religione / Luigi Paggiaro. - Belluno : Benetta, stampa 1950. - 75 p. ; 22 cm.

BOP

Bop.41

*Sciences humaines et theorie de la connaissance / Ch. Perelman. - <S.l. : s.n., 19..>. - 7 p. ; 24 c. ((<Estr. da>: "Les cahiers
du libre examen", 17. serie, n. 2

BOP

Bop.41

*Sul fondamento logico della matematica / Annibale Pastore. - Padova : Tipografia del Seminario, 1935. - 12 p. ; 25 cm ((Estr.
da: Atti del 9. Congresso nazionale di filosofia : Padova, 20-23 settembre 1934

BOP

Bop.41

BOP

Bop.41/1771

BOP

Bop.41/1772

*Tempi nuovi metodi nuovi / Movimento Comunità ; a cura della Direzione politica esecutiva. - Milano : Edizioni di Comunità,
1953. - 56 p. ; 21 cm
Il *concetto di rapporto giuridico nella scienza e nella filosofia del diritto / Alessandro Passerin d'Entreves. - Roma : "Rivista
internazionale di filosofia del diritto", 1936. - 23 p. ; 24 c. ((Estr. da: "Rivista internazionale di filosofia del diritto", anno 16.,
fasc. 6.
Le *idee trascendentali della ragione teoretica come illusioni della ragion pratica / Annibale Pastore. - Bologna : Coop.
Tipografica Azzoguidi, 1937. - 21 p. ; 24 cm ((Estr. da: "Rendiconti delle Sessioni della R. Accademia delle Scienze dell'Istituto
di Bologna. Classe di Scienze Morali", serie 4., vol. 1.
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BOP

Bop.41/1775

*Sul compito critico della filosofia secondo la logica del potenziamento con vestigi d'intuizione logica in Aristotele / Annibale
Pastore. - Roma : Istituto di studi filosofici, stampa 1941. - 20 p. ; 25 cm ((Estr. da: "Archivio di filosofia", anno 10., fasc. 4.,
1940

BOP

Bop.41/1778

*Sul "No saber" di San Giovanni della Croce / Annibale Pastore. - Milano : [s.n.!, 1935. - 16 p. ; 24 cm ((Estr. da: Rivista di
filosofia, a. 26, n. 4, (ott.-dic. 1935).

BOP

Bop.41/1784

La *crisi moderna ed il problema educativo / Alfredo Poggi. - Milano [etc.] : Dante Alighieri, 1938. - 37 p. ; 24 c. ((Estr. da:
Rivista pedagogica, A. 31., fasc. 4.

BOP

Bop.41/1786

Le *forze creatrici del diritto e i loro presupposti / Giuseppe Marchello. - Milano : Giuffre, 1956. - P. 341-346 ; 24 c. ((Estr. da:
"Rivista internazionale di filosofia del diritto", anno 33., n. 3, maggio-giugno 1956

BOP

Bop.41/1789

*Idealismo ed attualismo / Alfredo Poggi. - Messina : Tipografia "Lucio Speranza", <1938?>. - 10 p. ; 23 c. ((Estr. da:
"Ricerche filosofiche", 1938, fasc. 3.-4.

BOP

Bop.41/1792

L'*Internazionale liberale / A. Passerin d'Entreves. - Milano : <s.n.>, 1947. - P. 13-20 ; 24 c. ((In: "Occidente", anno 3., n. 3-4,
marzo-aprile 1947

BOP

Bop.41/1794

Il *fondamento religioso della filosofia kantiana / Luigi Paggiaro. - <Torino : Societa Editrice Internazionale, 19..>. - P. 355-362
; 24 c. ((Estr. da: "Giornale di metafisica" : rivista bimestrale di filosofia

BOP

Bop.41/1796

Il *programma riformatore di Ruggero Bacone / Cesare Vasoli. - [S.l.! : [s.n.!, [1956?!. - P. 179-196 ; 24 cm. ((Estr. da: "Rivista
di filosofia", vol. 47., n. 2, aprile 1956 ; Rubrica: "Note e discussioni"

BOP

Bop.41/1797

*Filosofia del lavoro / Vincenzo Palazzolo. - Milano : Giuffre, 1952. - 12 p. ; 25 c. ((Estr. da: "Rivista internazionale di filosofia
del diritto", anno 1952, fasc. 3.

BOP

Bop.41/1799

*Metafisica della poesia e poesia della metafisica / Annibale Pastore. - Roma : Stabilimento tipografico L'alveare, 1952. - 11 p.
; 24 c. ((Estr. da: "Archivio di filosofia": organo dell'Istituto di studi filosofici, <1952?>

BOP

Bop.41/1804

*Spazio e tempo come dualita operativa da Kant ai giorni nostri / nota di Annibale Pastore. - [S.l. : s.n!, stampa 1938 (Torino :
Tipografia Vincenzo Bona). - P. 129-131 ; 24 c. ((Estr. da: Atti della Reale Accademia delle Scienze di Torino, v. 73 (1937-38).

BOP

Bop.41/1806

Le *onoranze a Gino Segre : (29 giugno 1930). - Padova : CEDAM, 1930. - 27 p. ; 22 cm. ((Estr. da: "Temi emiliana", anno 7.
(1930), n. 8

BOP

Bop.42

*Alto Adige terra italiana / Giorgio Del Vecchio. - 2. ed. - Roma : A. Signorelli, 1956. - 16 p. ; 25 cm

BOP

Bop.42

The *case for natural law re-examined / A. P. d'Entreves. - Notre Dame : Notre Dame Law School, <1956?>. - 52 p. ; 24 c.
((Repr. from: Natural law forum. - Vol. 1 (1956)

BOP

Bop.42

*Considerazioni sulle dichiarazioni dei diritti / Vincenzo Palazzolo. - Milano : A. Giuffrè, 1947. - 55 p. ; 25 cm.

BOP

Bop.42

*Deux conceptions du droit naturel dans l'antiquite / par Michel Villey. - Paris : Recueil Sirey, 1953. - P. 476-497 ; 23 c. ((Estr.
da: "Revue Historique de droit francais et etranger", n. 4, 1953

BOP

Bop.42

Il *dibattito culturale in Cina. - [Roma] : Centro per lo sviluppo delle relazioni con la Cina, [1956?]. - 57 p. : ill. ; 22
cm.(*Quaderno di documentazione)

BOP

Bop.42

*Difesa dell'aristocrazia, il cristianesimo come aristocrazia sociale / \Silvano Panunzio!. - Roma : Gismondi, 1949. - 56 p.

BOP

Bop.42

Le *droit naturel chez Gratien / Michel Villey. - <S.l. : s.n., 1955?>. - P. 86-99 ; 25 c. ((Estr. da: Studia Gratiana, Institutum
Gratianum apud Universitatem Studiorum Bononiae, 1955

BOP

Bop.42

*Essence de la culture / rapport du Secretaire general, M. Umberto Campagnolo. - \Venise : s.n., 1956?!. - 13 p. ; 25 cm. ((6.
Assemblee generale ordinaire de la Societe europeenne de culture, Venise, Palais des Doges, 30 septembre-3 octobre 1956.

BOP

Bop.42

*Giuseppe Tarozzi / a cura di Elide Guastalla. - Torino : Edizioni di Filosofia, 1951. - 50 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 25 cm.(*Filosofi
d'oggi)
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BOP

Bop.42

*Intorno agli Stati Uniti d'Europa / Giorgio Del Vecchio. - 2. ed. riveduta. - Roma : Soc. italiana di filosofia del diritto, 1953. - 12
p. ; 22 cm.

BOP

Bop.42

La *lotta fra progresso e reazione nella cultura d'oggi / Georg Lukács. - Milano : Feltrinelli, 1957. - 46 p. ; 21 cm(*Documenti e
discussioni ; 1)

BOP

Bop.42

*Michele Federico Sciacca / [scritti di Augusto Guzzo, Romeo Crippa, Fidia Arata]. - Torino : Edizioni di Filosofia, 1951. - 55 p.
: ill., [1] ritr. ; 25 cm.(*Filosofi d'oggi)

BOP

Bop.42

*Ordnung und Wirklichkeit ; Formale Logik im Bildungs und Erzienungsprozess ; Monographische Bibliographie Hans Driesch /
Werner Schingnitz. - Leipzig : <Oswald Schmidt, 1950?>. - 169 p. ; 23 cm

BOP

Bop.42

*Poesie / Giorgio Del Vecchio. - Roma : Mediterranea, 1953. - 62 p. ; 22 cm

BOP

Bop.42

La *realta di tutti consuma la realta inaccettabile / Aldo Capitini. - <Bologna : Libreria internazionale di avanguardia, 1951?>. 1 v. ; 24 c. ((In testa al front.: Lettere di religione

BOP

Bop.42

BOP

Bop.42

*René Le Senne. - Torino : Edizioni di Filosofia, 1951. - 47 p. : 1 ritr. ; 24 cm. ((Scritti di vari(*Filosofi d'oggi)
*Sugli aspetti storici giuridici ed economici del problema dell'Europa : Atti del primo Convegno di Scienze politiche e sociali /
promosso dalla Lega Europea di Cooperazione economica e dall'Associazione italiana di Scienze politiche e sociali. - <S.l. :
s.n., 1952?> (Milano : Tip. Franco Croce). - 157 p. ; 24 c. ((Milano 23-24 aprile 1952

BOP

Bop.42

*Sulla politicità del diritto / Giorgio Del Vecchio. - Roma [etc.] : Dante Alighieri, 1955. - 23 p ; 25 cm. ((Già pubblicato in: Studi
in onore di Alfredo De Gregori.

BOP

Bop.42

*Sulla universalità del pensiero di Dante / Giorgio Del Vecchio. - 2. ed. - Roma : Società italiana di filosofia del diritto, 1954. 14 p. ; 22 cm.

BOP

Bop.42

*Suum jus cuique tribuens / Michel Villey. - Milano : Giuffre, 1954. - P. 364-371 p. ; 25 c. ((Estr. da: Studi in onore di Pietro De
Francisci, vol. 1.

BOP

Bop.42

*Tempo di rigore scientifico nell'economia / Emilio Zaccagnini. - Padova : CEDAM, 1956. - 32 p. ; 25 c. ((Estr. da: "Rivista
internazionale di Scienze economiche e commerciali", anno 3., n. 10, 1956

BOP

Bop.42

Das *Verhaltnis von Staat und Recht / von Fritz Sander. - Liubljana : Druck der Jugoslovanska Tiskarna, 1936. - 58 p. ; 25 cm

BOP

Bop.42/1816

*Dialogato con Stalin. - [Torino] : Prometeo, <1955?> (Milano : Tip. Bernabei). - 67 p. ; 25 c. ((Estr. da: Il programma
comunista.

BOP

Bop.42/1824

*Corte costituzionale ed alta corte per la Regione siciliana / G. Chiarelli ... [et al.]. - Napoli : E. Jovene, [1956?]. - 43 p. ; 24 cm.
((Estratto da: Rassegna di diritto pubblico, fasc. 3(1956)

BOP

Bop.42/1825

L'*intuizione del diritto come attivita / Pietro Piovani. - Milano : Giuffre, 1956. - P. 584-601 ; 25 cm. ((Estr. da: Rivista
internazionale di filosofia del diritto, a. 33, n. 5 (set./ott. 1956).

BOP

Bop.42/1838

La *dottrina del diritto naturale nella filosofia civile di Romagnosi / Giuseppe Marchello. - <S.l. : s.n., 1955?> (Torino : Stab.
Poligrafico Ed. SPE di Fanton). - 61 p. ; 24 c. ((Estr. da: "Annali della Facolta giuridica dell'Universita di Camerino", 22., 1955

BOP

Bop.42/1839

*Motivi e sviluppi della costanza del diritto in G. B. Vico / Arduino Agnelli. - Milano : Giuffre, 1956. - P. 609-650 ; 25 c. ((Estr.
da: "Rivista internazionale di Filosofia del diritto", anno 33., n. 5, settembre-ottobre 1956

BOP

Bop.43

BOP

Bop.43

BOP

Bop.43

*Atteggiamento e ricerca / Ludovico Actis Perinetti. - Torino : Rattero, stampa 1956. - 47 p. ; 22 cm
L'*attivita del Comitato italo-svizzero per la pubblicazione delle opere di Carlo Cattaneo / Plinio Bolla. - Milano : Istituto
lombardo di scienze e lettere, 1956. - P. 460-472 ; 24 c. ((Estr. da: Atti del Convegno di studi per i rapporti scientifici e culturali
italo-svizzeri, sotto gli auspici del Comitato italiano per le celebrazioni del 50. anniversario del traforo del Sempione, 4-6
*Campanella nel secolo 19. / Luigi Firpo. - Napoli : <s.n.>, 1956. - 56, 16, 21 p. ; 24 cm. ((Estr. da "Calabria nobilissima"
(Cosenza), 6., 1952, 235-242 p.; 7., 1953, 31-38, 75-82, 193-202 p.; 8., 1954, 11-24, 125-133 p.; 9., 1955, 104-119 p.; 10.,
1956, 42-62 p.
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*Chronique de philosophie du droit : sur l'enseignement de la philosophie du droit dans les Universites allemandes / M. Villey. <S.l. : s.n., 1956?>. - P. 78-82 ; 24 c. ((Estr. da: "Revue de droit canonique", tome 6., n. 1, mars 1956

BOP

Bop.43

BOP

Bop.43

BOP

Bop.43

*Cinquant'anni di studi sul Campanella : (1901-1951) / Luigi Firpo. - [Firenze : s.n., 1955?]. - P. 210-348 ; 24 cm. ((Tit. della
cop. - Estr. da "Rinascimento" (Firenze), 6., 1955
*Geschichte und Bedeutung des Systemgedankens in der Rechtswissenschaft : Rede beim Antritt des Rektorats gehalten von
Helmut Coing. - Frankfurt am Main : Klostermann, °1955?!. - 50 p. ; 23 c. ((Sul front.: Bericht des scheidenden Rektors Dr.
Rer. Pol. Fritz Neumark o. Prof. der Wirtschaflichen Staatswissenschaften bei der Rektoratsubergabe am 14. November

BOP

Bop.43

*Giuseppe Capograssi : in memoriam / Rinaldo Orecchia. - <S.l. : s.n., 1956> (Roma : OGC). - 5 p. ; 24 c. ((Estr. da:
"Bollettino di sociologia dell'Istituto Luigi Sturzo", n. 1, aprile-giugno 1956

BOP

Bop.43

*Giuseppe Capograssi / commemorazione tenuta da Salvatore Satta. - Roma : [s.n.], 1956. - 19 p. ; 24 cm. ((In testa al front.:
Ministero della Pubblica istruzione. Consiglio superiore della P. i.

BOP

Bop.43

*Inaugurazione del 174. anno accademico 1956-57 : (20 novembre 1956) / Accademia delle Scienze di Torino. - Torino :
Accademia delle Scienze, 1956. - 38 p. ; 24 cm

BOP

Bop.43

*Itinerario di Giuseppe Capograssi / Pietro Piovani. - Milano : Giuffre, 1956. - 24 p. , \1! c. di tav. : ritr. ; 24 cm. ((Estr. da:
Rivista internazionale di filosofia del diritto, n. 4 (1956).

BOP

Bop.43

BOP

Bop.43

La *leggenda di Cristo : gli errori dottrinali del cristianesimo / Mario Leone. - Torino : MCI, stampa 1956. - 95 p. ; 21 cm
*Metternich e le riforme nello Stato Pontificio : la missione Sebregondi a Roma (1832-1836) / Narciso Nada. - Torino :
Deputazione Subalpina di Storia Patria, 1957. - XIII, 234 p., [1] ritr. ; 25 cm(*Biblioteca di storia italiana recente. Nuova serie ;
3)

BOP

Bop.43

*Ordinamento regionale e problema meridionale / Giuseppe Maranini. - Milano : Giuffre, 1956. - P. 186-193 ; 24 c. ((Estr. da:
atti del secondo Congresso nazionale di scienze politiche e sociali, svoltosi a Palermo dal 5 al 7 aprile 1956

BOP

Bop.43

*Prefazione e bibliografia / Luigi Firpo. - Bari : Laterza, 1956. - P. XVI, 568-678 ; 21 c. ((Estr. da: Il pensiero politico medievale,
1. vol. dell'edizione italiana

BOP

Bop.43/1844

*Cultura e autenticita del dialogo / di Luigi Bagolini. - Torino : Gheroni, <1956?>. - 8 p. ; 25 c. ((Estr. da: "Il Saggiatore", 6., 2,
aprile-maggio 1956

BOP

Bop.43/1845

*Polemiche sulla sanzione / Domenico Barbero. - Padova : CEDAM, 1956. - 24 p. ; 24 c. ((Estr. da: "Rivista di diritto civile",
anno 2., 1956, n. 4

BOP

Bop.43/1846

*A proposito di un libro su Cristianesimo e società / Luigi Bagolini. - [S.l. : s.n., 1956?]. - P. 935-942 ; 24 c. ((Estr. da: "Rivista
trimestrale di diritto e procedura civile", 1956, n. 3.

BOP

Bop.43/1847

La *democrazia di nessuno / Maurilio Adriani. - Firenze : Sansoni, stampa 1956. - P. 31-54 ; 25 c. ((Estr. da: "Studi politici",
anno 4., 2. serie, fasc. 1, gennaio-marzo 1957

BOP

Bop.43/1849

La *democrazia nell'antica Grecia e la riforma agraria / Guido Fasso. - <S.l. : s.n., 1959?>. - P. 957-965 ; 24 c. ((Estr. da:
"Rivista trimestrale di diritto e procedura civile", fasc. 3, 1959

BOP

Bop.43/1851

L'*educazione dei sentimenti / Raffaello Franchini. - Firenze : Sansoni, stampa 1956. - P. 128-137 ; 25 c. ((Estr. da: "Studi
politici", anno 4., 2. serie, fasc. 1, gennaio-marzo 1957

BOP

Bop.43/1852

*Rapporti tra diritto positivo e diritto naturale nella dottrina di H. Kelsen / Antonio Tozzi. - Firenze : Sansoni, stampa 1956. - P.
55-80 ; 25 c. ((Estr. da: "Studi politici", anno 4., 2. serie, fasc. 1, gennaio-marzo 1957

BOP

Bop.43/1856

*Ricordando Giuseppe Capograssi : (1889-1956) / Giacomo Perticone. - Milano : Giuffre, 1956. - P. 266-277 ; 24 c. ((Estr. da:
"Rivista trimestrale di diritto pubblico", anno 6., n. 2, aprile-giugno 1956

BOP

Bop.43/1860

*Dimostrazione e argomentazione / Ch. Perelman. - <S.l. : s.n., 1956?>. - P. 380-385 ; 24 c. ((Estr. da: "Rivista di filosofia",
vol. 47., n. 4, ottobre 1956

BOP

Bop.43/1863

L'*evoluzione del problema del diritto nel pensiero del Croce / Lanfranco Mossini. - Milano : Giuffre, 1956. - P. 252-285 ; 24 c.
((Estr. da: "Studi parmensi", anno 6., 1956

Pagina 4

BOP

Bop.43/1865

*Questioni in tema di interpretazione della Corte costituzionale nei rapporti con l'interpretazione giudiziaria / Vezio Crisafulli. Milano : Giuffre, 1956. - P. 930-949 ; 24 c. ((Estr. da: giurisprudenza costituzionale, a. 1, n. 4/5 (lug./ott. 1956)

BOP

Bop.43/1870

*Sotto la minaccia totalitaria : democrazia, liberalismo, socialismo, anarchismo / di Luce Fabbri. - Napoli : RL, 1955. - 50 p. ;
23 cm.(*Collana Porro. Quaderni ; 1)

BOP

Bop.43/1871

*Natural law in Italy in the past ten years / Guido Fasso. - Notre Dame <Indiana> : Notre Dame law school, <1956?>. - P. 122134 ; 24 c. ((Estr. da: "Natural law forum", vol. 1, n. 1, (1956)

BOP

Bop.43/1891

*Piero Calamandrei / Carlo Furno. - Milano : Giuffre, 1956. - 9 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista trimestrale di diritto pubblico, a. 6,
n. 4 (ott./dic. 1956).

BOP

Bop.44

*Associazione e cooperazione / Vittorio Parmentola. - Genova : Associazione Mazziniana Italiana, <1956?>. - 23 p. ; 18 cm.
((Sulla cop.: 8. Congresso Nazionale dell'AMI, Pisa, 6-7 ottobre 1956

BOP

Bop.44

*Attivita umane e momenti dello spirito / di Ferruccio Rossi-Landi. - [Bologna] : il Mulino, [195.]. - P. 38-51 ; 21 cm. ((Estr. da:
La ricerca filosofica nella coscienza delle nuove generazioni.

BOP

Bop.44

*Bibliografia del socialismo / Ente per la storia del socialismo e del movimento operaio italiano (Opera G. E. Modigliani). Roma : ESMOI, 1957. - 11 p. ; 24 c. ((Sul front.: Testi trasmessi nella "Rassegna di Scienze Sociali" della RAI il 28-12-1956

BOP

Bop.44

I *compiti della filosofia del diritto / di Uberto Scarpelli. - <Bologna> : il Mulino, <195.>. - P. 110-122 ; 21 c. ((Estr. da: La
ricerca filosofica nella coscienza delle nuove generazioni

BOP

Bop.44

Il *compito della cultura nell'attuale situazione storica / di Italo Martinazzi. - <Torino> : Cooperativa editrice universitaria,
<1957>. - <7> p. ; 22 cm(*Casa di cultura ; 1)

BOP

Bop.44

*Concetto Marchesi : [discorso commemorativo pronunciato dall'on. Palmiro Togliatti alla Camera dei deputati il 14 febbraio
1957!. - [Milano! : Federazione milanese del PCI, [1957?!. - 10 p. ; 21 cm. ((Titolo della copertina.

BOP

Bop.44

BOP

Bop.44

BOP

Bop.44

BOP

Bop.44

Il *contributo di Mondovì alla lotta di liberazione. - [S.l. : s.n.], 1955 (Mondovì : Tip. Martini). - 108 p. : ill. ; 20 cm. ((Scritti di
Luigi Tozzi ... [et al.].(*Collana di quaderni della Resistenza ; 1)
Las *corrientes de crítica e historiografía literarias en la Italia actual / Luce Fabbri de Cressatti. - Montevideo : Universidad de
la Republica. Facultad de Humanidades y Ciencias, 1955. - P. 231-288 ; 24 cm. ((Estratto da: Revista de la Facultad de
Humanidades y Ciencias, n. 14

BOP

Bop.44

*Diritto positivo e diritto internazionale / Roberto Ago. - Milano : Giuffre, 1955. - P. <35>-96 ; 24 c. ((Estr. da: Comunicazioni e
studi / Istituto di diritto internazionale e straniero dell'Universita di Milano. - 7. vol.

BOP

Bop.44

La *filosofia italiana e lo storicismo / di Pietro Rossi. - [Bologna] : il Mulino, [195.]. - P. 52-68 ; 21 cm. ((Estr. da: La ricerca
filosofica nella coscienza delle nuove generazioni

BOP

Bop.44

*Giuseppe Capograssi : cristiano, filosofo e giurista / Rinaldo Orecchia. - Milano : Giuffrè, 1957. - 16 p. ; 24 c. ((Sul front.:
Commemorazione nel Teatro comunale di Sulmona, 28 ottobre 1956.

BOP

Bop.44

*In memoria di Piero Calamandrei / Mauro Cappelletti. - Padova : Cedam, 1957. - 94 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 25 cm.

BOP

Bop.44

Il *Maggiore Pietro Toselli : in occasione del centenario della nascita / Vittorio Bersezio. - [S.l. : s.n.], stampa 1957 (Torino :
Tip. Toso). - 48 p. : ill. ; 24 cm. ((Sul front.: Commemorazione seguita a Peveragno li 23 dicembre 1956

BOP

Bop.44

BOP

Bop.44

*Consideraciones sobre la crisis del liberalismo contemporaneo / Renato Treves. - Buenos Aires : <s.n., <1956?>. - 11 p. ; 23
c. ((Separata de: "Imago mundi", n. 11-12, marzo-junio de 1956
La *contre-revolution et les evenements d'octobre en Hongrie / Publie par le Bureau d'information du Conseil des ministres de
la Republique populaire hongroise. - <S.l. : s.n., 1957?> (Felelos kiado: a Magyar Nepkoztarsasag Minisztertanacsa
Tajekoztatasi Hivatala). - 60 p. : ill. ; 20 cm

Le *origini della resistenza militare nel Veneto : settembre 1943-aprile 1944 / Teodolfo Tessari. - Venezia : Neri Pozza, 1959. 75 p. ; 25 cm(*Quaderni dell'Istituto storico della Resistenza nel Veneto ; 1)
*Per un giusto Stato fondato sulla sovranita dei cittadini, esercitata in modo continuo diretto e legittimo / di Ernesto Baroni. <Torino> : Cooperativa editrice universitaria, <1957?>. - <12> p. ; 22 c. ((In alleg.: volantino: A tutti i volontari della liberta / i
comitati promotori delle "Case di cultura"(*Casa di cultura ; 2)
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BOP

Bop.44

Le *prospettive attuali della sociologia industriale : *Seconda Conferenza-dibattito promossa dal Centro per l'Elevazione
Sociale e svoltasi nei giorni 24 e 25 Marzo 1959 / Ente Palazzo della Civilta del Lavoro. - Roma : \s. n.!, 1959 (Roma : Stab.
Tip. U. Pinto). - 64 p. ; 24 cm. ((In testa al front.: Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, Federazione Maestri del

BOP

Bop.44

*Realta giuridica effettuale e tradizionalismo giuridico / Giuseppe Grosso. - \Italia : s.n., 1956?! (Torino : Bono). - 5 p. ; 24 c.
((Estr. da: Il diritto dell'economia, a. 2, n. 8 (1956).

BOP

Bop.44

<1> / di Franco Cingano. - Venezia ; Firenze : N. Pozza, 1957. - P. 33-41 ; 22 cm. ((Estr. da: Criterio : mensile di cultura
societa politica. - A. 1, n. 1 (gen. 1957)

BOP

Bop.44

<2> / di Franco Cingano. - Venezia ; Firenze : N. Pozza, 1957. - P. 112-120 ; 22 cm. ((Estr. da: Criterio : mensile di cultura
societa politica. - A. 1, n. 2 (feb. 1957)

BOP

Bop.44

Il *Sollevamento del popolo ungherese. - \S. l. : s. n., 19..!. - 59 p. ; 22 cm.

BOP

Bop.44

*Statuto : testo aggiornato / Università degli studi di Torino. - Torino : Tipografia Artigianelli, 1957. - 78 p. ; 24 cm. ((La data di
pubblicazione si trova a p. 78

BOP

Bop.44

*"Tradizione" : rivista di iniziativa culturale : verita e cultura / Nunzio Incardona. - Palermo : Mignosiana, <1957?>. - 8 p. ; 24 c.
((Articolo programmatico

BOP

Bop.44/1874

*Nota sul terrore nello Stato moderno / Pompeo Biondi. - Firenze : Sansoni, stampa 1956. - P. 615-617 ; 24 c. ((Estr. da:
"Studi politici", anno 3., n. 4, dicembre 1954 ((<Rubrica: "Postille e discussioni">

BOP

Bop.44/1877

*Variazioni sulla legge e sull'illegalismo / Giuseppe Grosso. - \Italia : s.n.,1956?!. - P. 454-471 ; 24 cm. ((Estr. da: Jus, n.s., a.
7, fasc. 4 (dic. 1956).

BOP

Bop.44/1878

*Piero Calamandrei / Arturo Carlo Jemolo. - Messina ; Firenze : D'Anna, 1957. - 20 p. ; 26 c. ((Estr. da: "Belfagor" : rassegna
di varia umanita, anno 12. (1957), fasc. 1

BOP

Bop.44/1881

*Ancora sul terrore / Francesco Carnelutti . Postilla / Pompeo Biondi. - Firenze : Sansoni, stampa 1956. - P. 145-<148> ; 24 c.
((Estr. da: "Studi politici", 2. serie, anno 4., n. 1, gennaio-marzo 1957 ((<Rubrica: "Note e discussioni">

BOP

Bop.44/1887

*Commemorazione di Giosuè Carducci al popolo di Bologna : discorso pronunciato per la "Consulta" al Teatro Comunale di
Bologna / Riccardo Bacchelli. - Roma : [s.n., 1957?]. - P. 306-320 ; 24 c. ((Estr. da: "Nuova antologia", fasc. di marzo 1957

BOP

Bop.44/1888

*Richiami all'esistenzialismo nella recente filosofia del diritto tedesca / Enrico di Robilant. - Milano : Giuffre, 1957. - P. <18>-39
; 24 c. ((Estr. da: "Rivista internazionale di filosofia del diritto", anno 34., n. 1, gennaio-febbraio 1957

BOP

Bop.44/1890

*Sanita mentale e condizione umana / U. Rondelli. - <Roma ; Torino> : Minerva Medica, <1956?>. - 8 p. ; 24 c. ((Estr. da:
"Minerva Medica", anno 47., v. 2.,n. 97 (5 dicembre 1956)

BOP

Bop.44/1891

*Sovranita del popolo e sovranita dello Stato / Egidio Tosato. - Milano : Giuffre, 1957. - 49 p. ; 24 c. ((Estr. da: Rivista
trimestrale di diritto pubblico, a. 7, n. 1 (gen./mar. 1957).

BOP

Bop.44/1901

*Giuseppe Bozzetti / Rinaldo Orecchia. - Milano : Giuffre, 1957. - 1 v. ; 24 c. ((Estr. da: "Rivista internazionale di filosofia del
diritto", anno 34., n. 1, gennaio-febbraio 1957, p. 95-96

BOP

Bop.44/1902

*Cristianesimo e societa / Rinaldo Orecchia. - <Roma? : s.n., 1957?>. - 7 p. ; 24 c. ((Estr. da: "Studium", n. 2, 1957

BOP

Bop.44/1903

*Ricordando Giuseppe Capograssi / Giuseppe Bozzetti. - <S.l. : s.n., 1956?> (Domodossola : Tip. La Cartografica C.
Antonioli). - 6 p. ; 24 c. ((Estr. da: "Rivista rosminiana", fasc. 2., 1956

BOP

Bop.44/1904

*In memoria di Giuseppe Capograssi / Antonio Pigliaru. - Sassari : Gallizzi, 1956. - 7 p. ; 24 c. ((Estr. da: "Studi sassaresi",
1956

BOP

Bop.44/1905

*Dos planos e ambitos do conhecimento do direito / Miguel Reale. - Sao Paulo : Instituto brasileiro de filosofia, <1956?>. - P.
<502>-507 ; 23 c. ((Estr. da: "Revista brasileira de filosofia", vol. 7., fasc. 4, ottobre-dicembre 1956

BOP

Bop.44/1906

La *teoria tridimensional del derecho de Miguel Reale / B. Mantilla Pineda. - Sao Paulo : Instituto brasileiro de filosofia,
<1956?>. - P. <570>-576 ; 23 c. ((Estr. da: "Revista brasileira de filosofia", vol. 6., fasc. 4, ottobre-dicembre 1956
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BOP

Bop.44/1907

BOP

Bop.44/1912

Lo *spirito europeo / Luigi Bagolini. - Sao Paulo : Instituto brasileiro de filosofia, <1956?>. - P. 498-501 ; 23 c. ((Separata da:
"Revista brasileira de filosofia", vol. 6., fasc. 4, outubro-dezembro de 1956
*Proudhon et la coexistence : une interpretation de "La guerre et la paix" / par Winfried R. Dallmayr. - <Paris> : Presses
Universitaires de France, <1956?>. - 7 c. ; 24 c. ((Estr. da: "Revue internationale d'histoire politique et constitutionnelle",
numero <?>, 1956, p. <205>-217 ((Sulla cop.: Academie internationale de science politique et d'histoire consitutionnelle

BOP

Bop.44/1918

*Scritti : raccolti e pubblicati a cura degli amici per il decimo anniversario della sua morte / Domenico Boffito. - \S.l. : s.n.!,
stampa 1957 (Milano: Stamperia Capriolo e Massimino). - XXXIX, 79 p., \1! c. di tav. : ritr. ; 22 cm

BOP

Bop.44/1920

*Ricordo di Giuseppe Capograssi / Gabrio Lombardi. - \Italia : s.n., 1956?!. - 4 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Jus, n.s.. a. 7, fasc. 3
(set. 1956).

BOP

Bop.45

*Associazione non riconosciuta e capacita di testimoniare / Pietro Rescigno. - Milano : Giuffre, 1957. - 27 p. ; 24 cm

BOP

Bop.45

*Autarchia, autogoverno, autonomia / G. Treves. - Milano : Giuffre, 1957. - P. 580-594 ; 24 c. ((Estr. da: Studi in onore di G.M.
De Francesco, vol. 2.

BOP

Bop.45

BOP

Bop.45

*Autonomia e primato della morale / Giovanni Pioli. - Milano : Associazione per la libertà religiosa, 1957. - 47 p. ; 21 cm.
*Federalisme des doctrinaires et federalisme des savants / par Pierre Duclos . Panorama de la pensee federaliste / par Sergio
Cotta. - <Torino? : s.n., 1957?>. - 15 p. ; 24 c. ((Estr. da: "Sentier d'Europe" : bulletin de l'Association des eleves et anciens
eleves de l'Institut universitaire d'etudes europeennes de Turin (Italie), <1957?> ((In testa al front.: Livres europeens

BOP

Bop.45

La *"filosofia del diritto" di Widar Cesarini Sforza / Uberto Scarpelli. - Padova : CEDAM, 1957. - 15 p. ; 24 cm. ((Estr. da:
Rivista di diritto civile. - A. 3, n. 3 (1957)

BOP

Bop.45

I *fondamenti delle idee economiche di Carlo Cattaneo / Alberto Bertolino. - Milano ; Varese : Istituto editoriale cisalpino,
<1956?>. - P. 1436-1469 ; 25 c. ((Estr. da: Studi in onore di Armando Sapori

BOP

Bop.45

*Legal thought in eighteenth-century Scotland / by Peter Stein. - Edinburgh : Green, <1957?>. - 20 p. ; 25 c. ((Repr. from: The
juridical review : the law journal of the scottish Universities. - P. 1 (Apr. 1957)

BOP

Bop.45

*Luigi Colombetti nella vita e nelle opere / Marcello Bertinetti. - Roma : Ramo editoriale degli agricoltori, <1957?>. - 20 p. ; 24
cm. ((Estr. da: Scherma. - N. 4 (apr. 1957)

BOP

Bop.45

*Parlare di Firenze / Piero Calamandrei. - Firenze : La Nuova Italia, stampa 1957. - 27 p., [3] carte di tav. : ill. ; 28 cm. ((Titolo
della copertina

BOP

Bop.45

BOP

Bop.45

Il *primo satellite artificiale della terra / Ettore Leonida Martin. - Trieste : Arti grafiche Smolars, 1957. - 11 p. ; 24
cm(*Osservatorio astronomico di Trieste ; 280)
La *quarta riunione degli scienziati italiani a Padova nel settembre 1842 / Giuseppe Solitro. - Padova : Tipografia del
Seminario, 1942. - 58 p., [7] c. di tav. : ill. ; 25 cm. ((In testa al front.: Celebrazioni centenarie e riunioni scientifiche padovane,
24-31 maggio 1942.

BOP

Bop.45

La *scuola nella Costituzione / Vezio Crisafulli. - Milano : Giuffre, 1957. - P. 260-304 ; 24 c. ((Estr. da: Studi in onore di G.M.
De Francesco, vol. 2.

BOP

Bop.45

*Su un nuovo sistema di addestramento nelle industrie / Leone Diena. - Milano : Malfasi, <1953?>. - 12 p. ; 24 c. ((Estr. da:
"Rivista italiana di scienze commerciali", gennaio-febbraio 1953 ((Sulla cop.: Universita commerciale "Luigi Bocconi"

BOP

Bop.45

*Tre categorie storiografiche / Guido Morpurgo-Tagliabue. - Milano : Veronelli editore, 1956. - P. 319-334 ; 22 cm. ((Estr. da: Il
pensiero, 1956, fasc. 2.

BOP

Bop.45/1922

*Concetto e funzione del diritto naturale / Erik Wolf. - <S.l. : s.n., 1950>. - P. 74-88 ; 25 c. ((<Estr. da: "Jus", 1., 1950>

BOP

Bop.45/1923

La *vita del diritto in Italia / Enrico Allorio. - <S.l. : s.n., 1950>. - P. 43-64 ; 25 c. ((<Estr. da: "Jus", 1., 1950>

BOP

Bop.45/1925

Una *critica di R. Mondolfo a W. Jaeger e le origini della filosofia del diritto / nota di Pietro Piovani. - [S.l. : s.n., 19..] (Napoli :
Giannini). - P. 72-85 ; 24 c. ((Estratto da: Atti dell'Accademia Pontaniana, nuova serie, vol. 6.
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BOP

Bop.45/1926

*Sindacati e partiti nel diritto privato / Pietro Rescigno. - \Italia : s.n., 1956?!. - 34 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Jus, n.s., a. 7, fasc. 1
(mar. 1956).

BOP

Bop.45/1928

L'*errore sulla nazionalita del coniuge / Pietro Rescigno. - Milano : Giuffre, 1956. - P. 64-110 ; 24 cm. ((Estr. da: Annali della
Universita di Macerata.

BOP

Bop.45/1929

Il *danno da procreazione / Pietro Rescigno. - Padova : CEDAM, 1956. - 24 p. ; 25 cm. ((Estr. da: Rivista di diritto civile, a. 2,
n. 3 (1956).

BOP

Bop.45/1930

*Benedetto Croce e lo storicismo assoluto / di Pietro Rossi. - <S.l. : s.n., 19..> (Bologna : Poligrafici "Il resto del Carlino"). - P.
322-354 ; 24 c. ((Estr. da: "Il mulino", n. 67

BOP

Bop.45/1934

*Incostituzionalita o abrogazione? / Vezio Crisafulli. - Milano : Giuffre, 1957. - P. 272-280 ; 24 cm. ((Estr. da: Giurisprudenza
costituzionale, a. 2, n. 1 (gen./feb. 1957).

BOP

Bop.45/1940

Il *nuovo indirizzo della sociologia in America / Alessandro Groppali. - Milano : Giuffre, 1957. - P. 28-35 ; 24 c. ((Estr. da:
"Bollettino di sociologia dell'Istituto L. Sturzo", anno 1., n. 3, ottobre-dicembre 1956

BOP

Bop.45/1941

*Oggetto e prospettive della odierna sociologia / Felice Battaglia. - Milano : Giuffre, 1957. - 27 p. ; 24 c. ((Estr. da: "Bollettino di
sociologia dell'Istituto L. Sturzo", anno 1., n. 3, ottobre-dicembre 1956

BOP

Bop.45/1942

*Aspetti teorici e storici dell'unita europea / Felice Battaglia. - Siena : Circolo giuridico dell'Universita, 1956-57. - P. 204-213 ;
24 c. ((Estr. da: "Studi senesi", 68.-69. (3. serie, 5.-6.), fasc. 3-4

BOP

Bop.45/1943

*Liberta, moralita e cultura : (a proposito dell'insurrezione ungherese) / Giorgio Del Vecchio. - Roma : Conte, 1957. - 8 p. ; 21
cm. ((Estr. da: Pagine libere, a. 2, n. 1/2 (1957).

BOP

Bop.45/1944

The *influence of Roman law on the law of Scotland / Peter Stein. - Romae : Apollinaris, <1957?>. - P. 150-173 ; 24 c. ((Estr.
da: "Studia et documenta historiae et iuris", 23., 1957

BOP

Bop.45/1946

*Pareto e Bogardus / nota di Leone Diena. - Milano : Istituto lombardo di scienze e lettere, 1956. - P. 101-106 ; 25 c. ((Estr. da:
"Rendiconti dell'Istituto lombardo di scienze e lettere", classe di lettere, vol. 89, 1956

BOP

Bop.45/1947

BOP

Bop.45/1948

*Sugli aspetti sociali della disoccupazione / Leone Diena. - Padova : CEDAM, 1957. - 18 p. ; 24 cm. ((Già pubbl. in: Rivista
internazionale di scienze economiche e commerciali, a 4. (1957), n. 4.
*Sulla "Nova methodus discendae docendaeque jurisprudentiae" di Goffredo Guglielmo Leibniz / Guido Aceti. - <S.l. : s.n.,
1957?>. - 41 p. ; 24 c. ((Estr. da: "Jus" : rivista di scienze giuridiche, nuova serie, anno 8., fasc. 1., marzo 1957 ((In testa al
front.: Leibniz e la giurisprudenza

BOP

Bop.45/1949

*Jakob Thomasius ed il pensiero filosofico-giuridico di Goffredo Guglielmo Leibniz / Guido Aceti. - <S.l. : s.n., 1957?>. - P. 260319 ; 24 c. ((Estr. da: "Jus" : rivista di scienze giuridiche, nuova serie, anno 8., fasc. 2., giugno 1957

BOP

Bop.45/1950

*Indagini sulla concezione leibniziana della felicita / Guido Aceti. - <S.l. : s.n., 1957?>. - P. 99-145 ; 25 c. ((Estr. da: "Rivista di
filosofia neo-scolastica", anno 49., fasc. 2., marzo-aprile 1957

BOP

Bop.45/1951

*Note metodologiche sulle ricerche sociali / Leone Diena. - Padova : CEDAM, 1955. - 22 p. ; 25 cm. ((Estr. da: "Rivista
internazionale di scienze economiche e commerciali", anno 2. (1955), n. 3

BOP

Bop.45/1952

*Contributo ad una teoria delle relazioni umane / Leone Diena. - Padova : CEDAM, 1956. - 19 p. ; 24 c. ((Estr. da: "Rivista
internazionale di scienze economiche e commerciali", anno 3. (1956), n. 1

BOP

Bop.45/1953

*E' proprio soltanto una questione di terminologia? : in margine al problema delle relazioni umane / Leone Diena. - Padova :
CEDAM, 1955. - 19 p. ; 24 cm. ((Estr. da: "Rivista internazionale di scienze economiche e commerciali", anno 2. (1955), n. 2

BOP

Bop.45/1954

Le *relazioni umane nelle imprese / di Leone Diena. - Milano : Malfasi, [1953?]. - 11 p. ; 24 cm. ((Estr. da: "Rivista italiana di
scienze commerciali", maggio-giugno 1953. - Sulla cop.: Universita commerciale "Luigi Bocconi"

BOP

Bop.45/1955

*Studi intorno ai gruppi sociali / di Leone Diena. - <S.l. : s.n., 1954?>. - 9 p. ; 30 c. ((Estr. da: "Tecnica ed organizzazione",
1954, n. 16 ((Sulla cop.: To

BOP

Bop.45/1956

*Su un programma di addestramento di relazioni umane nell'industria / di Leone Diena. - <S.l. : s.n., 1955?>. - 7 p. ; 30 c.
((Estr. da: "Tecnica ed organizzazione", 1955, n. 19 ((Sulla cop.: To
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BOP

Bop.45/1957

*Organizzazione formale e non formale nell'impresa industriale / Leone Diena. - Padova : CEDAM, 1954. - 10 p. ; 25 c. ((Estr.
da: ""Rivista internazionale di scienze economiche e commerciali", anno 1. (1954), n. 3-4

BOP

Bop.45/1958

*Oggetto e prospettive della odierna sociologia / G. Nirchio. - Palermo : Tipografia Michele Montaina, 1957. - 14 p. ; 25 c.
((Estr. da: "Il circolo giuridico", anno 1957

BOP

Bop.45/1959

*Holmes e le origini del pensiero filosofico-giuridico americano del secolo 20. / Giovanni Bognetti. - Milano : Giuffre, 1957. - 88
p. ; 24 c. ((Estr. da: "Studi urbinati"

BOP

Bop.45/1963

*Medicina e assistenza sociale in Cina / G. Mottura... \et al.! . - Torino : Minerva medica, (1957). - P. 2043-2081 : 1ll. ; 29 cm.
((Estr. da: Minerva medica. - A. 48, n. 47 (13 giu. 1957)

BOP

Bop.45/1965

*Diritto naturale e azione umana / Giovanni Ambrosetti. - Roma : Studium, 1957. - 12 p. ; 25 cm

BOP

Bop.45/1968

*Metodi attivi e insegnamento confessionale / Luigi Rodelli. - [S.l. : s.n.], 1956. - 16 p. ; 25 cm. ((Titolo della copertina. - Estr.
da: Ricerche filosofiche, a. 24., Ser. 4., v. 4., f. 1, 1956

BOP

Bop.45/1969

*Universita italiane e Universita tedesche / Mauro Cappelletti. - Firenze : La Nuova Italia, \1957?!. - P. 712-721 ; 23 c. ((Estr.
da: Il ponte, a. 13, n. 5 (mag. 1957)

BOP

Bop.45/1971

*Ricordo di Giuseppe Capograssi / Gabrio Lombardi. - \Italia : s.n., 1956?!. - 4 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Jus, n.s.. a. 7, fasc. 3
(set. 1956).

BOP

Bop.46

BOP

Bop.46

BOP

Bop.46

BOP

Bop.46

BOP

Bop.46

*Considerazioni sulla filosofia del diritto di Antonio Rosmini / Adolfo Rava. - Firenze : Sansoni, stampa 1957. - P. 184-198 ; 23
c. ((Estr. da: Atti del Congresso internazionale di filosofia Antonio Rosmini
*Considerazioni sulle conseguenze sociali dell'automazione / Leone Diena. - Roma : Consiglio nazionale delle ricerche, 1957. P. 4-6 ; 24 c. ((Intervento nella discussione (Gruppo 3. B) ((Estr. da: Atti della 6. Sessione delle "Giornate della scienza",
Convegno sui problemi dell'automatismo, Milano, 8-13 aprile 1956 ((Suppl. a: "La ricerca scientifica", anno 26, 1956

BOP

Bop.46

Un'*economia europea unita base della nuova rivoluzione della tecnica produttiva dell'energia atomica e dell'automazione. Roma : Movimento federalista europeo, stampa 1957. - 1 v. ; 24 c. ((Sul front.: I lavoratori e l'Europa

BOP

Bop.46

*Etica e religione nel "Diario" di Kierkegaard / Felice Battaglia. - Brescia : Morcelliana, <19..>. - P. 32-65 ; 24 c. ((Estr. da:
Studi kierkegaardiani

BOP

Bop.46

BOP

Bop.46

*Existencialismo y moral : Heidegger-Sartre / Rafael Virasoro. - Santa Fe (AR) : Castellvi, stampa 1957. - 78 p. ; 16
cm(*Coleccion ensayos <Castellvi> ; 3)
*Giuseppe Capograssi : discorso commemorativo pronunciato dal giudice costituzionale Biagio Petrocelli il 14 giugno 1957. <S. l. : s.n.>, stampa 1957 ( Roma : Istituto poligrafico dello Stato). - 26 p. ; 25 c. ((Roma, Palazzo della Consulta ((In testa al
front.: Corte costituzionale

BOP

Bop.46

Die *Idee der menschlichen Grundrechte / von Alfred Verdross. - Wien : in Kommission bei Rudolf M. Rohrer, 1955. - P. 336342 ; 24 c. ((Estr. da: "Anzeiger der phil.-hist. Klasse der Osterreichschen Akademie der Wissenschaften", 1954, n. 23

BOP

Bop.46

Le *istituzioni costituzionali / Giuseppe Maranini. - Rocca S. Casciano : Arti grafiche "F. Cappelli", <19..>. - 51 p. ; 24 c.
((Pubblicazione apparsa nel volume "Aspetti di vita italiana contemporanea"

BOP

Bop.46

I *limiti della filosofia e pedagogia di Sergio Hessen / Roberto Mazzetti. - Salerno : Hermes, stampa 1957. - 93 p. ; 18 cm.

BOP

Bop.46

*Notizie brevi sulla Specola triestina dal 1947 al 1957 / Ettore Leonida Martin. - Trieste : Arti grafiche Smolars, 1957. - 3 p. ; 24
cm.(*Pubblicazioni e ristampe dell'Osservatorio astronomico di Trieste ; 276)

*A propos de certaines questions concernant la voie polonaise du socialisme / Oskar Lange. - Varsovie : Polonia, 1957. - 35 p.
; 21 cm
L'*agricoltura meridionale nel momento attuale : *Terza Conferenza-dibattito promossa dal Centro per l'Elevazione Sociale e
svoltasi nei giorni 28 e 29 Aprile 1959. - Roma : [s. n.], 1959 (Roma : Stab. Tip. U. Pinto). - 68 p. ; 24 cm. ((In testa al front.:
Ente Palazzo della civiltà del lavoro, Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, Federazione Maestri del Lavoro d'Italia,
L'*attività e i poteri del giudice costituzionale in rapporto con il loro fine generico : natura tendenzialmente discrezionale del
provvedimento di attuazione della norma costituzionale / Mauro Cappelletti. - Padova : CEDAM, 1957. - 81 p. ; 25 cm. ((Estr.
da: Scritti giuridici in memoria di Piero Calamandrei.
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BOP

Bop.46

La *nuova Cina : lo sviluppo economico e il commercio estero / [di Mario Del Viscovo, Giuseppe Regis, Edo Azzolini ;
prefazione di Ferruccio Parri. - Roma : IGEI, 1957. - 99 p. : ill. ; 21 cm. ((In cop.: Supplemento al Bollettino di Informazioni del
Centro Studi per lo sviluppo delle relazioni economiche e culturali con la Cina. - Le formulazioni di responsabilità si ricavano

BOP

Bop.46

L'*operaio italiano nell'economia nazionale di oggi e nell'economia europea di domani. - Roma : Movimento federalista
europeo, stampa 1957. - 1 v. ; 24 c. ((Sul front.: I lavoratori e l'Europa

BOP

Bop.46

*Osservatorio astronomico di Trieste. - Roma : [s.n.], 1956 (Firenze : Ariani : Arte della stampa). - 22 p. ; 25 cm. ((In testa al
front.: Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale dell'istruzione superiore.

BOP

Bop.46

Il *Poliziano maestro di dialettica / Cesare Vasoli. - Firenze : <s.n.>, 1957. - P. 162-172 ; 24 c. ((Estr. da: Atti del 4. Convegno
internazionale di studi sul Rinascimento : Firenze, 23-26 settembre 1954

BOP

Bop.46

Les *principes essentiels da la politique economique dans le domaine de l'industrie / Stefan Jedrychowski. - Varsovie :
"Polonia", 1957. - 39 p. ; 20 cm

BOP

Bop.46

BOP

Bop.46

La *puissance paternelle en Chine : étude de droit chinois / par F. Scherzer. - Paris : Ernest Leroux, 1878. - VII, 80 p. ; 17 cm
*Resoconti delle Giornate teologiche dedicate al tema Concordato e separazione nei rapporti fra Chiesa e Stato : indette dagli
amici della rivista L'Appello e svoltesi a Torre Pellice nei giorni 2 e 3 settembre 1943. - [S.l. : s.n.!, stampa 1944 (Milano :
Grossi). - LXXX p. ; 24 cm. ((Descrizione basata sulla cop.

BOP

Bop.46

*Sociology in Italy / Victor A. Rapport, Stephen C. Cappannari, Leonard W. Moss. - <S.l. : s.n., 1957?>. - P. 442-447 ; 26 c.
((Estr. da: American sociological Review. - Vol. 22, n. 4 (Aug. 1957)

BOP

Bop.46

*Teoria della vitalita / Giorgio Polverini. - Como : S.A.G.S.A., 1957. - 70 p. ; 21 cm.

BOP

Bop.46

*Tre note storiche su diritto, morale, educazione / Roberto Mazzetti. - Salerno : Hermes, stampa 1957. - 186 p. ; 18 cm

BOP

Bop.46

*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.46/1972

L'*interpretazione giuridica in H. Kelsen / Giacomo Gavazzi. - Milano : Giuffre, 1957. - P. 218-229 ; 24 c. ((Estr. da: "Rivista
internazionale di filosofia del diritto", anno 34., fasc. 2, marzo-aprile 1957

BOP

Bop.46/1973

*Scientificita e razionalita nello studio della finanza / di Renato Melis. - Padova : CEDAM, 1957. - P. 202-214 ; 25 c. ((Estr. da:
"Archivio finanziario" : annali degli studi tributari / a cura dell'Istituto di finanza pubblica dell'Universita di Ferrara, vol. 6.

BOP

Bop.46/1975

La *chiesa e le organizzazioni cattoliche in Italia / Antonio Pigliaru. - [S.l. : s.n., 1956?!. - 16 p. ; 22 cm. ((Estr. da: I problemi
della pedagogia. - N. 1 (gen.-feb. 1956)

BOP

Bop.46/1976

Lo *spirito europeo / Luigi Bagolini. - Sao Paulo : Instituto brasileiro de filosofia, <1956?>. - P. 498-501 ; 23 c. ((Separata da:
"Revista brasileira de filosofia", vol. 6., fasc. 4, outubro-dezembro de 1956

BOP

Bop.46/1977

*Esperienza religiosa ed esperienza sociale : (risposta al prof. Guido Fasso) / Luigi Bagolini. - \Italia : s.n., 1957?!. - P. 306310 ; 24 c. ((Estr. da: Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, n. 1 (1957).

BOP

Bop.46/1984

La *salute pubblica in Cina / D.R. Peretti-Griva. - <Torino> : Minerva medica, <1957?>. - 4 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Minerva
medica. - A. 48, n. 24 (24 mar. 1957)

BOP

Bop.46/1985

La *donna cinese / D.R. Peretti-Griva. - \Torino! : Minerva medica, \1957?!. - 8 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Medicina sociale, a. 7, n.
1 (gen. 1957).

BOP

Bop.46/1986

*Sul "plus valore" dell'opera dell'artista / D.R. Peretti Griva. - Milano : Giuffre, 1957. - P. 52-55 ; 24 c. ((Estr. da: "Rivista di
diritto industriale", anno 6., n. 1, parte 1., gennaio-marzo 1957

BOP

Bop.46/1990

*Luigi Stefanini : discorso commemorativo pronunciato dal prof. Felice Battaglia. - Padova : Officine grafiche Stediv, 1957. - 21
p., [1] c. di tav. : ritr. ; 24 cm. ((Già pubbl. in: Annuario dell'Universita di Padova per l'anno accademico 1956-57.

BOP

Bop.46/1994

*Integrierung und Differenzierung in der nord- und sudamerikanischen Rechtslehre / von Winfried R. Dallmayr. - Neuwied/Rh. ;
Berlin : Luchterhand, <1957?>. - P. 400-417 ; 24 c. ((Estr. da: "Archiv fur Rechts- und Sozialphilosophie", 1957, 43., 3
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BOP

Bop.46/2003

BOP

Bop.46/2008

La *liberta : saggio di un'analisi / Lon Louvois Fuller. - <S.l. : s.n., 1957?>. - P. 236-252 ; 25 c. ((Estr. da: "Jus", anno 8. (1957)
The *antinomy of parliamentary sovereignty / by Ilmar Tammelo . Remarks on a paradox / by K. Jaakko J. Hintikka. Neuwied/Rh. ; Berlin : Luchterhand, <1958?>. - P. 496-514 ; 24 cm. ((Estr. da: Archiv für Recht- und Sozialphilosophie. - 14/4
(1958)

BOP

Bop.47

*A Francesco Bernardino Cicala nel suo ottantesimo compleanno / <Piero Calamandrei>. - <S.l. : s.n., 1957?> (Firenze : Tip.
Giuntina). - <5> p. ; 21 cm

BOP

Bop.47

*A proposito dell'epistolario dell'Alciato / Roberto Abbondanza. - \Milano! : Giuffre, \1957?!. - P. 468-500 ; 24 cm. ((Estr. da:
Annali della storia del diritto, 1., Rassegna internazionale, 1957.

BOP

Bop.47

BOP

Bop.47

BOP

Bop.47

BOP

Bop.47

*Attivita e programmi di gruppi di ricerca sociologica / Filippo Barbano. - Milano : Giuffre, 1957. - P. 371-392 ; 24 cm. ((Estr.
da: Il politico. - A. 22, n. 2 (1957)
Les *biens / Aurel David. - <S.l. : s.n., 1957?>. - P. 362-364 ; 24 c. ((Sulla cop.: Actes du 9. congres des societes de
philosophie de langue francaise, l'homme et ses oeuvres, Aix En Provence, 2-5 septembre 1957. - Estr. da: Les etudes
philosophiques. - N. 3 (1957)
La *categoria del possibile in psicopatologia / Michele Torre. - Pesaro : Arti grafiche Federici, 1957. - 39 p. ; 25 cm. ((Estr. da:
Note e riviste di psichiatria. - Fasc. 4 (ot.-dic. 1957). - In testa al front: Clinica malattie nervose e mentali dell'Universita di
Torino, Seminario di storia della filosofia dell'Universita di Torino
*Certezza del diritto e autonomia delle parti nella realta giuridica : relazione e replica al Convegno degli amici del diritto
dell'economia, Torino 20-21 ottobre 1956 / Tullio Ascarelli. - Torino : Tip. Emilio Bono, \1956?!. - 29 p. ; 25 cm. ((Gia pubbl. in:
Il diritto dell'economia, a. 2 (1956), n. 10.

BOP

Bop.47

Il *concetto di nazionalita in P. S. Mancini / Eugenio Di Carlo. - Palermo : Tip. Michele Montaina, 1957. - 50 p. ; 25 cm. ((Estr.
da: Il circolo giuridico. - (1957)

BOP

Bop.47

*Cooperativa e societa : concettualismo giuridico e magia delle parole / Tullio Ascarelli. - Milano : Giuffre, 1957. - P. 398-438 ;
25 cm. ((Estr. da: Rivista delle societa. - A. 2, fasc. 3 (mag.-giu. 1957)

BOP

Bop.47

La *corte costituzionale organo sovrano : implicazioni pratiche / Paolo Barile. - Milano : A. Giuffrè, 1957. - 16 p. ; 24 cm. ((Estr.
da: Giurisprudenza costituzionale.

BOP

Bop.47

*Costituzione e politica / Dino Del Bo. - \Italia : s.n., 1957?! (Roma : Istituto grafico tiberino). - 8 p. ; 24 c. ((Estr. da: Rassegna
di politica e storia.

BOP

Bop.47

La *crisi del protesto cambiario / Tullio Ascarelli. - Milano : Giuffre, 1957. - P. 286-287 ; 25 c. ((Estr. da: "Banca, borsa e titoli di
credito" : rivista di dottrina e giurisprudenza, anno 20., fasc. 2., parte 1., aprile-giugno 1957

BOP

Bop.47

La *dialettica materialistica e le categorie della prassi / Giuseppe Prestipino. - Messina ; Firenze : D'Anna, stampa 1957. - 99
p. ; 24 cm

BOP

Bop.47

*Diritto e attivita umana nel pensiero di Miguel Reale / Ivanhoe Tebaldeschi. - Milano : Giuffre, 1957. - P. 645-649 ; 24 c.
((Estr. da: "Rivista internazionale di filosofia del diritto", anno 34., fasc. 5, settembre-ottobre 1957

BOP

Bop.47

*Diritto e Stato nel pensiero di G. Capograssi / Vittorio Frosini. - <S.l. : s.n., 1957?>. - P. 463-470 ; 25 c. ((Estr. da: "Jus" :
rivista di scienze giuridiche, Nuova serie, anno 8., fasc. 3., 1957

BOP

Bop.47

*Discorso inaugurale / Giorgio Del Vecchio. - Milano : Giuffre, 1956. - 5 p. ; 25 cm. ((Estr. da: Atti del 2. congresso nazionale di
filosofia del diritto, Sassari, 2-5 giugno 1955.

BOP

Bop.47

A *"dynamic" theory of natural law / Hans Kelsen. - <S.l. : s.n., 1956?>. - P. 598-620 ; 26 cm. ((Repr. from: Louisiana law
review. - Vol. 16, n. 4 (June 1956)

BOP

Bop.47

*Eduardo Couture / Renato Treves. - Milano : Giuffre, 1957. - P. 469-473 ; 25 c. ((Estr. da: "Rivista internazionale di Filosofia
del diritto", anno 34., fasc. 3-4, maggio-agosto 1957

BOP

Bop.47

Il *gnoseologo e la geometria / Lucia Nutrimento. - Milano : Marzorati, [1957?]. - P. 558-575 ; 25 cm. ((Estr. da: Studi sul
pensiero di Giuseppe Zamboni, [1957]

BOP

Bop.47

L'*ideale cosmopolitico e il problema dell'unificazione europea / Giorgio Del Vecchio. - Milano : Giuffre, 1957. - P. 286-299 ; 25
c. ((Estr. da: "Rivista internazionale di filosofia del diritto", anno 34., serie 3., fasc. 3-4, 1957

Pagina 11

BOP

Bop.47

*Interpretazione del diritto e filosofia della cultura / Renato Treves. - <S.l. : s.n., 1957?>. - <5> p. ; 30 cm. ((Estr. da: Il
Monitore dei tribunali. - N. 22 (15 nov. 1957)

BOP

Bop.47

*Kelsen e la teoria giuridica sovietica / Mario A. Cattaneo. - \S.l. : s.n., 1957?!. - P. 1522-1532 ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista
trimestrale di diritto e procedura civile, n. 4, 2 puntata, 1957.

BOP

Bop.47

*Luigi Franchi : commemorazione tenuta all'Accademia di medicina il 25 gennaio 1957 / P. C. Borsotti. - Cirie : Tipografia
Giovanni Capella, 1957. - 10 p. ; 25 cm. ((Estr. da: Giornale della Reale Accademia di medicina di Torino. - N. 1-6 (1957)

BOP

Bop.47

BOP

Bop.47

BOP

Bop.47

*Matematica ed esperienza / Ludovico Geymonat. - Milano : Veronelli, <1957?>. - 8 p. ; 25 cm. ((Estr. da: Il pensiero. - Vol. 2,
n. 3 (set.-dic. 1957)
Il *movimento di liberazione nel Biellese : studi e documenti. - Biella : Societa per azioni tipografica editoriale Biella, 1957. 103 p., ?8? p. di tav. ; 25 cm. ((In testa al front.: Centro studi per la storia della resistenza nel Biellese, sotto l'egida della citta
di Biella
*Postilla in tema di nominativita / Tullio Ascarelli . Proposta di legge presentata al Senato in data 23 ottobre 1956, intesa a
modificare l'art. 17 della L. 5 gennaio 1956 sulla perequazione tributaria dei senatori / Guglielmone, Battaglia, Amedeo,
Cornaggia Medici. - Milano : Giuffre, 1957. - P. 371-379 ; 25 cm. ((Estr. da: Rivista delle societa. - A. 2, fasc. 2 (mar.-apr. 1957)

BOP

Bop.47

*Rilievi metodologici sulla posizione del giudice nel diritto internazionale / Vittorio Frosini. - Milano : Giuffre, <1956?>. - P. 509531 ; 25 cm. ((Estr. da: Rivista di diritto internazionale. - Vol. 39, fasc. 4 (1956)

BOP

Bop.47

*Rosmini e i neotomisti italiani / Rinaldo Orecchia. - Milano : Giuffre, 1956. - P. 813-815 ; 25 c. ((Estr. da: "Rivista
internazionale di filosofia del diritto", anno 32., fasc. 6., 1955

BOP

Bop.47

La *sanzione penale nel rapporto di etica e diritto / Ivanhoe Tebaldeschi. - Milano : Giuffre, 1957. - P. 580-596 ; 24 c. ((Estr.
da: "Rivista internazionale di filosofia del diritto", anno 34., fasc. 5, settembre-ottobre 1957

BOP

Bop.47

La *scelta del metodo nella giurisprudenza : Dialogo tra giurista e filosofo / Luigi Bagolini. - [S.l. : s.n., 1957?]. - P. 1055-1066 ;
24 cm ((Estr. da: "Rivista trimestrale di diritto e procedura civile", n. 3, 1957.

BOP

Bop.47

BOP

Bop.47

*Society, technology, and philosophical reasoning / Ernst Topitsch. - <S.l. : s.n., 1954?>. - P. 275-296 ; 26 cm. ((Repr. from:
Philosophy of science. - Vol. 21, n. 4 (Oct. 1954)
*Sui confini del potere spirituale riconosciuto alla Chiesa dal Concordato / D. R. Peretti Griva. - Milano ; Varese : Istituto
Editoriale Cisalpino, <1957?>. - P. 249-253 ; 25 c. ((Estr. da: "Diritto criminale e criminologia", anno 10., n. 4, ottobre-dicembre
1957

BOP

Bop.47

*Tasso e la politica dell'età sua / Luigi Firpo. - Milano : Marzorati, [1957?]. - P. 29-54 ; 24 cm. ((Estr. dal vol. "Torquato Tasso".

BOP

Bop.47

La *teoria comunista del diritto / Rinaldo Orecchia. - <S.l. : s.n., 1957?>. - 8 p. ; 25 cm. ((Estr. da: Studium. - N. 9 (1957)

BOP

Bop.47

La *teoria dello Stato in Benedetto Croce / Giovanni Sartori. - Firenze : Sansoni, [1960?]. - P. 153-382 ; 25 cm. ((Estr. da:
Studi politici. - A. 4, 2 ser., fasc. 2-3

BOP

Bop.47

L'*umanita dell'uomo umano in Heidegger / Francesco Favino. - [S.l. : s.n., 1957?[. - 16 p. ; 21 cm. ((Estratto da: Aut Aut, n. 40
(luglio 1957)

BOP

Bop.47

L'*unita fondamentale di svolgimento dell'esperienza politica occidentale / G. Miglio. - <S.l. : s.n., 1957?>. - P. 424-440 ; 25 c.
((Estr. da: "Rivista internazionale di scienze sociali", anno 65., fasc. 5., settembre-ottobre 1957

BOP

Bop.47

*Zabarella inspirateur de Baumgarten ou l'origine de la connexion entre esthétique et logique / Giorgio Tonelli. - [S.l. : s.n.,
1957?]. - [182]-192 p. ; 25 cm. ((Estratto da: Revue d'estetique (Juin 1957)

BOP

Bop.47/2016

Il *"capitalismo contemporaneo" di Strachey / Tullio Ascarelli. - <S.L : s.n.>, 1957. - P. 1096-1099 ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista
trimestrale di diritto e procedura civile. - N. 3 (1957)

BOP

Bop.47/2017

*Giurisprudenza costituzionale e teoria dell'interpretazione / Tullio Ascarelli. - Padova : CEDAM, 1957. - 16 p. ; 23 cm. ((Estr.
da: Rivista di diritto processuale. - A. 12, n. 3 (1957)

BOP

Bop 47/2019

*Croce e Dewey / Amalia De Maria. - Torino : Ed. di Filosofia, stampa 1957. - 39 p. ; 25 cm.(*Studi di estetica ; 7)
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BOP

Bop.47/2020

*Osservazioni sulla concezione della norma giuridica come giudizio di valore / Enrico Di Robilant. - [S.l. : s.n., 1957?]. - 66 p. ;
25 cm. ((Estr. da: Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, n. 4 (1957). - Paginato anche 1377-1442.

BOP

Bop.47/2022

*Hebel : l'amico di casa presentato da Heidegger / Francesco Favino. - Roma : Tipografia Operaia Romana, 1957. - 8 p. ; 22
cm. ((Estr da: Rassegna di cultura e vita scolastica, anno XI (1957) n. 7-8

BOP

Bop.47/2041

*Ancora sull'attentato di via Rasella / Domenico Riccardo Peretti Griva. - Torino : UTET, \1957?!. - 22 p. ; 20 cm. ((Estr. da:
Giurisprudenza italiana, disp. 10, pt. 1, sez. 1 (1957).

BOP

Bop.47/2046

*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.47/2049

*Due note su Alberico Gentili e su Ugo Grozio / Giorgio Del Vecchio. - 2. ed. - Roma : Societa Italiana di Filosofia del diritto,
1957. - 23 p. ; 22 cm

BOP

Bop.47/2051

BOP

Bop.48

BOP

Bop.48

La *pretesa pubblicita dei trasferimenti nel diritto romano arcaico e classico / Filippo Gallo. - Romae : Apollinaris, \1957?!. - P.
175-264 ; 25 cm. ((Estr. da: Studia et documenta historiae et iuris, 23 (1957).
La *categoria del possibile in psicopatologia / Michele Torre. - Pesaro : Arti grafiche Federici, 1957. - 39 p. ; 25 cm. ((Estr. da:
Note e riviste di psichiatria. - Fasc. 4 (ot.-dic. 1957). - In testa al front: Clinica malattie nervose e mentali dell'Universita di
Torino, Seminario di storia della filosofia dell'Universita di Torino
I *concetti etico-politici della Costituzione americana / Andrea Galimberti. - Milano : Edizioni di Comunita, 1958. - P. 43-65 ; 22
c. ((Sulla cop.: Estratto dal volume degli atti del Congresso su "La nascita degli Stati Uniti d'America", tenutosi a Roma dal 13
al 15 luglio 1956

BOP

Bop.48

Il *concetto di ruolo in sociologia / Michele Marotta. - Milano : Giuffre, 1957. - P. 269-309 ; 24 cm. ((Estr. da: Sociologia :
bollettino dell'Istituto Sturzo. - A. 2, n. 3 (lug.-sett. 1957)

BOP

Bop.48

*Considerazioni sulla riforma del Senato / Nicola Matteucci. - [S.n. : s.l., 1957?]. - P. [706]-717 ; 24 cm. ((Estratto dalla "Rivista
trimestrale di diritto e procedura civile", 1957, n. 2

BOP

Bop.48

La *cultura italiana e il marxismo dal 1945 al 1951 / Nicola Matteucci. - <S.l. : s.n., 1953?>. - P. <61>-82 ; 24 c. ((Estr. da:
Rivista di filosofia, n. 1 (gen. 1953)

BOP

Bop.48

*Democrazia e cultura in Hans Kelsen / Nicola Matteucci. - <S.l. : s.n., 195.>. - P. 932-945 ; 24 cm. ((Estr. da: Il Mulino. - N. 49

BOP

Bop.48

*Dibattito sulle inchieste parlamentari : note e dibattiti / \interventi di! V. Crisafulli ... \et al.! / Milano : A. Giuffre, 1959. - P. 596621 ; 24 cm. ((Estr. da: Giurisprudenza costituzionale, a. 4, n. 2/3 (mar./giu. 1959). - Il nome dell'A. a pag. 596.

BOP

Bop.48

*Évidence et preuve / par Ch. Perelman. - La Neuveville : Editions du Griffon, [1957?]. - [21]-35 p. ; 23 cm. ((Estr. da:
"Dialectica" : international review of philosophy of knowledge, vol. 11, n. 1-2, 15.3-15.6 1957

BOP

Bop.48

*Federico Engels e il mito dei primitivi / Nicola Matteucci. - Milano : Giuffre, 1952. - P. 246-271 ; 24 cm. ((Tit. della cop. - Estr.
da: Rivista internazionale di filosofia del diritto, 1952, fasc. 3.

BOP

Bop.48

*Filosofia del diritto e storia della giurisprudenza / Luigi Caiani. - Milano : Giuffre, 1958. - P. <58>-71 ; 24 c. ((Estr. da: "Rivista
internazionale di filosofia del diritto", anno 35., fsc. 1, gennaio-febbraio 1958

BOP

Bop.48

La *filosofia neoscolastica e i suoi orientamenti storiografici / Paolo Rossi. - <S.l. : s.n., 1958?>. - P. <162>-176 ; 24 cm.
((Estr. da: Belfagor. - Fasc. 2 (1958)

BOP

Bop.48

La *filosofia, oggi / Nicola Matteucci. - Roma ; Milano : Bocca, [1953?]. - 6 p. ; 23 cm. ((Estr. da: Atti del 16. congresso
nazionale di filosofia, Bologna 19-22 marzo 1953

BOP

Bop.48

I *fondamenti della pedagogia giuridica, ovvero La giustizia nell'educazione e l'educazione nella giustizia. - Taranto : Tip.
Cressati, stampa 1958. - 77 p. ; 24 cm.

BOP

Bop.48

BOP

Bop.48

*Fondamento ed efficacia del contratto collettivo di lavoro di diritto comune / Giuseppe Pera. - Padova : CEDAM, 1958. - 23 p.
; 24 c. ((Estr. da: Scritti giuridici in memoria di Piero Calamandrei
Die* franzosischen Juristen im konfessionellen Burgerkrieg des 16. Jahrhunderdts : ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte
des modernen Staates / Roman Schnur. - Berlin : Duncker und Humblot, <1958?>. - P. <179>-219 ; 23 c. ((Sonderdruck aus:
Festschrift fur Carl Schmitt zum 70. Geburtstag dargebracht von Freunden und Schulern
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BOP

Bop.48

*"Geneve" nelle polemiche dell'"Encyclopedie" / Nicola Matteucci. - <Bologna> : Il Mulino, 1953. - P. 726-744 ; 24 cm. ((Estr.
da: Il Mulino. - N. 25-26

BOP

Bop.48

La *"Grande Nation" / Nicola Matteucci. - <S.l. : s.n., 195.>. - P. 302-306 ; 24 c. ((Estr. da: "Il Mulino", n. 66 ((<Rubrica:
"Problemi e libri">

BOP

Bop.48

*Heidegger e il problema del diritto / Antonio Villani. - Milano : A. Giuffrè, 1958. - 60 p. ; 25 cm.

BOP

Bop.48

La *justice / par Ch. Perelman. - [Bruxelles : Revue internationale de philosophie, 1957?]. - 19 p. ; 24 cm. ((Estratto da: Revue
internationale de philosophie, n. 41 (1957) fasc. 3. - Tit. dell'intit.

BOP

Bop.48

*Lettera svedese / Corrado Rosso. - Torino : Ed. di "Filosofia", \1957?!. - 4 p. ; 24 cm.(*Civiltà e idee ; 6)

BOP

Bop.48

2 / Nicola Matteucci. - <Bologna> : il Mulino, 1953. - P. 225-238 ; 24 cm. ((Estr. da: Il Mulino : rivista mensile di attualita e
cultura. - N. 19 (mag. 1953)

BOP

Bop.48

2 / Nicola Matteucci. - <Bologna> : il Mulino, 1953. - P. 356-371 ; 24 cm. ((Estr. da: il Mulino. - N. 21-22 (lug.-ago. 1953)

BOP

Bop.48

*Nel cinquantenario della morte di Cesare Lombroso / Giorgio Canuto. - Cirie : Tip. Capella, 1959. - 12 p. ; 24 c. ((Estr. da:
"Giornale dell'Accademia di medicina di Torino", fasc. 1-6, 1959

BOP

Bop.48

*Partito e consigli di fabbrica nel pensiero del Gramsci / Nicola Matteucci. - <S.l. : s.n., 1955?> (Bologna : S.A. Poligrafici "Il
Resto del Carlino"). - P. 350-359 ; 24 c. ((Estr. da: "Il Mulino", n. 42

BOP

Bop.48

*Per una qualificazione politica del progetto di riforma del Senato / Guido Fubini. - Roma : Società editrice del Foro italiano,
1958. - 12 p. ; 21 cm. ((Estr. da: Il foro italiano, v. 81, fasc. 1-2.

BOP

Bop.48

*Personalita giuridica e problemi delle Societa / Tullio Ascarelli. - Milano : Giuffre, 1958. - P. <981>-1047 ; 24 cm. ((Estr. da:
Rivista delle societa. - A. 2, fasc. 6 (nov.-dic. 1957)

BOP

Bop.48

*Platon und die Naturrechtslehre / von Hans Kelsen. - <Wien? : Springer-Verlag?, 1957?>. - 43 p. ; 23 cm. ((Sonderabdruck
aus: osterreichische Zeitschrift fur offentliches Recht. - Band 8, Heft 1 (1957)

BOP

Bop.48

*Praxis contro empirismo / P. Facchi. - Milano : Feltrinelli, 1957. - 6 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Methodos. - 1957

BOP

Bop.48

*Primi appunti sulle origini dello Stato burocratico e dell'iniziativa privata / Italo Martinazzi. - Roma : <s.n.>, 1957. - 7 p. ; 24
cm. ((Estr. da: Studium. - 11 (1957)

BOP

Bop.48

*Profilo penalistico delle sommarie informazioni testimoniali di cui all'art. 225 c.p.p. / Mario Pisani. - Milano : Giuffre, 1958. - P.
<955>-963 ; 24 c. ((Estr. da: "Rivista italiana di diritto penale", anno 10., 1957, n. 6

BOP

Bop.48

*Ricordo di Carlo Maria De Marini / Salvatore Satta. - Genova : tip. Porcile, \1957?!. - 7 p. ; 25 cm. ((Estr. da: Temi genovese,
1957.

BOP

Bop.48

La *rivalutazione dell'Illuminismo e il problema del rapporto con lo storicismo / Pietro Rossi. - Firenze : La Nuova Italia, 1957. P. <145>-173 ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista critica di storia della filosofia. - Fasc. 2 (1957)

BOP

Bop.48

Le *role de la volonte dans la creation des droits et des devoirs / Paul Roubier. - <Paris?> : Sirey, 1958. - 69 p. ; 24 c. ((Estr.
da: "Archives de philosophie", Nouvelle serie, tome 3.

BOP

Bop.48

Le *role des femmes dans la vie politique / Paola Maria Arcari. - Padova : CEDAM, 1957. - 50 p., \5! c. di tav. ripieg. : ill. ; 24
cm. ((Estr. da: Studi economico-giuridici / Universita di Cagliari, Facolta di giurisprudenza, v. 39.

BOP

Bop.48

Vol.2: *Sentimiento, juicio, existencia / Jaime Bofill Bofill. - <1957?>. - 35 p. ((Estr. da: "Convivium", ano 2., num. 1, enerojunio 1957

BOP

Bop.48

*Stato e Chiesa nel tempo presente : discorso pronunziato in Firenze al Palagio di parte Guelfa nella ricorrenza del 20
Settembre 1957 / P. Biondi. - [S.l. : s.n.], 1957 (Roma : Ferri). - 18 p. ; 21 cm. ((In testa al front.: Partito liberale italiano.
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*Studi su Voltaire : (1955-56) / Nicola Matteucci. - Bologna : SpA Poligrafici "Il Resto del Carlino", <195.>. - P. 143-148 ; 24 c.
((Estr. da: "Il Mulino", n. 64 ((<Rubrica: "Problemi e libri"> ((Contiene altre note di recensori diversi su opere di: Calvin W.
Stillmann, E. Franflin Frazier, G. Carocci, F. Rizzo

BOP

Bop.48

BOP

Bop.48

BOP

Bop.48

*Vittore Branca : "Boccaccio medievale" / di Giuseppe Saitta. - Bologna : Cappelli, <1957?>. - P. 727-73. ((Estr. da:
"Letterature moderne", anno 7., n. 6 ((<Rubrica: "Note, rassegne, recensioni>
Die *werttheoretische *Beziehung zwischen naturrecht und positivem Recht / von Johann Mokre. - <S.l. : s.n., 1954?>. - P.
<12>-15 ; 23 c. ((Estr. da: Actes du Congres international de l'Union internationale de philosophie des sciences, Zurich 1954
((<Sez.: 5., Sociology>

BOP

Bop.48

*Zur Klarung des Rechtsbegriffes / von Alfred Verdross. - Wien : Springer, 1950. - P. <97>-99 ; 31 c. ((Sonderabdruck aus
"Juristische Blatter", 72. Jahrgang Heft 5/1950

BOP

Bop.48/2066

La *tradizione delle categorie aristoteliche nella filosofia moderna sino a Kant / Giorgio Tonelli. - Urbino : presso l'Universita
degli studi, <1957?>. - 23 p. ; 24 c. ((Estr. da: "Studi urbinati", 31., nuova serie B, 1957, n. 1

BOP

Bop.48/2075

*Alberto Radicati di Passerano / Nicola Matteucci. - <S.l. : s.n., 195.>. - P. 44-55 ; 24 c. ((Estr. da: Il Mulino, n. 39

BOP

Bop.48/2086

Lo *storicismo tedesco contemporaneo / Antonio Santucci. - <S.l. : s.n., 195.>. - P. 83-87 ; 24 c. ((Estr. da: *Il Mulino", n. 63
((<Rubrica: "Problemi e libri"> ((Contiene altra nota di altro recensore su studi vari circa il Condorcet

BOP

Bop.49

*Affidamento della prole, ateismo, comunismo / Walter Bigiavi. - Padova : CEDAM, 1957. - 5 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista di
diritto civile, a. 3, n. 2 (1957).

BOP

Bop.49

*Ancora sulla giurisprudenza della Cassazione in tema di societa occulta / Walter Bigiavi. - Torino : UTET, \1957?!. - 14 p. ; 20
cm. ((Estr. da: Giurisprudenza italiana, disp. 6, pt. 1, sez. 1 (1957).

BOP

Bop.49

Vol. 3. - 1959. - 9 p.

BOP

Bop.49

*Bibliografia del pensiero politico e sociale dell'800 e '900 / Alessandro Giuliani. - Milano : Marzorati, <19..>. - 78 p. ; 25 c.
((Estr. da: "Questioni di storia contemporanea", vol. 2.

BOP

Bop.49

La *Cassazione e gli annotatori / Walter Bigiavi. - Padova : CEDAM, 1957. - 1 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista di diritto civile, a.
3, n. 6 (1957).

BOP

Bop.49

BOP

Bop.49

BOP

Bop.49

I *cattolici di fronte all'unita d'Italia / Gianfranco Miglio. - <S.l. : s.n., 1959?>. - 13 p. ; 22 cm. ((Estr. da: Vita e pensiero. - Fasc.
12 (1959)
*Celebrazione della resistenza : discorso tenuto in piazza San Carlo a Torino il 25 aprile 1958 da Alessandro Galante Garrone.
- Torino : [s.n.], stampa 1958 (Torino : stab. graf. Impronta). - 10 p. ; 22 cm. ((In testa al front.: Nell'annuale del 25 aprile 1945 ;
estratto da: Resistenza. Notiziario Gielle, maggio 1958.
Le *controversie per gli organi, i fini ed i mezzi finanziari dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e l'ordinamento degli
Enti amministrativi / Mario Boneschi. - Milano : Giuffre, 1958. - P. 226-326 ; 24 c. ((Estr. da: "Rivista di diritto industriale", anno
6., n. 3-4, parte 2., luglio-dicembre 1957

BOP

Bop.49

Il *diritto internazionale e la distinzione tra diritto pubblico e privato : spunti critici introduttivi allo studio delle organizzazioni
internazionali / Luigi Marmo. - Milano : Giuffrè, 1958. - 72 p. ; 25 cm.

BOP

Bop.49

Die *Erneuerung der materialen Rechtsphilosophie / von Alfred Verdross. - Basel : Helbing & Lichtenhahn, <1957?>. - P. 182213 ; 22 c. ((Estr. da: "Zeitschrift fur Schweizerisches Recht", neue Folge, Band 76, Heft 7

BOP

Bop.49

*Essere e comprensione problematica dell'essere in Heidegger / Marina Da Ponte. - <S.l. : s.n., 1958?>. - P. 74-108 ; 24 cm.
((Estr. da: Studia patavina. - 1 (1958)

BOP

Bop.49

*Existentialismus in der Rechtswissenschaft? / von Hans Kelsen. - Neuwied-Rh. ; Berlin : Luchterhand, <1957?>. - P. 164-186
; 24 cm. ((Estr. da: Archiv fur Rechts-und Sozialphilosophie. - 43/2 (1957)

BOP

Bop.49

*Fallimento di societa occulta su domanda e reclamo (inammissibili) di un creditore / Walter Bigiavi. - Torino : UTET, \1957?!. 21 p. ; 20 cm. ((Estr. da: Giurisprudenza italiana, disp. 8, pt. 1, sez. 1 (1957).

BOP

Bop.49

*Filosofia nel diritto / Giorgio Roncagli. - Milano ; Varese : Istituto editoriale Cisalpino, [1957?]. - 10 p. ; 25 cm.
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BOP

Bop.49

La *giurisprudenza della Cassazione sull'ammissibilita della societa occulta / Walter Bigiavi. - Torino : UTET, \1957?!. - 16 p. ;
20 cm. ((Estr. da: Giurisprudenza italiana, disp. 2, pt. 4 (1957).

BOP

Bop.49

*Gramsci, la rivoluzione d'ottobre, la scienza marxista della politica / Mario Spinella. - <S.l. : s.n., 1957?>. - P. 820-840 ; 21 cm

BOP

Bop.49

BOP

Bop.49

BOP

Bop.49

*In tema di crisi del diritto / Luigi Raggi. - <S.l. : s.n., 1958?>. - P. 142-145 ; 24 c. ((Estr. da: "Jus" : rivista di scienze giuridiche,
nuova serie, anno 9., fasc. 1., marzo 1958
*Indagine sull'integrazione sociale in due quartieri di Roma / Arnold M. Rose. - Roma : Tip. F. Failli, \1959!. - 105 p. ; 24 c.
((Trad. A. Bonanni Fassio ; revisione del testo a cura di L. Spaventa ; presentazione di V. Castellano. - In testa al front.:
Istituto di statistica, sezione di sociologia e centro ricerche di sociologia empirica.(*Pubblicazioni dell'Istituto di statistica
*Individuo e ambiente in funzione educativa / Giovanni Maria Bertin. - Roma : Stabilimento tipografico Fausto Failli, 1956. - P.
52-61 ; 24 c. ((Estr. da: "Lo studio dell'ambiente nella scuola primaria" / a cura del Centro didattico nazionale per la Scuola
elementare e di completamento dell'obbligo scolastico

BOP

Bop.49

*Informe sobre la acusacion de plagio contra el Rector Frondizi / Enrique Vera Villalobos. - Buenos Aires : Asociacion de
egresados de la Facultad de derecho y ciencias sociales de la Universidad de Buenos Aires, 1959. - 1 v. ; 19 cm

BOP

Bop.49

*Legal theory : some considerations / by Otto Brusiin. - Neuwied-Rh. ; Berlin : Luchterhand, <1957?>. - P. 466-469 ; 24 cm.
((Estr. da: Archiv fur Recht- und Sozialphilosophie. - 43/4 (1957)

BOP

Bop.49

BOP

Bop.49

La *moralis facultas nella filosofia giuridica di f. Suarez / dario Composta. - Torino : SEI Società Editrice Internazionale,
stampa 1957. - 59 p. ; 24 cm.(*Biblioteca del Salesianum ; 45)
La *nostra Costituzione : conferenza tenuta nell'aula magna dell'Universita di Torino il 16 gennaio 1958, per la celebrazione
del decennale della Costituzione della Repubblica italiana / Franco Pierandrei. - \Italia : s.n., 1958?!. - 32 p. ; 24 cm. ((Estr da:
Annuario dell'Universita di Torino, 1957/1958.

BOP

Bop.49

Gli *occhi marroni / Maria Ludovica Lombardi. - Milano : Gastaldi, stampa 1957. - 63 p. ; 17 cm

BOP

Bop.49

La *philosophie des 16. et 17. siecles en Italie et en Espagne / par Luigi Firpo. - Firenze : La Nuova Italia, 1959. - P. 108-119 ;
24 c. ((Estr.

BOP

Bop.49

*Prospettive e limiti della conoscibilita del diritto naturale / Dario Composta. - <S.l. : s.n., 1958?>. - P. 74-86 ; 24 cm. ((Estr.
da: Salesianum. - A. 20, n. 1 (1958)

BOP

Bop.49

*Quirino Majorana : cenni commemorativi del socio nazionale residente Eligio Perucca. - Torino : Accademia delle Scienze,
1958. - P. 162-170 ; 24 cm. ((Estr. da: Atti della Accademia delle Scienze di Torino. - Vol. 92 (1957-1958)

BOP

Bop.49

*Ricerche in tema d'interpretazione analogica / Amedeo G. Conte. - Pavia : Tipografia del libro, 1957. - P. 38-78 ; 24
cm.(*Pubblicazioni della Università di Pavia. Studi nelle scienze giuridiche e sociali ; 130)

BOP

Bop.49

Il *riordinamento degli studi filosofici universitari / Giovanni Maria Bertin. - <S.l. : s.n., 1958?>. - 11 p. ; 22 cm. ((Estr. da: I
problemi della pedagogia. - N. 1 (gen.-feb. 1958)

BOP

Bop.49

*Sceptica / Adolfo Levi. - Ed. postuma con aggiunte inedite, notizie bio-bibliografiche / a cura di Adolfo Rava. - Firenze : La
Nuova Italia, 1959. - XXIX, 202 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 20 cm.(*Biblioteca di cultura ; 63)

BOP

Bop.49

*Segunda acusacion de plagio contra el Rector de la Universidad de Buenos Aires. - <Buenos Aires> : Agrupacion
independiente de egresados de filosofia y letras, 1959. - 1 v. ; 19 cm

BOP

Bop.49

*Societa occulta, societa palese, societa apparente (audizione e legittimazione) / Walter Bigiavi. - Padova : CEDAM, 1957. 65 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista di diritto civile. - A. 3, n. 5 (1957)

BOP

Bop.49

*Socio occulto di societa irregolare palese / Walter Bigiavi. - Roma : Societa editrice del Foro italiano, 1957. - 16 p. ; 21 cm.
((Estr. da: Il foro italiano, v. 80, fasc. 11/12.

BOP

Bop.49

*Sociologia della liberta e filosofia del diritto / Giuseppe Marchello. - Milano : Giuffre, 1958. - P. 160-169 ; 24 c. ((Estr. da: Atti
del 3. Congresso nazionale di filosofia del diritto : (Catania, 1-4 giugno 1957)

BOP

Bop.49

*Spigolando nei "Propos" di Alain / \Walter Bigiavi!. - Padova : CEDAM, 1957. - 6 p. ; 25 cm. ((Nome dell'A. a p. 6. - Estr. da:
Rivista di diritto civile, a. 3, n. 4 (1957).
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BOP

Bop.49

*Testimonianza su Capograssi / Vittorio Frosini. - Sapri : Il centro librario, 1959. - 33 p. ; 25 cm(*Quaderni del Centro librario
per la diffusione della cultura nel Mezzogiorno. Sez. 18, Maestri di vita ; 1)

BOP

Bop.49

*Vom Mythos zur Philosophie : Vorphilosophische Grundlagen philosophischer Probleme / von Ernst Topitsch. - Berlin :
Springer, <1958?>. - P. 12-29 ; 30 cm. ((Sonderarbdruk aus: Studium generale. - Jahrg. 11, Heft 1 (1958)

BOP

Bop 49/. 2138

La *storiografia sovietica : relazione al 10. Congresso internazionale di scienze storiche / A. L. Sidorov. - \Roma! : Editori
Riuniti, 1956. - 79 p. ; 17 cm(*Problemi del giorno. Documenti)

BOP

Bop.50

*Analytical jurisprudence in mid-twentieth century : a reply to professor Bodenheimer / by H.L.A. Hart. - <S.l. : s.n., 1957?>. P. 953-975 ; 26 c. ((Repr. from: University of Pennsylvania law review. - Vol. 105, n. 7, (may 1957)

BOP

Bop.50

2 / Giorgio Braga. - <S.l. : s.n., 1958?>. - P. 24-40 ; 21 cm. ((Estr. da: Quaderni di sociologia. - N. 27 (inverno 1958)

BOP

Bop.50

L'*artiste / Pius Servien. - [S.l. : s.n.], copyr. 1957 (Abbeville : Imprimerie F. Paillart). - 98 p. ; 19 cm.

BOP

Bop.50

Le *classi nella societa moderna / T. B. Bottomore. - Roma : Opere nuove, 1957. - 75 p. ; 18 cm. ((Traduzione di Graziella
Locatelli.(*Piccola biblioteca politico-letteraria ; 6)

BOP

Bop.50

*Decision, intention and certainty / by Stuart Hampshire, H.L.A. Hart. - <S.l. : s.n., 1958?> (Aberdeen : University press). - 12
p. ; 22 c. ((Repr. from: Mind : a quarterly review of psychology and philosophy. - N.s., vol. 67, n. 265 (Jan. 1958)

BOP

Bop.50

Il *diritto come strumento di ordine interno ed internazionale / Luigi Marmo. - <S.l. : s.n., 1952?>. - 9 p. ; 21 cm. ((Estr. da:
Iustitia. - N. 11-12 (nov. dic. 1952)

BOP

Bop.50

*Droit positif et droit international / Roberto Ago. - <S.l. : s.n., 1957?>. - 51 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Annuaire francais de droit
international . - N. 3 (1957)

BOP

Bop.50

Gli *effetti dei mutamenti territoriali sulla nazionalita dei comandi giuridici e sul potere della Cassazione a sindacarli / Luigi
Marmo. - Napoli : Jovene, <1951?>. - 13 p. ; 21 cm. ((Estr. da: Il foro penale. - Fasc. 1 (1951)

BOP

Bop.50

BOP

Bop.50

La *filosofia del diritto e i suoi problemi / Giorgio Del Vecchio. - Milano : Giuffre, 1958. - 11 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Atti del III
Congresso nazionale di filosofia del diritto, Catania 1-4 giugno 1957.
*Filosofia del diritto, giurisprudenza normativa, giurisprudenza sociologica e sociologia della giustizia in H. Kelsen / Antonio
Tozzi. - Milano : Giuffre, 1958. - P. 291-310 ; 24 cm. ((Estr. da: Atti del 3. Congresso nazionale di filosofia del diritto, Catania,
1-4 giugno 1957.

BOP

Bop.50

*Giaime Pintor e la letteratura della Resistenza / Arnaldo Bocelli. - Caltanissetta ; Roma : S. Sciascia, stampa 1958. - 53 p. ;
17 cm.(Lo *smeraldo ; 9)

BOP

Bop.50

Un *girondino italo-francese : Ruffino Massa / Franco Venturi. - Genova : <s.n.>, 1958 (Genova : Arti grafiche Noviero). - P.
333-382 ; 24 cm(*Miscellanea di storia ligure. Fonti e studi ; 1)

BOP

Bop.50

*Impressioni di un breve viaggio in Libano e in Siria : (settembre 1957) / Domenico Riccardo Peretti Griva. - [S.l. : s.n., 1957?!
(Torino : Arti grafiche F.U. Donaggio). - 12 p., [3! p. di tav. : ill. ; 34 cm.

BOP

Bop.50

*Ipotesi circa il verificabile nella giuridicita / Maria Goretti. - Bologna : Arti grafiche Tamari, 1958. - 22 p. ; 24 cm. ((Estr. da:
Annuario del Liceo-Ginnasio M. Minghetti di Bologna. - (1945-1957)

BOP

Bop.50

*Italia dialettale di ieri e di oggi : discorso pronunciato il 14 novembre 1957 per l'inaugurazione dell'anno accademico 1957-58
della Universita di Torino / Benvenuto Terracini. - Torino : Tipografia Artigianelli, 1958. - 15 p. ; 24 cm.

BOP

Bop.50

La *libertà della cultura e la cultura di massa ; in appendice: Televisione e tele-clubs nell'ambiente rurale / Egidio Reale. Roma : Associazione italiana per la libertà della cultura, <1958?>. - 46 p. ; 18 cm(*Cultura e societa ; 35)

BOP

Bop.50

*Murder and the principles of punishment : England and the United States / by Herbert L.A. Hart. - <S.l. : s.n., 1957?>. - P.
433-461 ; 26 cm. ((Repr. from: Northwestern University law review. - Vol. 52, n. 4 (Sept.-Oct. 1957)

BOP

Bop.50

*Nel cinquantenario della morte di Graziadio Ascoli : (21 gennaio 1907) / Benvenuto Terracini. - Citta di Castello : Tipografia
Unione arti grafiche, 1958. - 18 p. : ill. ; 24 cm. ((Estr. da: Rassegna mensile di Israel. - Vol. 34, fasc. 1
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BOP

Bop.50

*Parole inaugurali / Giorgio Del Vecchio. - Milano : Giuffre, 1958. - P. 6-7 ; 24 c. ((In testa al front.: 3. Congresso nazionale
della Societa italiana di filosofia del diritto : Catania, 1-4 giugno 1957

BOP

Bop.50

I *principi generali del diritto e il positivismo giuridico / Antonio Tozzi. - Milano : Giuffre, 1958. - P. 750-765 ; 24 c. ((Estr. da:
"Rivista internazionale di filosofia del diritto", anno 34., fasc. 6, novembre-dicembre 1957

BOP

Bop.50

*Problematica dei partiti politici americani / Eugenio Pennati. - Milano : Giuffrè, 1958. - P. 196-208 ; 24 cm. ((Estratto da:
Sociologia : bollettino dell'Istituto Luigi Sturzo, anno III, aprile-giugno 1958, n. 2.

BOP

Bop.50

*Problemi politici e problemi di struttura in tema di partiti / Giacomo Perticone. - Milano : Giuffre, 1958. - P. 733-748 ; 24 c.
((Estr. da: "Rivista internazionale di filosofia del diritto", anno 34., fasc. 6, novembre-dicembre 1957

BOP

Bop.50

*Rivoluzione e controrivoluzione in Germania / Luigi d'Amato. - Roma : A. Belardetti, stampa 1953. - 101 p. ; 22 cm

BOP

Bop.50

BOP

Bop.50

*Saggio sulla metafisica / Domenico Pesce. - Firenze : F. Le Monnier, 1957. - VIII, 52 p. ; 26 cm.(*Pubblicazioni della
Universita degli studi di Firenze, facolta di lettere e filosofia. 4. ser ; 3)
*Science juridique et droit international / par Roberto Ago. - Leyde : Sijthoff, <1956?>. - P. 854-958 ; 23 c. ((Estr. da. Recueil
des Cours 1956 ((In testa al front.: Academie de droit international etablie avec le concours de la Dotation Carnegie pour la
paix internationale

BOP

Bop.50

Gli *scritti di Francesco Pucci / Luigi Firpo. - Torino : Tip. Vincenzo Bona, 1957. - 174 p. ; 25 cm. ((Estr. da: Memorie
dell'Accademia delle scienze di Torino. ser. 3, t. 4, pt. 2

BOP

Bop.50

*Sociologia di fatti e sociologia di idee / Eugenio Pennati. - Milano : Giuffrè, 1958. - p. 604-608 ; 24 cm. - Estratto da: Rivista
internazionale di filosofia del diritto, anno XXXV, fasc. 5, settembre-ottobre 1958.

BOP

Bop.50

*Sull'impugnabilita delle sentenze dei tribunali militari alleati / Luigi Marmo. - Roma : Societa editrice de "Il Foro italiano", 1954.
- 15 p. ; 21 cm. ((Estr. da: Il foro italiano. - Vol. 77, fasc. 3-4

BOP

Bop.50

Une *visite au Viet-Nam / Carlo Meana. - Prague : Union internationale des etudiants, <1956?>. - 52 p. : ill. ; 21 cm

BOP

Bop.50/2179

Il *contributo socialista nella Resistenza in Piemonte : [*1943-1945] / a cura di Domenico Zucaro. - [Torino! : Il grido del
popolo, [post 1955]. - 159 p. : ill. ; 22 cm.

BOP

Bop.50/2186

*Nazione e comunita internazionale. - Tivoli : Chicca, 1954. - 7 p. ; 8. . ((Estr. da : Iustitia, n. 4.-5., lug.-ott. 1954.

BOP

Bop.51

*Carlo Cattaneo tra illuminismo e positivismo / Sergio Romagnoli. - Milano : Rivista storica del socialismo, 1958. - P. 229-244 ;
22 c. ((<Estr.> da: "Rivista storica del socialismo", fasc. 3., luglio-settembre 1958, a. 1.

BOP

Bop.51

*Cenni sullo sviluppo economico della Provincia di Vercelli / Gianni Zandano. - Milano : Centro Studi REP, 1958. - P. 47-95 ;
24 cm

BOP

Bop.51

*Centenaire Woodrow Wilson : 1856-1956. - <Geneve : Centre Europeen de la dotation Carnegie, 1956?>. - 111 p. ; 21 cm

BOP

Bop.51

*Chronique de philosophie du droit / M. Villey. - <S.l. : s.n., 1959?>. - P. 190-195 ; 25 cm. ((Estr. da: Revue de droit
canonique. - T. 9, n. 2 (juin 1959)

BOP

Bop.51

BOP

Bop.51

BOP

Bop.51

*Classicisme et romantisme dans l'argumentation / par Ch. Perelman et L. Olbrechts-Tyteca. - [Bruxelles : Universa, 1958?]. 11 p. ; 24 cm. ((Estratto da: Revue internationale de philosophie, 43 (1958)
*Commemorazione dei soci Gioele Solari, Giuseppe Capograssi, Adolfo Rava / tenuta \da! Widar Cesarini Sforza. - Roma :
Accademia nazionale dei Lincei, 1958. -P. 166-175 ; 27 cm. ((Estr. da: Rendiconti della Classe di scienze morali, storiche e
filologiche / Accademia nazionale dei Lincei, ser. 8, v. 13, fasc. 3/4 (mar./apr. 1958).
*Commemorazione del corrispondente Annibale Pastore tenuta <da> / Augusto Guzzo. - Roma : Accademia Nazionale dei
Lincei, 1958. - P. 44-48 ; 27 c. ((Estr. da: "Rendiconti della classe di scienze morali, storiche e filologiche <dell'> Accademia
Nazionale dei Lincei, fasc. 1-2, serie 8., vol. 13., 1958

BOP

Bop.51

*Contemporary ethical theories and jurisprudence / George Nakhnikian. - Notre Dame, Indiana : Notre Dame Law School,
<1957?>. - P. 4-40 ; 24 cm. ((Repr. from: Natural law forum. - Vol. 2, n. 1 (1957)
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BOP

Bop.51

*Conversazione sulla fisica atomica / Prospero Nuvoli di Grinzane. - <S.l. : s.n.,> 1958 (Torino : Tipografia Vinciguerra). - 14 p.
; 22 cm

BOP

Bop.51

*Delegation of power : meaning and validity of the maxim delegata potestas non potest delegari / Alf Ross. - <S.l. : s.n.,
1958?>. - 22 p. ; 26 c. ((Estr. da: "The American journal of comparative Law", vol. 7., n. 1, winter 1958

BOP

Bop.51

*Diritto naturale e storicismo / Guido Fasso. - \Italia : s.n., 1958?! (Bologna : Poligrafici Il Resto del Carlino). - P. 239-247 ; 24
cm. ((Estr. da: Il Mulino, n. 78.

BOP

Bop.51

Il *discorso persuasivo / Paolo Facchi. - <S.l. : s.n., 1960?> (Bologna : S. A. Poligrafici Il Resto del Carlino). - P. 475-501 ; 24
cm. ((Estr. da: Il Mulino. - N. 81-82

BOP

Bop.51

La *emanazione delle norme governative e regionali / Giuseppino Treves. - Milano : Giuffre, 1959. - P. 662-666 ; 24 cm. ((Estr.
da: Giurisprudenza costituzionale. - A. 4, n. 2-3 (1959)

BOP

Bop.51

*Gesetz und Richterkunst : zum Problem der aussergesetzlichen Rechtsordnung / Franz Wieacker. - Karlsruhe : Verlag C. F.
Muller, 1958. - 22 p. ; 23 c. ((Vortrag gehalten vor der Juristischen Studiengesellschaft in Karlsruhe am 15. November 1957

BOP

Bop.51

L'*imperialismo economico : la lezione dell'Europa orientale / Alfred Zauberman. - Roma : Opere Nuove, 1957. - 76 p. ; 17 cm.
((Traduzione di Marcello Merlo.(*Piccola biblioteca politico-letteraria ; 4)

BOP

Bop.51

*Karl Jaspers nella critica piu recente / di Alberto Caracciolo. - <S.l. : s.n., 1958?>. - P. 27-33 ; 24 cm. ((Estr. da: Paideia. Vol. 13 (1958)

BOP

Bop.51

*Methodologische Betrachtungen zum Verhaltnis von Norm und Tatsache / von Pier Luigi Zampetti. - <S.l. : s.n., 1958?>. - P.
88-105 ; 23 cm. ((Sonderabdruck aus: osterr. Zeitschrift fur offentliches recht. - Band 9, Heft 1 (1958)

BOP

Bop.51

Il *neutralismo / Denis Healey. - Roma : Opere Nuove, 1956. - 78 p. ; 18 cm. ((Trad. di Graziella M. T. Locatelli.(*Piccola
biblioteca politico-letteraria ; 1)

BOP

Bop.51

BOP

Bop.51

BOP

Bop.51

*Oggettivita e soggettivita nel diritto naturale / Guido Fasso. - Padova : CEDAM, 1958. - 10 p. ; 25 cm. ((Estr. da: Rivista di
diritto civile, a. 4, n. 3 (1958).
*Organizational goals and environment : goal-setting as an interaction process / James D. Thompson, William J. McEwen. Pittsburgh : University of Pittsburgh, 1958. - P. 23-31 ; 26 c. ((Estr. da: "American Sociological Review", vol. 23, n. 1, february
1958
*Parmenide e Bradley / Vittorio Mathieu. - Roma : Accademia nazionale dei Lincei, 1958. - P. 16-42 ; 27 c. ((Estr. da:
"Rendiconti della classe di scienze morali, storiche e filologiche", <della> Accademia Nazionale dei Lincei , fasc. 1-2, serie 8.,
vol. 13., 1958

BOP

Bop.51

Il *piano Vanoni e la società italiana / intervento di Siro Lombardini. - [S.l. : s.n., 1957?]. - 10 p. ; 25 cm. ((Estr. da: Itinerari,
5(1957)29-30.

BOP

Bop.51

I *poteri del Presidente della Repubblica / Paolo Barile. - Milano : Giuffre, 1958. - P. 296-357 ; 24 c. ((Estr. da: Rivista
trimestrale di diritto pubblico, a. 8, n. 2 (apr./giu. 1958).

BOP

Bop.51

*Razzismo e coscienza morale / Ferruccio Parri ... [et al.!. - Torino : [s.n.!, 1958 (Torino : Tipografia Manifesti). - [12! p. ; 24
cm. ((Tit. della cop. - Senza paginazione.

BOP

Bop.51

Das *rechtstheoretische Problem der "Natur der Sache" / Gunter Stratenwerth. - Tubingen : J. C. B. Mohr, 1957. - 31 p. ; 24
cm.(*Recht und Staat in Geschichte und Gegenwart ; 204)

BOP

Bop.51

*Reflexions pour un nouveau schema de l'homme / par Aurel David. - <S.l. : s.n., 1958?>. - P. 40-74 ; 25 cm. ((<Estr. da>:
Cybernetica. - Vol. 1, n. 1 (1958)

BOP

Bop.51

*Responsabilita e analisi del linguaggio / Luigi Bagolini. - \Italia : s.n., 1958?!. - P. 593-597 ; 24 c. ((Estr. da: Rivista trimestrale
di diritto e procedura civile, n. 2 (1958).

BOP

Bop.51

*Revisionismo e stalinismo in Ungheria / Clara Bovero. - Torino : [s.n.!, 1959. - P. 205-216 ; 24 cm. ((Descrizione basata sulla
cop.

BOP

Bop.51

La *riduzione dello Stato all'ordinamento giuridico e il problema della tipicita del volere politico / Giuseppe Marchello. - Siena :
Circolo Giuridico dell'Universita, 1956. - P. 414-435 ; 24 cm. ((Estr. da: Studi senesi, vol. 68-69, 3 ser., fasc. 5-6
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BOP

Bop.51

*Ritorna il supposto cristianesimo sociale / Guido Fasso. - \Italia : s.n., 1958?! (Bologna : S. A. Poligrafici Il Resto del Carlino). P. 319-324 ; 24 cm. (( Estr. da: Il Mulino, n. 79.

BOP

Bop.51

*Rivoluzione senza sangue / Bickham Sweet-Escott. - Roma : Opere Nuove, 1957. - 66 p. ; 18 cm.(*Piccola biblioteca politicoletteraria ; 8)

BOP

Bop.51

*Sachgehalte und Normsetzungen / Ernst Topitsch. - Berlin : Hermann Luchterhand Verlag, <1958?>. - P. 190-205 ; 24 c.
((Estr. da: "Archiv fur Rechts- und Sozialphilosophie", 44./2, 1958

BOP

Bop.51

*San Tommaso giurista laico? / Guido Fasso. - Padova : CEDAM, 1958. - 8 p. ; 25 cm. ((Estr. da: Rivista di diritto civile, a. 4,
n. 3 (1958).

BOP

Bop.51

*Spirito e materia nelle discipline economiche e finanziarie / Aldo Scotto. - Padova : CEDAM, 1957. - 17 p. ; 24 c. ((Estr. da:
"Giornale degli economisti e Annali di economia", luglio-agosto 1957

BOP

Bop.51

*Su alcune nozioni di diritto finanziario : imposta, tassa, contributo, tributo / Giuseppino Treves. - <S.l.> : Minerva Tecnica,
<1959?>. - 11 p. ; 25 cm. ((Estr. da: Temi tributaria. - A. 1, n. 3 (1959)

BOP

Bop.51

*Su di un preteso caso di esenzione dello Stato estero dalla giurisdizione nazionale / Ludovico M. Bentivoglio. - Milano :
Giuffre, <1957?>. - P. 249-253 ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista di diritto internazionale. - Vol. 40, fasc. 2 (1957)

BOP

Bop.51

BOP

Bop.51

BOP

Bop.51

*Sul concetto di linguaggio e di metodologia in uno scritto di L. Geymonat / Alberto Caracciolo. - Firenze : Sansoni Edizioni
Scientifiche, [1958?]. - P. 127-142 ; 25 cm. ((Estratto da: Giornale critico della filosofia italiana, fasc. 1 (1958). - Tit. della cop.
*Sulla concezione "sostanzialista" della scienza del diritto secondo Luis Legaz y Lacambra : (Spirito della filosofia classica e
metodo giuridico) / Giovanni Ambrosetti. - <S.l. : s.n., 1958?> (Tivoli : Arti grafiche Aldo Chicca). - 19 p. ; 24 cm. ((Estr. da:
Iustitia. - N. 2 (apr.-giu. 1958)
*Sulla natura dei criteri di collegamento utilizzati dalla norma di diritto internazionale privato / Ludovico Matteo Bentivoglio. Milano : Giuffre, 1957. - P. 144-156 ; 24 c. ((Estr. dal volume 8. della raccolta "Comunicazioni e studi" dell'Istituto di diritto
internazionale e straniero della Universita di Milano

BOP

Bop.51

Il *travolgimento della metafisica in Heidegger / Francesco Favino. - Urbino : STEU, [1958?[. - 72-84 p. ; 21 cm. ((Estratto da:
Il dialogo, quaderni trimestrali, n. 3-4 (aprile-luglio 1958)

BOP

Bop.51

*Tu-Tu / by Alf Ross. - <S.l. : s.n., 1957?>. - P. 140-153 ; 23 cm. ((Estr. da: Scandinavian studies in law. - (1957)

BOP

Bop.51

*Universo del discorso e lingua ideale in filosofia / Ferruccio Rossi-Landi. - [Milano : Edizioni di Comunita, 1958?]. - 52 p. ; 25
cm. ((Estr. da: Il pensiero americano contemporaneo.

BOP

Bop.51

The *value of blood tests as evidence in paternity cases / by Alf Ross. - Cambridge : The Harvard law review association,
copyr. 1958. - P. 467-484 ; 26 cm. ((Repr. from: Harvard law review. - Vol. 71, n. 3 (Jan. 1958)

BOP

Bop.51/2219

BOP

Bop.52

L'*ethique du dialogue et les fondements de la democratie / par Guido Calogero. - \S.l.! : \Etitions de l'universite de Bruxelles,
1957!. - 36 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Morale et enseig nement. - A. 7, n. 25-26 (1957)
L'*analisi quantitativa nell'indagine della efficienza degli investimenti in una politica di sviluppo delle aree arretrate / Siro
Lombardini. - Milano : "Vita e pensiero", <19..>. - P. 234-279 ; 25 c. ((Estr. da: I problemi dello sviluppo economico con
particolare riguardo alle aree arretrate / contributi dell'Istituto di scienze economiche(*Pubblicazioni dell'Università cattolica del

BOP

Bop.52

*Aruspici / Pierangelo Catalano. - Torino : UTET, stampa 1958. - 4 p. ; 30 c. ((Estr. da: Novissimo digesto italiano

BOP

Bop.52

BOP

Bop.52

*Aspectos da teoria tridimensional do direito / Miguel Reale. - Sao Paulo : Empresa grafica da "Revista dos tribunais",
<1956?>. - 30 p. ; 23 cm
*Aspetti del fenomeno immigratorio in Provincia di Milano : (relazione presentata dal Presidente, avv. Adrio Casati, al 1.
Congresso nazionale di scienze sociali). - Milano : Grafica Re, 1958. - 8 p. : cart. geogr. ; 31 c. ((Sul front.: Amministrazione
provinciale di Milano

BOP

Bop.52

La *callaia / Martin Heidegger ; traduzione di Francesco Favino. - Palermo : Sicilia al lavoro, [1958?]. - 6 p. ; 25 cm. ((Estratto
da: Sicilia al lavoro, anno VII, n. 11-12 (novembre-dicembre 1958)

BOP

Bop.52

*Centuria / Filippo Carlo Gallo. - Torino : Unione tipografico editrice torinese, stampa 1958. - 8 p. ; 20 cm. ((Estr. da:
Novissimo digesto italiano.
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BOP

Bop.52

La *crisi dello stato francese / di Mario Albertini. - <S.l. : s.n., 19..> (Bologna : Poligrafici "Il resto del Carlino"). - P. 571-597 ;
24 cm. ((Estr. da: Il Mulino. - N. 83

BOP

Bop.52

*De la temporalite comme caractere de l'argumentation / Ch. Perelman, L. Olbrechts-Tyteca. - Roma : Istituto di studi filosofici,
1958. - P. 116-133 ; 23 c. ((Estr. da: "Archivio di filosofia" : organo dell'Istituto di studi filosofici

BOP

Bop.52

*Della giurisprudenza : (spunti per una riforma) / Giorgio Roncagli. - Varese ; Milano : Istituto editoriale cisalpino, 1958. - 66 p.
; 23 cm.

BOP

Bop.52

*Diritto positivo / Giacomo Gavazzi. - Torino : UTET, stampa 1959. - 8 p. ; 30 c. ((Estr. da: Novissimo digesto italiano

BOP

Bop.52

Un *esame di coscienza storiografica / Pietro Piovani. - Firenze : Sansoni, [1959?]. - P. 376-397 ; 25 cm. ((Estr. da: Giornale
critico della filosofia italiana, fasc. 3 (1959).

BOP

Bop.52

*Esposizione economica e finanziaria pronunziata alla Camera dei Deputati il 23 luglio 1958 e replica / Giuseppe Medici,
Ministro del Bilancio. - Roma : Ist. Poligrafico dello Stato, 1958. - 81 p.; 29 cm.

BOP

Bop.52

BOP

Bop.52

A *functional theory of religion / Thomas Ford Hoult. - <S.l. : s.n., 1957?>. - P. 278-280 ; 22 cm. ((Repr. from: Sociology and
social research. - Vol. 41, n. 4 (mar.-apr. 1957)
*Gaetano Salvemini / Umberto Zanotti Bianco ; in appendice bibliografia degli scritti di Salvemini sulla "questione meridionale"
a cura di Beniamino Finocchiaro. - Roma : Associazione italiana per la libertà della cultura, [1958?]. - 53 p. ; 19 cm. ((Testo
ampliato e riveduto dall'autore, dell'intervento da lui effettuato durante la Commemorazione di Gaetano Salvemini, tenutasi a

BOP

Bop.52

*In margine al Seminario internazionale di Varenna : osservazioni sull'analisi delle interdipendenze strutturali / Siro Lombardini.
- Milano : L'industria, <1954?>. - 36 p. ; 24 cm. ((Estr. da: L'industria. - N. 3 (1954)

BOP

Bop.52

*Ipotesi di una analogia tra materia e spirito / Guglielmo Desalvo. - <S.l.> : Liguria, <1958>. - 15 p. ; 21 cm

BOP

Bop.52

L'*Istituto di archeologia della Universita di Torino a 50 anni dalla fondazione : (1908-1958) / G. Bendinelli. - Cuneo : Saste,
[1958?!. - 16 p. ; 24 cm.

BOP

Bop.52

*Italia a porte chiuse : inchiesta sociale od oltraggio al pudore? : in merito al processo Dolci Carocci / \discorsi di! Silone ... \et
al.!. - Roma : Associazione italiana per la libertà della cultura, \1957!. - 53 p. ; 18 cm.(*Fatti e situazioni ; 33)

BOP

Bop.52

*Judicial review in Italian administrative law / Giuseppino Treves. - Chicago : University of Chicago, copyr. 1959. - P. 419-435 ;
24 c. ((Estr. da: "The University of Chicago law review", vol. 26, n. 3, spring 1959

BOP

Bop.52

Die *Ohnmacht der Rechtsphilosophie und die Notwendigkeit einer analytischen Rechtswissenschaft / F. Paradies. - <S.l. :
s.n., 19..>. - 20 p. ; 24 cm

BOP

Bop.52

BOP

Bop.52

La *"partitocrazia" / Giuseppe Maranini. - <Prato? : s.n., 1958?>. - 7 p. ; 21 c. ((In testa al front.: Rotary club di Prato
Una *politica di sviluppo per la costruzione di uno stato democratico : testo della relazione tenuta al 6. Incontro di studio
organizzato dalle ACLI a Vallombrosa sul tema "I lavoratori e i problemi dello Stato in Italia" / Siro Lombardini. - [S.l. : s.n.,
1957?]. - 26 p. ; 24 c. ((Estr. da: Quaderni di azione sociale, 8(sett.-ott. 1957)5.

BOP

Bop.52

*Prefazione : <a> gangs di minorenni / di Domenico Riccardo Peretti Griva. - <Firenze> : Parenti,

BOP

Bop.52

*Prefazione : <a> processi ai fascisti / di Domenico Riccardo Peretti Griva. - <Firenze> : Parenti, <19..>. - XXXII p. ; 20 cm

BOP

Bop.52

*Premessa agli scritti giuridici di Tomaso Perassi pubblicati dalla Facolta di economia e commercio dell'Universita di Roma /
Giacinto Bosco. - Milano : Giuffre, 1958. - 12 p. ; 23 cm

BOP

Bop.52

*Problemi della sociologia industriale americana : tesi di laurea / Laura Balbo. - Padova : Camera di commercio, industria e
agricoltura, stampa 1957. - 92 p. ; 25 c. ((In testa al front.: Facolta di scienze politiche dell'Universita di Padova

BOP

Bop.52

La *pubblicita nell'esperienza giuridica romana e contemporanea / \Filippo Gallo!. - Napoli : Jovene, 1958. - P. 90-99 ; 23 cm.
((Estr. da: Labeo, 4 (1958).
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<19..>. - XXV p. ; 20 cm

BOP

Bop.52

*Raison d'Etat et raison de l'homme devant le probleme des armements atomiques : septiemme assemblee generale ordinaire
de la Societe europeenne de culture, Venise, du 23 au 28 aout 1958 / rapport du secretaire generale Umberto Campagnolo. \S.l. : s.n., 1958?!. - 16 p. ; 25 cm.

BOP

Bop.52

La *Società umanitaria / Riccardo Bauer. - [S.l. : s.n., 1958?] (Milano : Bertolotti). - 62 p. ; 24 cm. ((Tit. della cop. Nell'occhietto: 1893-1958. - Scritti già pubbl.

BOP

Bop.52

*Sovranita della Chiesa nel proprio ordine e limiti della giurisdizione statuale / Orio Giacchi. - Milano : Giuffre, 1958. - P. 362388 ; 24 c. ((Estr. da: "Rivista del diritto matrimoniale e dello stato delle persone", anno 1., n. 3-4, maggio-agosto 1958

BOP

Bop.52

*Sulla statualita del diritto / Giorgio Del Vecchio. - Nuova ed. - Milano : A. Giuffre, 1958. - 30 p. ; 25 cm. ((Gia pubbl. nel vol.:
Scritti della Facolta giuridica di Roma in onore di Antonio Salandra, Milano 1928.

BOP

Bop.52

Die *Technik des Rechts und ihre Logik / F. Paradies. - <S.l. : s.n., 19..>. - 27 p. ; 24 cm

BOP

Bop.52

BOP

Bop.52

La *vie des fondations / par Aurel David. - Paris : Sirey, 1959. - 19 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Revue trimestrelle de droit civil. - N. 4
(1959)
*Von den verschiedenen Bedeutungen des Wortes Zweckmassigkeit in der Kritik der Urteilskraft / von Giorgio Tonelli. - Kolner
: kolner Universitatsverlag, <1958?>. - P. 154-166 ; 24 c. ((Estr. da: "Kant-Studien" : philosophische Zeitschrift, Band 49, Heft
2, 1957-1958

BOP

Bop.53

*Alcuni caratteri della giurisdizione di legittimita delle norme / Massimo Severo Giannini. - Padova : CEDAM, 1958. - 32 p. ; 25
c. ((Estr. da: Scritti giuridici in memoria di Piero Calamandrei

BOP

Bop.53

*Analogia : (teoria generale) / Luigi Caiani. - Milano : Giuffre, 1958. - P. 348-376 ; 25 c. ((Estr. da: Enciclopedia del diritto, 2.
vol.

BOP

Bop.53

BOP

Bop.53

*Appunti sui diritti umani / Giovanni Ambrosetti. - Padova : CEDAM, 1958. - 10 p. ; 25 cm. ((Estr. da: Rivista di diritto civile. A. 4, n. 5 (1958)
*Atti dl convegno promosso dai lavoratori della FIAT - OSR per la difesa delle liberta democratiche nei luoghi di lavoro. <Torino: s.n., 1957?> (Torino : Tipografia Bergonzoni). - 48 p. ; 23 c. ((Torino, Palazzo dell'Assessorato all'Igiene e alla Sanita,
15 dicembre 1957

BOP

Bop.53

*Commonwealth or colonialism? / Ashley Clarke. - <S.l. : s.n., 1958?> (London : F. Mildner & Sons). - 12 p. ; 25 cm

BOP

Bop.53

*Complementi di sociologia per educatori : schemi di conferenze / Giorgio Braga. - <S.l. : s.n., 1958?>. - 45 p. ; 25 c. ((In testa
al front.: Istituto superiore di Pedagogia(*Quaderno dei corsi di psicologia)

BOP

Bop.53

The *contribution of John B. Watson / Gustav Bergmann. - <S.l. : s.n., 1956?>. - P. 265-276 ; 23 cm. ((Estr. da: Psychological
review. - Vol. 63, n. 4 (1956)

BOP

Bop.53

Il *decentramento nel sistema amministrativo / Massimo Severo Giannini. - Bologna : Zanichelli, \1958?!. - P. 156-183 ; 24 cm.
((Estr. da: Problemi della pubblica amministrazione.

BOP

Bop.53

*Declarations chinoises sur la situation dans le detroit de Taiwan et sur la mer territoriale. - <S.l.> : Ambassade de la
Republique Populaire de Chine en Suisse, 1958. - 19 p. ; 21 cm

BOP

Bop.53

*Definition in legal language / Alf Ross. - <S.l. : s.n., 1958?> (Louvain : Etablissements Ceuterick). - P. 139-149 ; 24 cm.
((<Estr. da>: Logique et analyse. - N.s., a. 1, 3-4 (aout 1958)

BOP

Bop.53

Le *droit de la Chine communiste / par André Bonnichon. - La Haye : Commission Internationale de Juristes, [1958?]. - 28 p. ;
21 cm. ((Sulla copertina: Pour la defense du droit.

BOP

Bop.53

Gli *elementi degli ordinamenti giuridici / Massimo Severo Giannini. - Milano : Giuffre, 1958. - P. 220-240 ; 24 c. ((Estr. da:
"Rivista trimestrale di Diritto pubblico", anno 8., n. 2, aprile-giugno 1958

BOP

Bop.53

*Ferdinando Gabotto nel quarantesimo anno della sua morte (1918-1958) / Emilio Guasco Gallarati di Bisio. - Alessandria :
Tip. ITA di A. Cocito, 1958. - 46 p. : 1 ritr. ; 24 cm. ((Segue elenco degli scritti di F. Gabotto.
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La *fortuna del Lamennais in Italia / Angiolo Gambaro. - Torino ; Genova : Societa Editrice Internazionale, 1958. - P. 198-219 ;
24 cm. ((Estr. da: Studi francesi. - N. 2 (1958)
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delle societa, a. 3, fasc. 2 (mar./apr. 1958)
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*Legal norms and norms of chess / by Alf Ross. - <Wien : s.n., 1958?>. - P. 478-487 ; 23 cm. ((Sonderabdruck aus: "osterr.
Zeitschrift fur offentliches Recht". - Band 8, Heft 4 (1958).
La *libertà d'espressione nella giurisprudenza nord-americana : *contributo allo studio dei processi dell'interpretazione giuridica
/ Giovanni Bognetti. - Milano : Istituto Editoriale Cisalpino, stampa 1958. - 66 p. ; 24 cm.(*Pubblicazioni della Facoltà di
giurisprudenza, Università di Milano. Ser. 2 ; 5)(*Pubblicazioni della Facoltà di giurisprudenza, Università di Milano. Ser. 2.
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*Matrimonio civile, concubinato e diffamazione / Giuseppe Olivero. - Milano : Giuffre, 1958. - P. 314-319 ; 24 c. ((Estr. da: Il
diritto ecclesiastico, a. 69, n. 2, pt. 1 (apr./giu. 1958).
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*Nozione degli usi internazionali nel CP e nel CPP / Cajo Enrico Balossini. - Milano : Giuffre, <1959?>. - 20 p. ; 24 c. ((Estr.
da: "Rivista italiana di Diritto e procedura penale", nuova serie, anno 2., n. 1, gennaio-marzo 1959

BOP
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L'*ordinamento regionale nel quadro dell'evoluzione costituzionale / Giuseppe Maranini. - Firenze : Sansoni, [1958?]. - P. 109125 ; 25 cm. ((Estr. da: Studi politici. - A. 5, 2 ser., fasc. 1.
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Il *piccolo gruppo di lavoro e la sua funzione nella grande organizzazione / Felice Balbo. - <S.l. : s.n., 1958?>. - P. 74-98 ; 25
cm
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*Proposte dei comunisti per una riforma democratica della scuola / a cura della Sezione culturale della direzione del PCI. - [S.l.
: s.n., 1958?] (Roma : La Stampa Moderna). - 64 p. ; 24 cm.
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La *questione della tecnica in Heidegger / Francesco Favino. - Roma : <s.n.>, 1959 (Roma : Tip. Operaia romana). - 15 p. ; 24
cm
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*Relazione / Domenico Andriello. - <S.l. : s.n., 1958?> (Roma : Tipografia Dapco). - 28 p. ; 21 c. ((1. Congresso nazionale di
scienze sociali, Milano 31 maggio - 2 giugno 1958

BOP

Bop.53

*Ripresa antigiusnaturalistica / Eugenio Di Carlo. - Palermo : Tipografia Michele Montaina, 1958. - 44 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Il
circolo giuridico. - (1958)

BOP
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La *teoria economica della pubblicita / Emilio Zaccagnini. - Milano : L'Industria, <1957?>. - 14 p. ; 24 cm. ((Estr. da:
L'Industria. - Fasc. 2 (1957)
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L'*umanesimo giuridico di Giorgio Del Vecchio / Rinaldo Orecchia. - <S.l. : s.n., 1958?>. - 8 p. ; 25 cm. ((Estr. da: Studium. (sett. 1958)

BOP

Bop.53

L'*universita : ieri, oggi, domani : discorso tenuto alla inaugurazione dell'anno accademico 1958-59 del Politecnico di Torino /
Gustavo Colonnetti. - Torino : Tipografia Lorenzo Rattero, \1958?!. - 10 p. ; 25 cm.

BOP
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*Utsokningsvasendet och det moderna samhallet / Per Olof Ekelof. - Vammala : Vammalan Kirjapaino, <1957?>. - 36 p. ; 24 c.
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L'*abbe de Guasco : ami et traducteur de Montesquieu / par Robert Shackleton. - <S.l. : s.n., 1958?>. - 12 p. ; 24 c. ((Estr. da:
"Actes de l'Academie nationale des sciences, belles-lettres et arts de Bordeaux", 4. serie, tome 15., annee 1958
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L'*altra faccia della Conciliazione / Luigi Rodelli. - \Italia : s.n., 1959?! (Milano : Archetipografia di Milano). - \3! p. ; 29 cm.
((Estr. da: Critica sociale, n. 5 (mar. 1959).
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*Argomentazioni probatorie nella "Reine Rechtslehre" di Kelsen / Giorgio Tonelli. - Milano : Giuffre, 1958. - P. 423-439 ; 24 c.
((Estr. da: "Rivista internazionale di filosofia del diritto", anno 35., fasc. 3-4, maggio-giugno 1958
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*Aspetti della logica galileiana / Ettore Carruccio. - Faenza : Stab. grafico f.lli Lega, [1958?]. - P. 44-49 ; 24 cm. ((Estr. da:
Convegno di studi torricelliani : (19-20 ottobre 1958) / a cura della Società torricelliana di scienze e lettere <di> Faenza

BOP

Bop.54
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da: Il foro padano. - N. 2 (Feb. 1959)
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- 15 p. ; 21 cm. ((Estr. da: Il foro italiano. - Vol. 82, fasc. 1-2
La *decadenza dell'università italiana : discorso inaugurale del professore Tullio Martello alla solenne apertura degli studi nella
R. Università di Bologna, 1889-90. - Bologna : Stab. tip. Succ. Monti, 1890. - 138 p. ; 26 cm. ((Estratto da: Annuario della R.
Università
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Bop.54
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*Felice Merlo e Vincenzo Gioberti : (con lettere inedite di F. Merlo) / Roberto Berardi. - Fossano : Tipografia editrice G.
Eguzzone, 1950. - 43 p. ; 25 c. ((Estr. da: "Bollettino della Societa di Studi storici, archeologici ed artistici nella Provincia di
Cuneo", fasc. n. 28, 30 dicembre 1950

BOP

Bop.54

*Gruppi di pressione o gruppi di interesse? : (una discussione sul neopluralismo) / Giovanni Sartori. - <S.l. : s.n., 1958?>
(Bologna : Poligrafici "Il resto del Carlino"). - 42 p. ; 21 cm. ((Estr. da: Il Mulino. - N. 87
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L'*influsso del pensiero del Romagnosi in Sicilia / Eugenio Di Carlo. - Palermo : Tipografia Michele Montaina, 1959. - 61 p. ; 24
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((Estr. da: Rivista di storia del diritto italiano. - vol. 31 (1958)
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*Introduzione ad un monopluralismo volontaristico / Italo Aimonetto. - Torino : Tip. G. Volante, 1959. - 60 p. ; 24 cm
*Natura, scopi e programma del Centro librario promosso dal Circolo di cultura G. Capograssi per la diffusione della cultura nel
Mezzogiorno / a cura di Agostino Cajati. - Milano : Giuffre, 1958. - 14 p. ; 23 c. ((In testa al front.: Circolo di cultura Giuseppe
Capograssi, Lagonero-Sapri-Montesano.
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*Poesia e verita nella critica estetica crociana / Dario Faucci. - <S.l. : s.n., 1958?> (Padova : Tipografia S.A.G.A.). - P. 175205 ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista di estetica. - A. 3, fasc. 2 (mag.-ago. 1958)
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Il *poetico abitare dell'uomo in Heidegger / Francesco Favino. - Roma : [s.n.], 1958 (Roma : Tip. operaia romana). - 8 p. ; 24
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I *"principi della correttezza professionale" nell'art. 2598, n. 3, cod. civ. come "regole del costume sociale" / Cajo Enrico
Balossini. - Roma : Societa editrice del "Foro italiano", 1958. - 15 p. ; 21 cm. ((Estr. da: Il foro italiano. - Vol. 81, fasc. 21-22
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Il *problema della "Ragion di Stato" nel Seicento : 12. La *"Ragion di Stato" e l'interpretazione delle leggi / Rodolfo De Mattei. Milano : Giuffre, 1958. - P. 681-693 ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto,a. 35. (1958), fasc. 6.
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*Quesiti vecchi e nuovi in tema di pubblicazione degli atti della pubblica autorità / Giuseppe Ferrari. - Milano : A. Giuffrè, 1958.
- 75 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista trimestrale di diritto pubblico, a. 8., n. 3, luglio-settembre 1958. - Paginato anche 436-505.
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La *ricerca del significato del pensare in Heidegger / Francesco Favino. - Roma : <s.n>, 1959 (Roma : Tipografia operaia
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*Rodolfo Mondolfo e "Critica sociale" / Luciano Vernetti. - <Milano> : Archetipografia di Milano S.p.A., <1964?>. - 35 p. ; 24
cm. ((Estr. da: Critica sociale. - N. 12-18-22 (1964)
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*Sanzione e diritto / Pompeo Biondi. - Firenze : Sansoni, <1958?>. - P. 162-191 ; 25 cm. ((Estr. da: Studi politici. - A. 5, 2 ser.,
fasc. 3-4 (1958)
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letteratura, 1958. - P. 78-90 ; 24 c. ((Estr. da: Miscellanea in onore di Roberto Cessi, vol. 3.
*Sintesi dell'economia internazionale, italiana e torinese nel 1958 / Vincenzo Pautassi. - <S.l. : s.n., 1959?>. - LXXVII p. ; 24 c.
((Estr. dal vol. 11. dei "Consuntivi e commenti", edito dalla Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di Torino:
L'andamento economico della Provincia di Torino durante l'anno 1958

BOP

Bop.54
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Tipografia Michele Montaina, 1959. - 15 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Il circolo giuridico 1959
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*Thomas Hobbes and the common law / by Enid Campbell. - <S.l. : s.n., 1958?>. - P. 21-45 ; 25 cm. ((<Estr. da>: Tasmanian
University law review. - Vol. 1 (Jul. 1958)
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L'*ultima fase del pensiero di Gustav Radbruch : dal relativismo al giusnaturalismo / Mario A. Cattaneo. - \S.l. : s.n., 1959?!. P. 62-80 ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista di filosofia, v. 50, n. 1 (gen. 1959).
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<1959?>. - 8 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Temi. - N. 3-4 (1959)
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((Estr da: "Rivista italiana di diritto e procedura penale", nuova serie, anno 1., n. 2, aprile-giugno 1958
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*Appunti in tema di scienza del diritto / Domenico Pisapia. - Modena : Societa tipografica modenese, 1940. - 42 p. ; 23 cm.
((Estr. da: Archivio giuridico, vol. 123, fasc. 2 (5. ser., vol. 3, fasc. 2)
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*Appunti sul pensiero giuridico di Karl Marx / Luigi Raggi. - Firenze : Sansoni, <1958?>. - P. 290-302 ; 25 cm. ((Estr. da: Studi
politici. - A. 5, 2 ser., fasc. 3-4 (1958)
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Une *definition du droit / par Michel Villey. - [S.l. : s.n.], 1959. - P. 48-65 ; 24 cm. ((Estr. da: Archives de Philosophie du droit,
Droit et histoire, 1959.
*Discorso inaugurale del Magnifico rettore Vincenzo Palazzolo : letto il 15 marzo 1959 in occasione della inaugurazione
dell'anno accademico 1958-59. - Camerino : Stab. Tip. Savini Mercuri, [1959?]. - 15 p. ; 25 cm. ((In testa al front.: Universita
degli studi di Camerino
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Edizioni Scientifiche, <1958?>. - P. 542-566 ; 25 cm. ((Estr. da: Giornale critico della filosofia italiana. - Fasc. 4 (1958)
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*Funzioni e scopi dell'Istituto storico della Resistenza / Carlo Francovich. - Firenze : Istituto storico della Resistenza in
Toscana, 1958. - 16 p. ; 25 cm. ((Sulla cop.: Notiziario. - Testo della conferenza tenuta il 22 giugno 1957.(*Atti e studi ; 1)
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La *guerra fredda / Guido Piovene. - Firenze : Sansoni, <1952?>. - P. 325-340 ; 25 cm. ((Estr. da: Studi politici. - A. 1, fasc. 3
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Pagina 25

BOP

Bop.55

*If I were a dictator : (in margine alla discussione sul Mezzogiorno) / Giovanni Enriques. - <S.l. : s.n., 1959?> (Milano :
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; 25 c. ((Estr. da: "Atti dell'Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona, serie 6., vol. 9., anno 1957-58
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1959). - Sulla cop.: Le seminaire de Rhodes.
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*Problems of freedom in postwar Europe : 1945-1957 / Mario Einaudi. - <S.l. : s.n., 1958?>. - P. 255-283 ; 23 c. ((Estr. da:
Aspects of liberty : essays presented to Robert E. Cushman
Il *processo contro il vescovo di Prato : assolto perche si tratta di persona non punibile, il fatto non costituisce reato / Peretti
Griva. - Milano ; Varese : Istituto editoriale Cisalpino, \1959?!. - P. 78-82 ; 25 cm. ((Estr. da: Criminologia, a. 12, n. 1
(gen./mar. 1959).
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I *socialisti : la guerra, la pace / Andrea Caffi. - Genova : Tip. STILE, 1958. - 72 p. ; 18 cm.(*Quaderni del Gobetti ; 1)
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*Stato etico ed autogoverno sociale / Antonio Zanfarino. - Firenze : Sansoni, \1958?!. - P. 192-217 ; 25 cm. ((Estr. da: Studi
politici, a. 5, 2. ser, fasc. 3/4.
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*World interpretation and self interpretation : some basic patterns / Ernst Topitsch. - <S.l. : s.n., 1959?>. - P. 313-325 ; 23 c.
((Estr. da: "Dedalus" : Journal of the American Academy of arts and sciences, vol. 88, n. 2, 1959
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The *acceptance of a legal system / William Leon McBride. - <S.l. : s.n., 1965?>. - P. 378-396 ; 23 cm. ((<Estr. da>: The
Monist : an international quarterly journal of general philosophical inquiry. - Vol. 49, n. 3 (July 1965).
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Annuario di diritto internazionale, 1965.
L'*alleanza atlantica dopo dieci anni di vita / di Gaetano Martino. - [S.l. : s.n., 1959?] (Roma : Tip. "Imperia"). - 19 p. ; 26 cm.
((In calce al front.: Palazzetto di Venezia, 23 aprile 1959. Roma. - Suppl. di: "Bollettino della Societa italiana per la
Organizzazione Internazionale", anno 13., n. 6, giugno 1959
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: Studium, 1955. - 7 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Studium. - A. 51 (1955)
La *funzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro nelle speranze e nella lotta dell'umanita per la pace / di David A.
Morse. - <S.l. : s.n., 1959?> (Roma : Tip. "Imperia"). - 15 p. ; 26 c. ((Suppl. di: "Bollettino della Societa italiana per
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di diritto civile. - A. 5 (1959)

BOP

Bop.56

BOP

Bop.56

BOP

Bop.56

L'*intrascrivibilita del matrimonio canonico sulla copia / Giuseppe Olivero. - Padova : CEDAM, 1956. - 17 p. ; 25 c. ((Estr. da:
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24 cm. ((Estr. da: Journal of public law. - Vol. 7, n. 2
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((Estr. da: "Kant-Studien" : philosophische Zeitschrift, Band 50., Heft 3, 1958-1959

BOP

Bop.56

Il *vero autore di un celebre scritto antitrinitario : *Christian Francken non Lelio Socino / <a cura di Luigi Firpo>. - <Torre
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((Estr. da: Studi in onore di Vincenzo Del Giudice, 2

BOP

Bop.57

*Natura del fatto e diritto naturale / Alessandro Baratta. - Milano : Giuffre, 1959. - PP. 178-228 ; 24 cm. ((Estr. da: "Rivista
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BOP

Bop.57

La *relativita della giustizia ed il principio della "sollecitudine" / Ilmar Tammelo. - Milano : Giuffre, 1958. - P. 351-369 ; 24 c.
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((Estr. da: "La scuola secondaria e i suoi problemi", n. 21, gennaio-febbraio-marzo-aprile-maggio 1959
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dalla rivista Societa, a. 16(1960), n. 1.

BOP

Bop.58

I *fattori ideologici in un processo di sviluppo: il caso di Israele. - Varese : Multa pacis, 1959. - 30 p. ; 24 cm .

BOP

Bop.58

*Formule, schemi e prospettive nell'odierna teoria giuridica della proprieta / Giuseppe Grosso. - \Italia : s.n., 1957?! (Torino :
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((Estr. da: Rivista storica italiana. - A. 71, fasc. 4

BOP

Bop.58

Gli *insiemi astratti e i fondamenti dell'analisi matematica / Tullio Viola. - Firenze : Le monnier, 1954. - P. 220-228 ; 24 cm.
((Estr. da: Archimede. - Fasc. 6 (1954)

BOP

Bop.58

Gli *insiemi astratti e i fondamenti dell'analisi matematica / Tullio Viola. - Firenze : Le Monnier, 1955. - P. 151-164 ; 24 cm.
((Estr. da: Archimede. - Fasc. 4-5 (1955)

BOP

Bop.58

*Jean-Jacques de Sellon (1782-1839) e i fratelli Gustavo e Camillo di Cavour di fronte alla crisi politica europea del 1830 /
Ettore Passerin d'Entreves. - Firenze : Sansoni, \19..!. - P. 674-699 ; 23 c. ((Estr. da: Ginevra e l'Italia.

BOP

Bop.58

*Law, justice and social reality / by Ilmar Tammelo. - [S.l. : s.n.], [1957?]. - P. 374-384 ; 23 cm. ((Estr. da: 0sterr. Zeitschrift fur
offentliches Recht, Band 8, Heft 3 (1957).

BOP

Bop.58

*Leggi giuridiche e leggi naturali / Widar Cesarini Sforza. - Milano : Giuffre, 1959. - P. 448-450 ; 24 c. ((Estr. da: Rivista
internazionale di filosofia del diritto, 36(1959), fasc. 4.

BOP

Bop.58

*Lineamenti e problemi della pedagogia matematica / Tullio Viola. - <S.l. : s.n., 1959?>. - 20 p. ; 22 c. ((Estr. da: "I problemi
della pedagogia", n. 2-3, aprile-giugno 1959, numero doppio
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BOP

Bop.58

*Malinconiche riflessioni di un amministratore provinciale / Giuseppe Grosso. - \Italia : s.n., 1959?! (Alessandria : Tipografia
Ferrari-Occella). - 10 p. ; 28 cm. ((Estr. da: La provincia di Alessandria, a. 6, n. 10 (ott. 1959)

BOP

Bop.58

*Mitologia dell'automazione / Alessandro Pizzorno. - [S.l. : s.n., 1957?]. - P. 108-116 ; 24 c. ((Estr. da: L'automazione e le sue
conseguenze sociali : politica e societa, giugno 1957

BOP

Bop.58

*Montaigne et les conquerants de l'or / Marcel Bataillon. - Torino : Societa Editrice Internazionale, <1959?>. - P. 353-367 ; 24
cm. ((Estr. da: Studi francesi. - N. 9 (1959)

BOP

Bop.58

*Organicismo e neo-organicismo / Michele Marotta. - Milano : Giuffre, 1959. - P. 45-86 ; 24 c. ((Estr. da: "Sociologia" :
bollettino dell'Istituto Luigi Sturzo, anno 4., n. 1, gennaio-marzo 1959

BOP

Bop.58

*Organicismo e neo-organicismo / Michele Marotta. - Milano : Giuffre, 1959. - P. 181-231 ; 24 c. ((Estr. da: "Sociologia" :
bollettino dell'Istituto Luigi Sturzo, anno 4., n. 2, aprile-giugno 1959

BOP

Bop.58

*Padre Agostino Gemelli criminologo / Silvio Ranieri. - <S.l. : s.n., 1959?>. - P. 310-321 ; 24 c. ((Estr. da: "Jus" : rivista di
scienze giuridiche, nuova serie, anno 10., fasc. 3., settembre 1959

BOP

Bop.58

*Patologia della legge / Giuseppe Grosso. - \Italia : s.n., 1960?!. - 8 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Jus, a. 11, fasc. 1 (1960).

BOP

Bop.58

*Per una politica degli investimenti : testo stenografico del discorso tenuto il 22 ottobre 1959 a Milano / Fernando Tambroni. Roma : [s.n.], 1959 (Roma : Istituto poligrafico dello Stato). - 24 p. ; 23 cm

BOP

Bop.58

*Per uno studio sociologico del lavoro femminile / di Alessandro Pizzorno. - <S.l. : s.n., 1957?>. - 11 p. ; 30 cm. ((Estr. da:
Tecnica ed organizzazione. - N. 36 (1957). - In testa al front.: to

BOP

Bop.58

*Qualche considerazione sulle condizioni sociologiche dell'accumulazione e sul ruolo delle ideologie di classe / Alessandro
Pizzorno. - <S.l. : s.n., 1959?>. - P. 1287-1300 ; 21 cm. ((Estr. da: Passato e presente. - N. 10 (lug.-ago. 1959)

BOP

Bop.58

*Radiotelevisione e libera manifestazione del pensiero / Liliana Treves. - Milano : Giuffre, 1958. - P. 484-497 ; 24 cm. ((Estr.
da: Il Politico, a. 23, n. 3 (1958).

BOP

Bop.58

*Scienza sociale e politica sociale / Angelo Pagani. - Bologna : Soc. editrice Il mulino, 1959. - 65 p. ; 22 c. (( Seguono
traduzioni da scritti di G. Myrdal e E. Shils .

BOP

Bop.58

*Su alcune recenti concezioni del diritto naturale / Giuseppe Lumia. - Milano : Giuffre, 1959. - P. 430-443 ; 24 c. ((Estr. da:
"Rivista internazionale di filosofia del diritto", anno 36., fasc. 4, luglio-agosto 1959

BOP

Bop.58

*Sul significato degli imperativi giuridici / Widar Cesarini Sforza. - Milano : Giuffre, 1959. - 20 p. ; 25 c. ((Estr. da: Rivista
italiana per le scienze giuridiche, v. 9, ser. 3, a. 12 (1957-58).

BOP

Bop.58

BOP

Bop.58

*Sull'ammissibilita dei decreti legge regionali : a proposito della questione del Casino di Taormina / Vezio Crisafulli. - Milano :
Giuffre, 1959. - 11 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Rassegna parlamentare, a. 1, n. 8/9 (ago./set. 1959).
*Sull'evoluzione e la crisi attuale del pensiero filosofico intorno al concetto di numero naturale : (a proposito di una recente
traduzione italiana dell'opera di Gottlob Frege: Die Grundlagen der Arithmetik) / Tullio Viola. - Firenze : Sansoni, [1948?]. - P.
336-351 ; 24 c. ((Estr. da: Giornale critico della filosofia italiana, fasc. 3.-4., luglio-dicembre 1948, (nella rubrica: Varietà)

BOP

Bop.58

*Sull'insegnamento delle materie scientifiche nella Scuola media unica / Tullio Viola. - Bologna : Zanichelli, <1965?>. - 37 p. ;
24 c. ((Estr. da: "Periodico di matematiche", vol. 43., serie 4., n. 1, febbraio 1965 ((<Rubrica: "Questioni didattiche">

BOP

Bop.58

*Sulle condizioni sufficienti di massimo simultaneo / Emilio Zaccagnini. - Padova : CEDAM, 1958. - 37 p. ; 24 cm ((Estr. da:
"Giornale degli economisti e Annali di economia", novembre-dicembre 1958

BOP

Bop.58

*Verso nuovi indirizzi nell'insegnamento della matematica / Tullio Viola. - Firenze : Le Monnier, 1956. - P. 155-163 ; 24 cm.
((Estr. da: Archimede. - Fasc. 4-5 (1956)

BOP

Bop.58/2516

*Rapporto di attività del comitato centrale e Progetto di tesi per il 9. congresso del P.C.I. - [S.l. : s.n.], stampa 1959 (Roma :
SETI). - 199 p. ; 21 cm.

BOP

Bop.59

Il *'59 toscano / \Carlo Pischedda!. - Napoli : Edizioni Scientifiche Italiane, 1960. - P. 66-99 ; 25 cm. ((Privo di front. - Tit.
dell'intitolazione. - Nome dell'A. in fondo allo scritto. - Estr. da: Rivista Storica Italiana, a. 72., fasc. 1.
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BOP

Bop.59

*Alessandro Groppali / Renato Treves. - Milano : Giuffre, 1959. - P. 735-744 ; 25 c. ((Estr. da: "Rivista internazionale di
Filosofia del diritto", anno 36., fasc. 6, novembre-dicembre 1959

BOP

Bop.59

La *buona fede nel diritto privato / Salvatore Romano. - Milano : Giuffre, 1959. - P. 677-700 ; 25 c. ((Estr. da: Enciclopedia del
Diritto, vol. 5.

BOP

Bop.59

Les *caracteres de l'ordre juridique international / par Piero Ziccardi. - Leyde : Sijthoff, \1958?!. - P. 266-407, \1! c. di tav. : ritr.
; 24 cm. ((In testa al front.: Academie de droit international. - Ed. f. c.

BOP

Bop.59

BOP

Bop.59

*Considerazioni intorno alla sociologia giuridica / Renato Treves. - <S.l. : s.n., 1960?>. - P. 170-177 ; 25 c. ((Estr. da: "Rivista
trimestrale di Diritto e procedura civile", fasc. 1., 1960
*Difesa della natura e istruzione naturalistica nella scuola italiana / Alessandro Ghigi. - \Italia : s.n., 1959?! (Spoleto : Arti
grafiche Panetto & Petrelli). - 7 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Congresso nazionale per la protezione della natura. - In testa al front.:
Consiglio nazionale delle ricerche, Commissione per la protezione della natura.

BOP

Bop.59

*Diritto romano / Riccardo Orestano. - Torino : UTET, \1960?!. - 77 p. ; 20 cm. ((Estr. da: Novissimo digesto italiano.

BOP

Bop.59

Une *enquete sur la nature des doctrines sociales chretiennes / par Michel Villey. - Paris : Sirey, 1960. - P. 38-61 ; 24 cm. ((
Estr. da: Archives de philosophie du droit. - N. 5 (1960)

BOP

Bop.59

*Intimismo e proiezione sistematica della persona nel Rosmini / Giovanni Ambrosetti. - Padova : CEDAM, 1959. - P. 358-378 ;
25 c. ((Estr. dagli Scritti giuridici in onore di Mario Cavalieri

BOP

Bop.59

*Isidoro Bianchi e la sua polemica contro il Rousseau a Palermo negli anni 1770-73 / Tommaso Mirabella. - Palermo :
Montaina, 1958. - 147 p. ; 25 cm. ((Estr. da: Il circolo giuridico (1958).

BOP

Bop.59

L'*Italia all'occaso : come il paese dell'Occidente / Francesco Favino. - Roma : Aldiniana, 1960. - 6 p. ; 15 cm. ((Estr. da:
Polemica. - N. 2

BOP

Bop.59

Il *linguaggio interiore di Giuseppe Capograssi / Giovanni Ambrosetti. - Roma : <s.n.>, 1960. - 12 p. ; 25 cm. ((Estr. da:
Studium. - Vol. 56 (1960)

BOP

Bop.59

*Methodological aspects of legal theory / Otto Brusiin. - Milano : Giuffre, 1960. - 8 p. ; 25 c. ((Estr. da: Studi in onore di Emilio
Betti

BOP

Bop.59

*Nuovi fatti giuridici ed eccezioni nuove nel giudizio di rinvio / Mauro Cappelletti. - Milano : Giuffre, 1959. - 15 p. ; 25 c. ((Estr.
da: "Rivista trimestrale di Diritto e procedura civile", anno 1959

BOP

Bop.59

L'*ordinamento della scuola non statale nel progetto di legge del Ministero della P.I. : osservazioni e questioni costituzionali /
Alessandro Mariano Offidani. - <S.l.> : Memorie di legislazione scolastica, 1957. - 33 p. ; 25 cm.

BOP

Bop.59

*Osservazioni sul disegno di legge ministeriale sugli esami di stato di maturita e di abilitazione / Alessandro Mariano Offidani. <S.l.> : Memorie di legislazione scolastica, 1957. - 21 p. ; 25 cm

BOP

Bop.59

BOP

Bop.59

Les *prerogatives juridiques / par Paul Roubier. - Paris : Sirey, 1960. - P. 66-131 ; 24 cm. ((Estr. da: Archives de philosophie
du droit. - N.5 (1960)
Le *pubbliche relazioni nella scuola serale : atti del 1. Convegno di studi su le pubbliche relazioni nella scuola, Torino 1958 /
Alessandro Mariano Offidani. - Roma : <s.n.>, 1959. - 28 p. ; 25 c. ((Estr. da: "Rassegna internazionale del lavoro e della
istruzione Homo Faber", anno 10., n. 94, 1959

BOP

Bop.59

Il *punto di vista teorico della parafiscalita / di Emanuele Morselli. - Padova : CEDAM, 1960. - P. 216-228 ; 25 cm. ((Estr. da:
Archivio finanziario, v. 9.

BOP

Bop.59

*Quatre ouvrages sur la justice / Michel Villey. - Paris : Sirey, 1960. - P. 215-220 ; 25 cm. ((Estr. da: Archives de philosophie
du droit. - (1960)

BOP

Bop.59

*Risorgimento, capitalismo e metodo storico / Aurelio Macchioro. - <Milano : Rivista storica del socialismo, 1959>. - P. 673709 ; 22 cm. ((<Estr. da:> Rivista storica del socialismo. - Fasc. 7-8 (lug.-dic. 1959)

BOP

Bop.59

*Ritrattazione del giuramento della parte e revoca dell'ordinanza ammissiva del giuramento / Mauro Cappelletti. - Milano :
Giuffre, 1958. - P. 234-249 ; 25 cm. ((Estr. da: Annali della Universita di Macerata. - Vol. 22 (1958)
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La *rottura di un circolo vizioso depressivo / Giorgio Braga. - Varese : Soc. Tip. "Multa Paucis", 1959. - 76 p. ; 22 cm. ((Estr.
da: La scuola in azione. - N. 3-4-5. - In testa al front.: Ente Nazionale Idrocarburi, Scuola di studi superiori sugli idrocarburi

BOP

Bop.59

BOP

Bop.59

BOP

Bop.59

*Scuola di Stato e scuola non statale / Luigi Rosa. - Milano : Centro studi sociali, \1960?!. - 31 p. ; 21 cm. ((Estr. da:
Aggiornamenti sociali, a. 11, n. 1/2 (gen./feb. 1960).
La *scuola in Italia e in Europa / di Aldo Visalberghi. - Milano : Stab. Pol. G. Colombi, [1959?]. - 67 p. ; 32 cm. ((In calce al
frontespizio: I vari capitoli di questa pubblicazione sono apparsi nella rivista Pirelli, n. 5 ottobre 1958, n. 6 dicembre 1958, n. 1
febbraio 1959.(*Problemi del giorno)

BOP

Bop.59

*Stato ed energia nucleare / Giuseppe Guarino. - Milano : Giuffre, 1959. - P. 20-54 ; 25 cm. ((Estr. da: Rivista delle societa. A. 4, fasc. 1 (gen.-feb. 1959)

BOP

Bop.59

Die *Tyrannei der Werte : uberlegungen eines Juristen zur Wert-Philosophie : Den Ebrachern des Jahres 1959 gewidmet / von
Carl Schmitt. - Stuttgart : W. Kohlhammer GmbH, 1960. - 16 p. ; 21 cm

BOP

Bop.59

*Vecchio e nuovo nella storiografia della Resistenza / Giampaolo Pansa. - Milano : Rivista Storica del Socialismo, 1959. - P.
710-722 ; 22 c. ((<Estr. da:> Rivista storica del socialismo, fasc. 7-8, luglio-dicembre 1959

BOP

Bop.59

BOP

Bop.60

*Verita e liberta / Raffaello Franchini. - [Napoli : Giannini, 1960?]. - 8 p. ; 25 cm. ((Estr. da: "Atti dell'Accademia Pontaniana",
nuova serie, vol. 9.
*Alcune osservazioni sulla vita della Chiesa quale ordinamento giuridico nei secoli 4. e 5. : a proposito del volume di Jean
Gaudemet : L'eglise dans l'empire romain, 4. et 5. siecles / Gabrio Lombardi. - Romae : Pontificia universitas lateranensis,
\1959?!. - P. 392-416 ; 24 cm. ((Estr. da: Studia et documenta historiae et iuris, 25 (1959).

BOP

Bop.60

*Appunti sulla scienza politica di Gaetano Mosca / Ferruccio Pergolesi. - Milano : A. Giuffrè, 1957. - P. 213-268 ; 25 cm. ((Estr.
da: Sociologia, bollettino dell'Istituto Luigi Sturzo, a. 2., luglio-settembre 1957, n. 3.

BOP

Bop.60

*Aspetti e problemi della sociologia contemporanea / Arturo Colombo. - Milano : Giuffre, 1959. - P. 743-757 ; 25 cm. ((Estr. da:
Il politico. - A. 24, n. 4 (1959)

BOP

Bop.60

*Attivita "interne" delle Camere del Parlamento e sindacato della Corte costituzionale / Franco Pierandrei. - Torino : UTET,
<1959?>. - 50 p. ; 20 cm. ((Estr. da: Giurisprudenza italiana. - Disp. 10, pt. 1, sez. 1 (1959)

BOP

Bop.60

Il *colloquio di Strasburgo su la rivelazione cristiana e il diritto / Guido Fasso. - <S.l. : s.n., 1960?>. - P. 178-184 ; 24 c. ((Estr.
da: "Rivista trimestrale di diritto e procedura civile", fasc. 1, 1960

BOP

Bop.60

*Considerazioni "de iure condendo" in tema di matrimonio e di culti acattolici / Guido Fubini. - Roma : Società editrice del "Foro
italiano", 1960. - 7 p. ; 22 cm. ((Estr. da: Il foro italiano, v. 83, fasc. 9-10.

BOP

Bop.60

*De Maistre Joseph / Arturo Colombo. - Torino : UTET, <19..>. - 4 p. ; 20 c. ((Estr. da: Novissimo Digesto Italiano

BOP

Bop.60

*Diritti soggettivi e diritti senza soggetto : linee di una vicenda concettuale / Riccardo Orestano. - \Italia : s.n., 1960?!. - 48 p. ;
25 cm. ((Estr. da: Jus, a. 11 (1960).

BOP

Bop.60

*Diritto internazionale pubblico / Ludovico Matteo Bentivoglio. - Torino : UTET, <19..>. - 75 p. ; 20 c. ((Estr. da: Novissimo
Digesto Italiano

BOP

Bop.60

*Diritto pubblico e diritto privato nel pensiero di Kant / Giuseppe Lumia. - Milano : Giuffre, 1960. - P. 386-391 ; 24 c. ((Estr. da:
Atti del 4. Congresso nazionale di filosofia del diritto : Pavia, 10-13 ottobre 1959

BOP

Bop.60

*Effetti preclusivi nel processo civile delle pronunce costituzionali / Mauro Cappelletti. - Milano : Giuffre, 1960. - P. 332-364 ;
24 c. ((Estr. da: Studi in onore di Emilio Crosa, tomo 1.

BOP

Bop.60

*Enciclopedisti / Giacomo Gavazzi. - <Torino> : UTET, <19..>. - 6 p. ; 30 c. ((Estr. da: Novissimo Digesto Italiano

BOP

Bop.60

*Ernst Cassirer / Mercedes Rein. - Montevideo : Universidad de la Republica, 1959. - 37 p. ; 23 cm.(*Cuadernos de filosofia
del lenguaje ; 2)

BOP

Bop.60

Pt. 2. - 1930. - 15 p.
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BOP

Bop.60

*Ex legislatione philosophia / Pietro Piovani. - Torino : Edizioni di Filosofia, (1960?). - 32 p. ; 25 cm.(*Studi e ricerche di storia
della filosofia ; 33)

BOP

Bop.60

*Finalita e caratteri del tradurre nel pensiero dei primi romantici italiani / Riccardo Massano. - Torino : Accademia delle
Scienze, 1960. - 57 p. ; 25 c. ((Estr. da: "Atti della Accademia delle Scienze di Torino", vol. 94 (1959-60)

BOP

Bop.60

*Hobbes / Winfried R. Dallmayr. - Freiburg : Herder, <19..>. - P. 110-111 ; 25 c. ((Estr. da: Staatslexicon : Recht Wirtschaft
Gesellschaft. - 6., volling neu bearbeitete und erweiterte Auflage

BOP

Bop.60

BOP

Bop.60

L'*insegnamento delle discipline africanistiche, orientalistiche e coloniali nelle università italiane / di Carlo Giglio. - Roma :
Ediz. "Africa", 1960. - 46 p. ; 21 cm.(*Estratti da Africa ; 9)
Die *juristischen Auslegungsmethoden und die Lehren der allgemeinen Hermeneutik / Helmut Coing. - Koln ; Opladen :
Westdeutscher, c1959. - 56 p. ; 24 cm.(*Arbeitsgemeinschaft für Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen.
Geisteswissenschaften ; 84)

BOP

Bop.60

*Lettere di Giulio Andrea Belloni e Arcangelo Ghisleri. - Pisa : Tipografia Editrice U. Giardini, 1960. - 20 p. ; 24 cm. ((Estr. da:
Bollettino della Domus Mazziniana. - A. 6, n. 1 (1960)

BOP

Bop.60

Il *liberalismo di Rosmini / Pietro Piovani. - Firenze : Sansoni, \1957?!. - P. 396-404 ; 25 cm. ((Estr. da: Studi politici, a. 6, ser.
2, fasc. 4.

BOP

Bop.60

*Liberta sindacale e imprese a "prevalente partecipazione statale" / Franco Pierandrei. - Torino : UTET, <1960?>. - 35 p. ; 20
cm. ((Estr. da: Giurisprudenza italiana. - Disp. 4, pt. 1, sez. 1 (1960)

BOP

Bop.60

*Mario Bracci maestro di diritto e di vita / Michele Cantucci, Alessandro Raselli. - Siena : Circolo giuridico dell'Universita, 1960.
- XXIX p. ; 25 cm. ((Estr. da: Studi senesi. - Vol. 72, 3 ser., fasc. 1

BOP

Bop.60

Il *momento della fede nel pensiero di Benedetto Croce / Francesco Capanna. - [Napoli : Giannini, 1958?]. - [215]-240 p. ; 25
cm. ((Estratto da: atti dell'Accademia Pontaniana, nuova serie, vol. VIII

BOP

Bop.60

*Neue Wege der Hamann-Forschung / Valerio Verra. - Tubingen : Mohr (Paul Siebeck), 1959. - P. 204-226 ; 23 c. ((Estr. da:
"Philosophische Rundschau" : eine Vierteljahresschrift fur philosophische Kritik, 7. Jahrgang, 1959, Heft 3-4

BOP

Bop.60

BOP

Bop.60

BOP

Bop.60

BOP

Bop.60

L'*operazione della disgiunzione nella logica stoica e nel diritto romano / Gian Vincenzo Vendittelli Casoli. - Milano : Giuffre,
1960. - 7 p. ; 24 c. ((Estr. da: Studi in onore di Emilio Betti
*Otnositelyno metoda v ieucenii sootnosenija politiceskih idej i ucrezdenij = Doktryny polityczne a instytucje polityczno-prawne
= Political ideas and legal and political institutions / Boris Kozochin, Jan Malarczyk. - Lublin : Nakladem Universytetu Marii
Curie-Sklodowskiej, 1960. - P. 280-289 ; 24 cm. ((<Estr. da>: "Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska", sectio G, vol.

BOP

Bop.60

Le *paradoxe du "Political scientist" / Pierre Duclos. - <Paris> : Presses Universitaires de France, <1960?>. - P. 114-129 ; 24
cm. ((Estr. da: Revue francaise de science politique. - Vol. 10, n. 1 (mars 1960)

BOP

Bop.60

*Političeskoe učenie Makiavelli v Rossii, v russkoj dorevoljucionnoj i sovetskoj istoriografii / Jan Malarczyk. - Lublin : Druk
Prasowa, 1960. - 26 p. ; 24 cm.

BOP

Bop.60

La *politicita della norma giuridica e il problema della giustizia / Lorenzo Caboara. - Milano : Giuffre, 1960. - P. 83-111 ; 24 cm.
((Estr. da: Atti del 4. Congresso nazionale di filosofia del diritto, Pavia, 10-13 ottobre 1959.

BOP

Bop.60

*Potere e normativita / Antonio Zanfarino. - Firenze : Sansoni, <1957?>. - P. 19-47 ; 25 cm. ((Estr. da: Studi politici. - A. 6, 2
ser., fasc. 1-2

BOP

Bop.60

*Primares Naturrecht sekundares Naturrecht und positives Recht in der christlichen Rechtsphilosophie / von Alfred Verdross. Basel : Helbing & Lichtenhahn, 1959. - P. 447-455 ; 24 c. ((Estr. da: Ius et lex : Festgabe fur Max Gutzwiller

BOP

Bop.60

Il *problema della formazione dei concetti fondamentali della geometria / di Tullio Viola. - <S.l. : s.n., 1956?> (Napoli : S.A.V.
Bellavista). - 11 p. ; 26 cm. ((Estr. da: Scienza e tecnica. - N. s., vol. 1, n. 1

Die *normative Kraft der Verfassung / von Roman Schnur. - Koln ; Berlin : Heymanns, <1960?>. - P. 123-127 ; 30 c. ((Estr. da:
"Deutsches Verwaltungsblatt und Verwaltungsarchiv", 15 Februar 1960
*On the logical openness of legal orders : a modal analysis of law special reference to the logical status of "Non liquet" in
international law / Ilmar Tammelo. - <S.l. : s.n., 1959?>. - P. 187-203 ; 25 c. ((Estr. da: "The american journal of comparative
law", vol. 8, n. 2, spring 1959
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Le *probleme de la laicite en Italie / par A.C. Jemolo. - <Paris> : Presses Universitaires de France, <19..>. - P. 456-480 ; 22 c.
((Estr. da: La laicite(*Bibliotheque des Centres d'etudes superieures specialises ; 6)

BOP

Bop.60

BOP

Bop.60

BOP

Bop.60

*Relativismus und Naturrecht im Denken Gustav Radbruchs / von Alessandro Baratta. - Neuwied-Rh. ; Berlin : Luchterhand,
[1959?]. - P. 506-537 ; 24 cm. ((Estr. da: Archiv fur Rechts-und Sozialphilosophie, 15/4 (1959)
*Rigidita ed elasticita della Costituzione italiana / Ferruccio Pergolesi. - Bologna : Cooperativa Tipografica Azzoguidi, 1960. 27 p. ; 24 c. ((Estr. da: "Rendiconti delle sessioni della Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna. Classe di scienze
morali", serie 5., vol. 8.

BOP

Bop.60

*Søren Kierkegaard : le philosophe danois / Peter P. Rohde. - Copenhague : Service de presse du Ministère des Affaires
étrangères, [195.?]. - 20 p. : ill. ; 23 cm.

BOP

Bop.60

*Sul concetto del diritto e il problema dei rapporti tra morale e diritto / Francesco Collotti. - Milano : Giuffre, 1960. - P. 542-556
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El *Tarkasamgraha de Annambhaṭṭa : texto sánscrito con introducción, traducción y notas / Nicolás Altuchow. - Montevideo :
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humanidades y ciencias, Instituto de filologia, Departamento de linguistica.(*Publicaciones del Departamento de lingüistica ;
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ser., fasc. 1

BOP

Bop.60

L'*ultimo libro di Carlo Antoni / Pietro Piovani. - Firenze : Sansoni, [1960?]. - P. 24-38 ; 24 cm. ((Estr. da: Giornale critico della
filosofia italiana, fasc. 1 (1960).
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*A proposito della proposta fondazione di una scienza della legislazione : contenuto e valore di una scienza della legislazione /
Giuseppe Grosso. - \Italia : s.n., 1960?! (Torino : Tip. Emilio Bono). - 9 p. ; 25 cm. ((Estr. da: Il diritto dell'economia, n. 8 (1960).
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"Giurisprudenza costituzionale", anno 3., n. 3-4, maggio-agosto 1958

BOP

Bop.61
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1960

BOP

Bop.61

*Unita sostantiva della legge e molteplicita delle disposizioni / Carlo Esposito. - Milano : Giuffre, 1958. - P. 523-525 ; 24 c.
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((Separata da: Revista de antropologia. - Vol. 8, n. 1 (Junho 1960)

BOP

Bop.62
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BOP

Bop.62
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antologia. - N. 1915 (lug. 1960)

BOP

Bop.62
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fasc. 4., ottobre-dicembre 1959. - Atti del Convegno sulla storiografia della Resistenza, Genova, Palazzo dell'Universita, 24
maggio 1959.

BOP

Bop.62

*Lettura crociana : Croce giusnaturalista? / Giuseppe Marchello. - Siena : Circolo giuridico dell'Universita, 1960. - P. 85-94 ; 25
cm. ((Estr. da: Studi senesi. - Vol. 72, fasc. 1. - In testa al front.: Rassegne, Documenti, Discussioni

BOP

Bop.62

Il *matrimonio / Widar Cesarini Sforza. - \Torino! : UTET, \1960?!. - P. 284-324 ; 25 cm. ((Estr. da: Studi in memoria di F.
Vassalli

BOP

Bop.62

BOP

Bop.62

BOP

Bop.62

BOP

Bop.62

*Methode, langage et societe / Andrea Galimberti. - Paris : Librairie Armand Colin, <1960?>. - P. 175-185 ; 25 cm. ((Estr. da:
Revue de metaphysique et de morale
Le *organizzazioni non governative : primo repertorio delle organizzazioni non governative italiane / a cura della Societa
italiana per l'organizzazione internazionale in collaborazione col Segretariato regionale per l'Italia dell'Unione delle
associazioni internazionali. - Roma : Palazzetto di Venezia : Tip. Imperia, \1960?!. - 31 p. ; 26 cm.
*Padre Gemelli e l'Universita cattolica : discorso pronunciato nella tornata accademica dell'8 dicembre 1959, inagurandosi il
39. anno accademico / Mario Viora. - Milano : Vita e pensiero, 1960. - 59 p. ; 17 cm.(*Presente e avvenire dell'Universita
cattolica ; 2)
I *paradossi stoico-megarici del sorites e dello aporos nel Digesto : osservazioni sul significato e sulla genuinita di D.
50.16.177 e D. 50.17.65 e sul significato di D. 35.2.88 pr. / Gianvincenzo Vendittelli Casoli. - Modena : Soc. Tip. Modenese,
1960. - P. 140-148 ; 23 cm. ((Estr. da: Archivio giuridico. - Vol. 158, fasc. 1-2 (1960)

BOP

Bop.62

*Parlamentarisme et democratie / par Giovanni Sartori. - <S.l. : s.n., 1960?> (Bruxelles : Imprimerie Des Sciences). - P. 112120 ; 28 cm. ((Estr. da: Res publica : revue de l'Institut belge de science politique. - Vol. 2 (1960)

BOP

Bop.62

*Potere e legalita nel pensiero politico di Benjamin Constant / Antonio Zanfarino. - Firenze : Sansoni, <1957?>. - P. 182-207 ;
25 cm. ((Estr. da: Studi politici. - A. 4, 2 ser., fasc 2

BOP

Bop.62

*Potere e legalita nel pensiero politico di Benjamin Constant / Antonio Zanfarino. - Firenze : Sansoni, <1957?>. - P. 182-207 ;
25 cm. ((Estr. da: Studi politici. - A. 4, 2 ser., fasc 2

BOP

Bop.62

O *problema da producao na ideologia contemporanea / Miguel Reale. - <S.l. : s.n., 1959?> (Sao Paulo : Empresa grafica da
"Revista dos tribunais"). - P. 179-208 ; 23 cm. ((Separata da: Revista da Facultade de direito. - A. 54, fasc. 1 (1959)
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BOP

Bop.62

Il *problema della giustizia in Pascal / Ruggero Meneghelli. - Milano : Giuffre, 1959. - 59 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista
internazionale di filosofia del diritto, 1959.

BOP

Bop.62

*Prospettive sullo Stato / Eugenio Pennati. - Milano : Giuffrè, 1959. - P. 232-240 ; 24 cm. ((Estratto da: Sociologia : bollettino
dell'Istituto Luigi Sturzo, anno IV, aprile-giugno 1959, n. 2.

BOP

Bop.62

Il *relativismo problematico odierno / Franco Demarchi. - <S.l. : s.n., 1960?>. - P. 696-703 ; 23 c. ((Estr. da: "Humanitas" :
rivista mensile di cultura, Nuova serie, <ottobre 1960>

BOP

Bop.62

La *responsabilita nel foro interiore / Vladimir Yankelevitch. - Torino : Ed. di Filosofia, stampa 1957. - 7 p. ; 25 cm(*Discorsi e
prolusioni ; 6)

BOP

Bop.62

La *ripresa della scienza politica in Francia / Giovanni Sartori. - \S.l. : s.n., 1960?!. - P. 462-469 ; 25 c. ((Estr. da: "Rivista
internazionale di scienze sociali", fasc. 5., 1960.

BOP

Bop.62

*Sociologia e persona / Franco Demarchi. - <S.l. : s.n., 1960?> (Roma : Litostampa Nomentana). - 14 p. ; 25 cm. ((Estr. da:
Quaderni di azione sociale. - Gen. 1960

BOP

Bop.62

*Suffragio universale e capacita politica / Giorgio Del Vecchio. - Milano : Giuffre, 1960. - 11 p. ; 25 cm. ((Estr. da: Rivista
trimestrale di diritto pubblico, a. 10, n. 1 (gen./mar. 1960).

BOP

Bop.62

*Sui fondamenti e sui limiti istituzionali dell'esperienza giuridica / Antonio Zanfarino. - Milano : Giuffre, 1960. - P. 578-603 ; 25
c. ((Estr. da: "Rivista internazionale di filosofia del diritto", anno 37., fasc. 4-5, luglio-ottobre 1960

BOP

Bop.62

*Sull'etica di Albert Schweitzer / Giorgio Del Vecchio. - Milano : Giuffre, 1960. - P. 497-498 ; 25 cm. ((Estr. da: Rivista
internazionale di filosofia del diritto, a. 37, fasc. 3 (mag./giu. 1960).

BOP

Bop.62

Lo *sviluppo primaverile delle formazioni nella zona del Tobbio e il rastrellamento del 6-11 aprile 1944 / Giampaolo Pansa. [S.l.] : [s.n.], [1960]. - 40 p. ; 24 cm. ((Estratto da: Il movimento di Liberazione in Italia, n. 60, fasc. 3., luglio-settembre 1960

BOP

Bop.62

La *testimonianza della parte nella storia moderna degli ordinamenti processuali anglosassoni / Mauro Cappelletti. - Milano :
Giuffre, 1960. - 63 p. ; 25 cm

BOP

Bop.62

La *tipologia dei partiti politici / Eugenio Pennati. - Firenze : Edizioni OS, [1960?]. - p. 73-87 ; 21 cm. - Estratto da: Rassegna
italiana di sociologia, anno primo, n. 3, luglio-settembre 1960.

BOP

Bop.62

L'*Universita degli studi di Trieste : cenni storici / Mario E. Viora. - [S. l. : s.n.], 1958 (Udine : Tip. D. Del Bianco). - 40 p. ; 24
cm.(*Università degli studi di Trieste, Facoltà di lettere e filosofia, Istituto di storia medioevale e moderna ; 3)

BOP

Bop.62

L'*uomo e la natura / Giorgio Del Vecchio. - Torino ; Milano : Societa Editrice Internazionale, [1959?]. - 11 p. ; 24 cm. ((Estr.
da: Giornale di metafisica. - A. 14 (1959), n. 2.

BOP

Bop.62

*Verso un diritto mondiale / Giorgio Del Vecchio. - Milano : Giuffrè, 1960. - P. 394-398 ; 25 cm. ((Estratto da: Rivista
internazionale di filosofia del diritto, 37(1960), fasc. 3.

BOP

Bop.62/2693

*Giustizia, carita e filantropia / Guido Fasso. - <S.l. : s.n., 1960?>. - P. 1018-1048 ; 24 c. ((Estr. da: "Rivista trimestrale di
diritto e procedura civile", fasc. 3, 1960

BOP

Bop.62/2730

L'*Illuminismo nel Settecento europeo / di Franco Venturi. - [S.l. : s.n., 1960?]. - P. 107-135 ; 25 cm. ((Estr. da: Rapports du
11. Congres International des Sciences Historiques, Stockholm, 1960.

BOP

Bop.63

*Alla memoria di Maria Cittadella Vigodarzere, 1892-1938. - \Italia : s.n.! stampa 1960 (Milano : Artigianelli). - 66 p., \1! c. di
tav. : ritr. ; 17 cm. ((Scritti di vari autori.

BOP

Bop.63

*Appunti per un dibattito sulla moderna industria razionalizzata e su i problemi politici ad essa connessi / Ettore A. Albertoni,
Giuseppe Gadda Conti. - <S.l. : s.n., 1960?>. - 10 p. ; 25 cm. ((Estr. da: Il paradosso. - N. 23-24 (set.-dic. 1960)

BOP

Bop.63

*Certezza del diritto e legge giusta nell'eta comunale / Ugo Nicolini. - Padova : CEDAM, 1950. - P. 296-310 ; 25 c. ((Estr. da:
Scritti giuridici in onore di Francesco Carnelutti, vol. 4.

BOP

Bop.63

*Colpa civile : (teoria generale) / Carlo Maiorca. - Milano : Giuffre, 1960. - P. 534-614 ; 25 c. ((Estr. da: Enciclopedia del diritto,
vol. 7.
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BOP

Bop.63

*Commemorazione del corrispondente Tullio Ascarelli (1903-1959) tenuta <da> / Francesco Messineo. - Roma : Accademia
Nazionale dei Lincei, 1960. - P. 260-270 ; 27 c. ((Estr. da: "Rendiconti della classe di Scienze morali, storiche e filologiche"
<dell'> Accademia Nazionale dei Lincei, serie 8., vol. 15., fasc. 5-6, maggio-giugno 1960

BOP

Bop.63

La *conoscenza giuridica / Antonino Piazzese. - Modena : Societa tipografica modenese, 1960. - 72 p. ; 22 cm. ((Estratt da:
Archivio giuridico, v. 159, fasc. 1/2 (1960). - Paginato anche 49-118

BOP

Bop.63

La *crisis del normativismo juridico y la exigencia de una normatividad concreta / por Miguel Reale. - P. 187-201 (([Estr. da:
Homenaje al professor Luis Legaz y Lacambra, vol. 1]

BOP

Bop.63

*Democrazia, burocrazia e oligarchia nei partiti / Giovanni Sartori. - Firenze : OS, [1960?]. - P. 119-136 ; 21 cm. ((Estr. da:
"Rassegna italiana di sociologia", anno 1., n. 3, luglio-settembre 1960.

BOP

Bop.63

Il *diritto dell'energia nucleare : il trattato istitutivo della Comunita Europea per l'Energia Atomica (EURATOM) / Roberto Ago. Milano : Giuffre, 1961. - P. 88-104 ; 23 c. ((Estr. da: Centro internazionale di studi e documentazione sulle Comunita europee

BOP

Bop.63

L'*eclisse totale di sole del 15 febbraio 1961, visibile in Italia : precedente: 8 luglio 1842, seguente: 3 settembre 2081 / Ettore
Leonida Martin. - Trieste : Tip. Smolars, 1960. - 16 p., 4 tav. : ill. ; 24 cm.(*Osservatorio astronomico di Trieste ; 301 s)

BOP

Bop.63

Le *Facolta letterarie / Nicola Matteucci, Ezio Raimondi. - Bologna : il Mulino, [1967?]. - 77 p. ; 22 cm. ((Estr. da: Studi
sull'Universita italiana, vol. 2.: Le Facolta umanistiche ((Bozze di stampa

BOP

Bop.63

*Gesetz und Gewissen / von Hans Welzel. - Karlsruhe : C.F. Muller, 1960. - P. 383-400 ; 24 c. ((Estr. da: Hundert Jahre
deutsches Rechtsleben : Festschrift zum hundertjahrigen Bestehen des Deutschen Juristentages 1860-1960, band 1.

BOP

Bop.63

BOP

Bop.63

*Giustizia, amore e peccato secondo Dante / di Giorgio Del Vecchio. - \Santiago de Compostela! : Universidad de Santiago de
Compostela, 1960. - P. 391-400 ; 24 cm. ((Estr. da: Homaje al profesor Luis Legaz y Lacambra.
La *giustizia costituzionale in Italia ; Valore attuale del principio di oralita / Maurizio Cappelletti. - Milano : Giuffre, 1960. - 47 p.
; 24 c. ((Relazioni e intervento al 1. Congresso messicano e 2. Congresso latino-americano di diritto processuale, Citta del
Messico, febbraio 1960

BOP

Bop.63

*Gobetti e la societa del suo tempo / Sandro Fontana. - <Brescia> : Morcelliana, dedic. 1961. - P. 200-227 ; 23 cm. ((Estr. da:
Humanitas : rivista mensile di cultura. - N.s.

BOP

Bop.63

*Higher education in the United States : a summary view / Francis M. Rogers. - 3. ed. revised. - Cambridge, (Mass.) : Harvard
University Press, 1960. - 72 p. : ill. ; 21 cm

BOP

Bop.63

*Intorno al precetto pedagogico di "non turbare le coscienze" / Guido Calogero. - Firenze : La nuova Italia, 1960. - P. 234-243 ;
28 c. ((Estr. da: Prospettive storiche e problemi attuali dell'educazione, studi in onore di Ernesto Codignola.

BOP

Bop.63

*Introduzione a una filosofia del costume / Giovanni Ambrosetti. - <S.l. : s.n., 1960?>. - P. 198-210 ; 25 cm. ((Estr. da: Jus :
rivista di scienze giuridiche. - A. 11, fasc. 2 (giu. 1960)

BOP

Bop.63

*Jhering e il suo tempo / Dino Pasini. - [Milano : Vita e pensiero, [1961?!. - 34 p. ; 25 cm. ((Estr. da: Jus, 12 (1961), n. 1.

BOP

Bop.63

*Land und Meer : Napoleon gegen England : ein Kapitel der Geschichte internationaler Politik / von Roman Schnur. - Koln :
Heymanns, <1961?>. - P. 12-29 ; 23 cm. ((Estr. da: Zeitschrift fur Politik. - <1961?>

BOP

Bop.63

La *liberta d'insegnamento / Antonio Valentini. - Napoli : Jovene, [1960?]. - 72 p. ; 23 cm. ((Estr. da: Rassegna di diritto
pubblico, fasc. 3-4 (1960)

BOP

Bop.63

*Libertad y humanismo / por Miguel Herrera Figueroa. - P. 405-416 (([Estr. da: Homenaje al professor Luiz Legaz y Lacambra,
vol. 1.]

BOP

Bop.63

La *mente di Gian Domenico Romagnosi / Andrea Galimberti. - Firenze : Sansoni, \1960?!. - P. 490-520 ; 25 c. ((Estr. da:
Giornale critico della filosofia italiana, fasc. 4 (1960).

BOP

Bop.63

*Neopaganesimo e societa industriale / di Sabino S. Acquaviva. - [S. l. : s.n.], stampa 1960 (Bologna : Poligrafici "Il resto del
Carlino"). - P. 275-345 ; 21 cm. ((Estr. da: Il Mulino. - N. 97 (1960?)

BOP

Bop.63

*Norma giuridica e realta sociale / Dino Pasini. - Milano : Giuffre, 1960. - P. 217-222 ; 25 cm. ((Estratto da: Atti del 4.
Congresso nazionale di Filosofia del diritto, Pavia 10-13 ottobre 1959.
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BOP

Bop.63

*Nota su Jhering / Enrico Paresce. - Milano : Giuffrè, 1960. - P. 770-781 ; 25 cm ((Estr. da: Rivista internazionale di filosofia
del diritto, 37(1960), fasc.6.

BOP

Bop.63

L'*ora di religione : quel che succede a scuola / Lamberto Borghi, Luigi Rodelli, Franco Emilio Borsani. - Milano : Associazione
per la liberta religiosa in Italia, \1960?!. - 49 p. ; 19 c. ((Estr. da: Scuola e citta, a. 11, n. 9/11 (1960).

BOP

Bop.63

BOP

Bop.63

*Parlamento e societa / Umberto Cerroni. - [S.l.] : Edizioni giuridiche del lavoro, 1960. - 16 p. ; 24 cm. ((Estratto da:
Democrazia e diritto, a. 1, n. 3, luglio-settembre 1960.
*Per la riforma ed il finanziamento dell'Universita italiana : Roma, 27 gennaio 1961 / [a cura di] Associazione nazionale
professori universitari di ruolo, Unione nazionale assistenti universitari, Unione nazionale universitaria rappresentativa italiana.
- Roma : Tip. Dapco, 1961. - 27 p. ; 25 cm.(*Quaderni della Universita italiana ; 2)

BOP

Bop.63

*Per un uso controllato della terminologia nazionale e supernazionale / Mario Albertini. - Pavia : Industrie Lito-tipografiche
Mario Ponzio, <1961?>. - 18 p. ; 22 cm. ((Estr. da: Il federalista. - A. 3, fasc. 1 (gen. 1961)

BOP

Bop.63

*Personaggi e gente comune nella concezione e nell'arte di Dante / Giovanni A. Bianca. - Catania : Terminella, [19-?]. - [4] c. ;
22 cm. ((Estr. da: Crogiuolo, A. 1, n. 2.

BOP

Bop.63

BOP

Bop.63

*Politica / Mario Albertini. - Torino : UTET, <19..>. - P. 203-208 ; 30 c. ((Estr. da: Grande dizionario enciclopedico, vol. 10.
Il *positivismo giuridico e la separazione tra diritto e morale / nota di Mario A. Cattaneo. - Milano : Istituto lombardo di scienze
e lettere, 1960. - P. 702-742 ; 25 c. ((Estr. da: "Rendiconti dell'Istituto lombardo di scienze e lettere", classe di lettere, vol. 94,
1960

BOP

Bop.63

Das *Problem des Naturrechtes / von Ernst Topitsch. - Darmstadt : Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1962. - . P. 160-177 ;
20 c. ((Estr. da: Naturrecht oder Rechtspositivismus

BOP

Bop.63

I *problemi della societa per azioni alla luce di un recente progetto ministeriale tedesco / Gastone Cottino. - Milano ; Varese :
Istituto Editoriale Cisalpino, <1960?>. - 23 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Temi. - N. 6 (nov.-dic. 1960)

BOP

Bop.63

Le *provvigioni d'uso sui mutui / Cajo Enrico Balossini. - Torino : UTET, <1961?>. - 23 p. ; 20 cm. ((Estr. da: Giurisprudenza
italiana. - Pt. 1, sez. 1 (1961?)

BOP

Bop.63

*Publicaciones del profesor Manuel Fraga Iribarne. - Madrid : <s.n.>, 1960. - 22 p. ; 22 cm

BOP

Bop.63

La *responsabilita per le spese e i danni del processo, e il dovere di lealta delle parti / Cajo Enrico Balossini. - <S.l. : s.n.,
1960?>. - P. 574-579 ; 25 cm. ((Estr. da: Jus : rivista di scienze giuridiche. - A. 11, fasc. 4 (dic. 1960)

BOP

Bop.63

*Schema interpretativo della filosofia del diritto di Luis Legaz y Lacambra / di Giovanni Ambrosetti. - P. 87-108 (([Estr. da:
Homenaje al professor Luis Legaz y Lacambra, vol. 1]

BOP

Bop.63

*Sciopero e serrata / Corrado Renato. - Torino : UTET, <1960?>. - 32 p. ; 20 cm. ((Estr. da: Giurisprudenza italiana. - Disp. 11,
pt.1, sez. 1 (1960)

BOP

Bop.63

BOP

Bop.63

BOP

Bop.64

La *teoria della pena in Hobbes / Mario A. Cattaneo. - \S.l. : s.n., 1961?!. - 21 p. ; 25 cm. ((Estr. da: Jus.
*uber Vergleichende Verwaltungswissenschaft / von Roman Schnur. - Koln ; Berlin : Heymann, <1961?>. - 24 p. ; 23 c. ((Estr.
da: "Verwaltungs Archiv" : Zeitschrift fur Verwaltungslehre, Verwaltungsrecht und Verwaltungspolitik, Band 52, Heft 1., 1.
Januar 1961
*Appunti sul pensiero politico di Cavour : corso di Storia delle dottrine politiche / Walter Maturi ; a cura di Franca Talucchi. <Torino> : Cooperativa Libraria Universitaria Torinese, <1961?>. - 79 p. ; 25 c. ((In testa al front.: Universita degli studi di
Torino, Facolta di Lettere e Filosofia

BOP

Bop.64

*Bibliografia di logica giuridica : 1936-1960 / Amedeo G. Conte. - Milano : Giuffre, 1961. - P. 121-144 ; 25 c. ((Estr. da: "Rivista
internazionale di filosofia del diritto", anno 38., fasc. 1, gennaio-febbraio 1961

BOP

Bop.64

BOP

Bop.64

*Che cosa intendiamo con diritto naturale? / Guido Fasso. - \Italia : s.n., 1961?!. - P. 169-190 ; 25 c. ((Estr. da: Rivista
trimestrale di diritto e procedura civile, fasc. 1 (1961).
*Critica stilistica e filologia / Giuseppe Broccia. - Sapri : Ediz. Il Centro librario, 1961. - 54 p. ; 24 cm + 3 c. ((Pref. A. Pagliaro. Alleg.: Appendice, Corrigenda.(*Quaderni del Centro librario per la diffusione della cultura nel Mezzogiorno. Sez. 7, Esteticalinguistica e semantica ; 1)
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BOP

Bop.64

*Cuba and United States policy / by Theodore Draper. - <New York : s.n., 1961?>. - 34 p. ; 22 cm. ((Suppl. di: The new leader.
- Section 2 (June 5, 1961)

BOP

Bop.64

Un *decennio di studi sul Campanella : (1951-1960) / Luigi Firpo. - Firenze : Olschki, 1961. - P. 125-164 ; 24 cm. ((Estr. da
Studi secenteschi, vol. 1., 1960.

BOP

Bop.64

*Del genio in riva... : lu *scegnu / Michele Greco. - Manduria : Lacaita, stampa 1957. - 29 p., \5! c. di tav. ; 25 cm.

BOP

Bop.64

*Diritto soggettivo e dovere giuridico / Vittorio Frosini. - Padova : CEDAM, 1961. - 21 p. ; 25 cm. ((Estr. da: Rivista di diritto
civile, a. 7, n. 2 (1961) .

BOP

Bop.64

*Discorsi a congressi di filosofia del diritto e all'Università di Coimbra / Giorgio Del Vecchio. - Milano : A. Giuffrè, 1961. - 55 p. ;
25 cm.(*Quaderni della Societa italiana di filosofia del diritto ; 2)

BOP

Bop.64

*Dispute filosofico-politiche nelle Accademie romane del Seicento / Rodolfo De Mattei. - <S.l. : s.n., 1961?>. - P. 149-167 ; 25
cm. ((Estr. da: Studi romani. - A. 9, n. 2 (mar.-apr. 1961)

BOP

Bop.64

*Dollaro, oro e bilancia dei pagamenti degli Stati Uniti / Francesco Forte. - Padova : CEDAM, 1960. - 22 p. ; 25 c. ((Estr. da:
"Rivista internazionale di Scienze economiche e commerciali", anno 7., n. 12, 1960

BOP

Bop.64

*Dopoguerra / Luigi Cortesi. - Milano : [s.n.], 1961. - P. 67-74 : ill. ; 24 cm. ((Estr. da: Il paradosso, (gen.-mar. 1961)25

BOP

Bop.64

*Elegance in law / by Peter Stein. - London : Stevens & Sons, <1961?>. - P. 243-256 ; 25 cm. ((Repr. from: The law quarterly
review. - <1961?>

BOP

Bop.64

BOP

Bop.64

L'*emigrazione calabrese in Piemonte : (1848-1860) / Silvia Rota Ghibaudi. - <S.l. : s.n., 1961?> (Napoli : Stab. Tip.
D'Agostino). - 18 p. ; 25 cm. ((Estr. da: Calabria nobilissima. - N. 39-40 (1961)
L'*episodio virgiliano di Palinuro e il problema della composizione dell'Eneide / Nicola Terzaghi ; in appendice: Il testo e la
versione italiana dell'episodio. - Sapri : Edizioni de "Il Centro Librario", 1961. - 18 p. ; 25 cm. ((Estratto da: Realtà e mito di
Capo Palinuro / di L. Alfonsi, A. Majuri e N. Terzaghi.(*Quaderni di cultura ; 2)

BOP

Bop.64

L'*estetica di Ugo Spirito / Amalia De Maria. - <S.l. : s.n., 1960?> (Padova : Tip. poligrafica moderna). - P. 238-250 ; 25 cm.
((Estr. da: Rivista di estetica. - Fasc. 2 (mag.-ago. 1960)

BOP

Bop.64

L'*Europa delle patrie / <a cura di Giuliano Martignetti>. - <S.l. : s.n., 1960?> (Torino : Impronta). - 16 p. ; 19 cm(I *quaderni di
Popolo europeo ; 2)

BOP

Bop.64

The *evaluation of public services / Francesco Forte and James M. Buchanan. - [S.l.] : [s.n.], [1961?]. - P. 107-121 ; 25 c.
((Estr. da: "The journal of political economy", vol. 69., n. 2, aprile 1961.

BOP

Bop.64

L'*evolution recente des methodes diplomatiques / Enrico Serra. - Paris : A. Pedone, 1961. - 16 p. ; 24 cm. . ((Estr. da: Revue
d'histoire diplomatique. - N. 1 (janv.-mars 1961)

BOP

Bop.64

*Formalismo / Giovanni Tarello. - Torino : UTET, <1960?>. - 32 p. ; 20 cm. ((Estr. da: Novissimo digesto italiano

BOP

Bop.64

*Gioele Solari / Francesco Speranza. - Bergamo : <s.n., 1961?>. - 16 p. ; 25 cm

BOP

Bop.64

*Giuseppe Capograssi / a cura di Vittorio Frosini. - Torino : Edizioni di Filosofia, 1961. - 26 p. : 1 ritr. ; 24 cm. ((Contiene anche
la bibliografia di G. Capograssi.(*Filosofi d'oggi)

BOP

Bop.64

*Inchiesta fra i lettori di una rivista giovanile / Ettore A. Albertoni. - <S.l. : s.n., 1961?> (Milano : Grafiche Toffaloni). - P. 22-53 ;
24 cm. ((Estr. da: Il paradosso. - N. 25 (gen.-mar. 1961). - Tit. della cop. - Il testo è preceduto dal tit.: Il tempo è dei giovani.

BOP

Bop.64

BOP

Bop.64

*Intorno ai contributi di Ezio Vanoni al diritto tributario / Francesco Forte. - <S.l : s.n., 1961?>. - P. 156-164 ; 25 cm. ((Estr. da:
Jus : rivista di scienze giuridiche. - A. 12, fasc. 1 (1961)
*Mito e religione nella filosofia crociana / Giacinto Lentini. - Palermo : presso l'Accademia, 1960 (Palermo : scuola linotyp.
"Boccone del povero"). - 40 p. ; 25 cm. ((Estr. da: Atti dell'Accademia di Scienze Lettere a Arti di Palermo, ser. 4, vol. 19, pt. 2
(1958/59).
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Bop.64

*Nel 16. anniversario della liberazione di Ravenna : discorso pronunziato a Ravenna il 4 dicembre 1960 / Giorgio Spini. Ravenna : Consiglio federativo della Resistenza, [1961]. - 30 p. ; 17 cm.

BOP

Bop.64

La *norma giuridica come oggetto della scienza del diritto / Giacinto Auriti. - Milano : Giuffre, 1960. - 10 p. ; 25 cm. ((Estr. da:
Atti del 4. Congresso nazionale di filosofia del diritto, Pavia 10-13 ottobre 1959.

BOP

Bop.64

*Parlamento e partiti nella Germania di Bonn / Giuseppe Maranini. - Firenze : Sansoni, <1960?>. - P. 341-354 ; 25 cm. ((Estr.
da: Studi politici. - A. 7, 2 ser., fasc. 3-4 (1960)

BOP

Bop.64

BOP

Bop.64

Il *poema dell'Uomo-Dio / scritto da Maria Valtorta. - Nuova ed. - Isola del Liri : M. Pisani, 1961-. - v. ; 23 cm. ((L'ed.
precedente non recava il nome dell'A.
La *poesia del paraiso y la metafora de la nave / Luce Fabbri de Cressatti. - Montevideo : <s.n.>, 1960. - 22 p. ; 25 cm.
((<Estr. da>: Revista de la Facultad de humanidades y ciencias. - In testa al front.: Universidad de la republica, Facultad de
humanidades y ciencias

BOP

Bop.64

La *poesia di Clemente Rebora / Diego Valeri. - Milano : All'insegna del pesce d'oro di V. Scheiwiller, 1961. - 24 p. ; 22 cm.
((Ed. di 500 esempl. num. .

BOP

Bop.64

Il "*primo scrittore politico italiano" non esiste / Luigi Firpo. - Padova : Antenore, [1960?]. - P. 213-225 ; 24 cm. ((Estr. da "Italia
medioevale e umanistica", 3., 1960.

BOP

Bop.64

*Problemi e prospettive del 4. Congresso nazionale di filosofia del diritto / G. Drago. - <S.l. : s.n., 1960?>. - P. 127-133 ; 24
cm. ((Estr. da: Giornale di metafisica. - N. 1 (1961)

BOP

Bop.64

*Rosmini e Taparelli critici di Spadalieri / Eugenio Di Carlo. - Palermo : Tip. M. Montaina, 1961. - 53 p. ; 24 cm.

BOP

Bop.64

*Shalom e Pax : pace ebraica e pace romana / Giorgio Roncagli. - Varese ; Milano : Istituto editoriale Cisalpino, 1961. - 57 p. ;
22 cm.

BOP

Bop.64

*Stato di partiti non partitocrazia / Giuseppe Maranini. - Firenze : Sansoni, <1960?>. - P. 278-287 ; 25 cm

BOP

Bop.64

*Storici e storia : lo storicismo nel pensiero contemporaneo : discussione / Pietro Rossi. - Napoli : Ed. Scientifiche Italiane,
1961. - P. 105-132 ; 25 cm. ((Estr. da: Rivista storica italiana. - A. 73, fasc. 1

BOP

Bop.64

BOP

Bop.64/2829

*Su alcuni eventi della magistratura / Virgilio Andrioli. - Padova : CEDAM, 1961. - 8 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista di diritto
processuale. - A. 16, n. 1 (1961). - <Rubrica: Varieta>
*Piero Gobetti / [Ada Marchesini Gobetti]. - [S.l.] : Partito d'Azione, [1944?]. - 31 p. : 1 ritr. ; 17 cm. ((Nome dell'Autrice desunto
dagli appunti manoscritti di Franco Venturi, conservati presso la Fondazione Luigi Einaudi. - descrizione basata sulla cop. - La
data compare a p. 31.(*Quaderni dell'Italia libera ; 7)

BOP

Bop.65

L'*accordo italo-francese del 1896 sulla Tunisia / Enrico Serra. - Napoli : Edizioni Scientifiche Italiane, 1961. - 62 p. ; 24 cm.
((Estr. da: Rivista storica italiana. - A. 73, fasc. 3

BOP

Bop.65

*Beccaria e il problema delle nuove leggi / Francesco Corpaci. - Milano : Giuffre, 1960. - P. 751-768 ; 24 c. ((Estr. da: "Rivista
internazionale di filosofia del diritto", anno 37., fasc. 6, novembre-dicembre 1960

BOP

Bop.65

*Castro's Cuba : a revolution betrayed? / by Theodore Draper. - New York : "The new leader", 1961. - 27 p. ; 22 cm

BOP

Bop.65

BOP

Bop.65

BOP

Bop.65

*Chronique de philosophie analytique du langage dans ses applications au droit / par Mario A. Cattaneo. - <Paris?> : Sirey,
1961. - P. 202-209 ; 24 cm. ((Estr. da: Archives de philosophie du droit. - N. 6 (1961?)
Il *conteso territorio di Comacchio e l'intervento del Sant'Uffizio contro Uberto Benvoglienti, erudito senese : (1709-1712) /
Bruna Talluri. - Siena : Circolo giuridico dell'Universita, 1961. - 27 p. ; 25 cm. ((Estr. da: Studi senesi. - Vol. 73, 3 ser., fasc. 1. <Rubrica: "Rassegne, documenti, discussioni">
*Correzioni d'autore coatte / Luigi Firpo. - Bologna : Commissione per i testi di lingua, 1961. - P. 143-157 ; 24 cm. ((Estr. da:
Studi e problemi di critica testuale : convegno di studi di filologia italiana nel centenario della Commissione per i testi di lingua
(7-9 aprile 1960)

BOP

Bop.65

*Della giurisprudenza : (spunti per una riforma) / Giorgio Roncagli. - Varese ; Milano : Istituto editoriale cisalpino, 1958. - 66 p.
; 23 cm.
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BOP

Bop.65

Il *diritto naturale e la storia del diritto privato / Giovanni Ambrosetti. - Roma : <s.n.>, 1961. - 12 p. ; 25 cm. ((Estr. da:
Studium. - Vol. 58 (1961)

BOP

Bop.65

Una *disciplina derelitta : la sociologia politica / Giovanni Sartori. - Firenze : O.S., [1961?]. - P. 159-169 ; 21 cm. ((Estr. da:
"Rassegna italiana di sociologia", anno 2., n. 2, aprile-giugno 1961.

BOP

Bop.65

*Discorsi a congressi di filosofia del diritto e all'Università di Coimbra / Giorgio Del Vecchio. - Milano : A. Giuffrè, 1961. - 55 p. ;
25 cm.(*Quaderni della Societa italiana di filosofia del diritto ; 2)

BOP

Bop.65

Il *discorso di N.S. Khrustciov alla televisione di Mosca il 15-6-1961. - [Roma] : a cura dell'Ufficio stampa dell'Ambasciata
dell'URSS, 1961 (Roma : Pedanesi). - 45 p. : ill. ; 21 cm.

BOP

Bop.65

I *due linguaggi della filosofia contemporanea / Pietro Piovani. - Firenze : Sansoni, [1951?]. - P. 442-446 ; 25 c. ((Estr. da: Atti
del 12. Congresso internazionale di filosofia, v. 5.

BOP

Bop.65

*Fisica, ley natural y logica / por M.A. Raul Vallejos. - <S.l. : s.n., 1960?>. - P. 76-84 ; 23 cm. ((Estr. da: Ciencia e ingenieria. N. 7 (dic. 1960)

BOP

Bop.65

BOP

Bop.65

Les *fondateurs de l'ecole du droit naturel moderne au 17. siecle : (notes de lectures) / par Michel Villey. - <Paris?> : Sirey,
1961. - P. 74-105 ; 24 cm. ((Estr. da: Archives de philosophie du droit. - N. 6 (1961)
La *forza del movimento operaio inglese / Walter Kendall ; in appendice: 1. Dibattito tra socialisti e comunisti sul sindacato
nelle fabbriche, 2. Un sindacato unico per un'azione comune (documento per l'unita sindacale). - Milano : Azione comune,
1961. - 37 p. ; 21 cm

BOP

Bop.65

*Gerechtigkeit als wirkliche Wirklichkeit : Begruendung im Grundriss einer neuen Wissenschaftlich-positiven Rechtstheorie /
von Claudio Souto. - Pernambuco : Instituto Joaquim Nabuco de pesquisas sociais, 1959. - 39 p. ; 22 cm

BOP

Bop.65

*Giovanni Niccola Bandiera e il "Dictionnaire" di Pierre Bayle / Bruna Talluri. - Siena : Circolo giuridico dell'Universita, 1960. P. 494-499 ; 25 cm. ((Estr. da: Studi senesi. - Vol. 72, 3 ser., fasc. 3. - Rubrica: "Rassegne, documenti, discussioni">

BOP

Bop.65

Le *istituzioni e le attività della Casa dei combattenti dei ghetti in memoria dell'Olocausto e della Resistenza ebraici nella
seconda guerra mondiale / a cura d[i! Guido Muggia. - Haifa : Beit Lohamei Haghettaot, pref. 1960. - 16 p. : ill. ; 25 cm.

BOP

Bop.65

La *nuova codificazione penale sovietica / Umberto Cerroni. - [S.l.] : Edizioni giuridiche del lavoro, 1961. - 37 p. ; 24 cm.
((Estratto da: "Democrazia e diritto" : rivista critica di diritto e giurisprudenza, anno 2, n. 1, gennaio-marzo 1961.

BOP

Bop.65

*Osservazioni sul rapporto fra autorita e liberta / Sergio Cotta. - Milano : Giuffre, 1961. - P. 104-118 ; 24 cm. ((Estr. da: Scritti
vari di filosofia del diritto.

BOP

Bop.65

BOP

Bop.65

*Party control and bureaucratization in Czechoslovakia / Carl Beck. - Pittsburgh : University of Pittsburgh, Administrative
Science Center, 1961. - P. 279-294 ; 23 cm. ((<Repr. from>: The journal of politics. - Vol. 23 (1961)(*Reprints ; 4)
La *pianificazione regionale / di Carclo Beltrame. - Alessandria : Tip. Ferrari-Occella e C., 1961. - 27 p. ; 22 cm.
((Presentazione di G. Sisto. - In testa al front.: CeDRES, Centro di documentazione e ricerche economiche e sociali, Provincia
di Alessandria.(*Quaderni della rivista La provincia di Alessandria. N. S)

BOP

Bop.65

4l *problema della giustizia / Widar Cesarini Sforza. - Milano : Giuffre, 1961. - P. 46-54 ; 25 c. ((Estr. da: Rivista internazionale
di filosofia del diritto, a. 38, fasc. 1, (gen./feb. 1961).

BOP

Bop.65

*Profili dell'evoluzione costituzionale delle Colonie americane (1606-1776) / Guglielmo Negri. - Pisa : Nistri-Lischi, [1961]. - 60
p. ; 21 cm.

BOP

Bop.65

La *religione / <Nicola Abbagnano>. - <Torino> : Cooperativa Libraria Universitaria Torinese, stampa 1961. - 31 p. ; 24 c.
((Appunti di storia della filosofia ((Sulla cop.: Anno accademico 1960-61

BOP

Bop.65

*Resonances morales de la medecine cybernetique / par Aurel David. - <S.l. : s.n., 1961?>. - 3 p. ; 27 cm. ((Extr. de: La
presse medicale. - A. 69, n. 26 (27 mai 1961)

BOP

Bop.65

The *role of the psychiatric administrator / Robert W. Hawkes. - Pittsburgh : University of Pittsburgh, Administrative Science
Center, 1961. - P. 90-106 ; 23 cm. . ((Estr. da: Administrative Science Quarterly. - Vol. 6, n. 1 (June 1961).(*Reprints ; 5)

BOP

Bop.65

La *scienza dell'amministrazione pubblica in Polonia / Franciszek Longchamps. - Milano : Giuffre, 1960. - P. 409-422 ; 24 c.
((Estr. da: "La scienza e la tecnica della organizzazione nella pubblica amministrazione", anno 7., n. 4, ottobre-dicembre 1960
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Bop.65

*Sull'interpretazione giudiziale / Widar Cesarini Sforza. - Milano : Giuffre, 1961. - P. 52-64 ; 25 c. ((Estr. da: Studi in onore di
Emilio Betti, v. 1.

BOP

Bop.65

*Sulla Croce Rossa / Giorgio Del Vecchio. - Roma : <s.n., 1961?>. - 8 p. ; 25 cm. ((Estr. da: Studium. - (mar. 1961)

BOP

Bop.65

*Sulla natura giuridica dei testi unici / Lorenza Carlassare Caiani. - Milano : Giuffre, 1961. - PP. 43-96 ; 25 c. ((Estr. da:
"Rivista trimestrale di diritto pubblico", anno 11., n. 1, gennaio-marzo 1961

BOP

Bop.65

La *vocazione della classicita nel pensiero di Giorgio Del Vecchio / Giovanni Ambrosetti. - Milano : Giuffre, 1961. - 27 p. ; 24
cm. ((Estr. da: Scritti vari di filosofia del diritto, raccolti per l'inaugurazione della Biblioteca Giorgio Del Vecchio.

BOP

Bop.65/2871

*Ricordi di vita diplomatica, 1884-1914 / Maria Pansa ; a cura di Enrico Serra. - Roma : La nuova antologia, 1961. - 103 p., \1!
c. di tav. : 1 ritr. ; 24 cm. ((Estr. da: Nuova antologia, gen.-apr. 1961.

BOP

Bop.66

*Abrege du droit naturel classique / par Michel Vlley. - <S.l. : s.n., 1961?>. - P. 26-72 ; 24 cm. ((Estr. da: Archives de
philosophie du droit. - N. 6 (1961?)

BOP

Bop.66

*Alta corte di giustizia / Franco Pierandrei. - Torino : UTET, <1959?>. - 4 p. ; 30 cm. ((Estr. da: Novissimo digesto italiano

BOP

Bop.66

*Appunto a proposito del rinvio di una questione di legittimita da parte della corte costituzionale / Franco Pierandrei. - Torino :
UTET, <1960?>. - 16 p. ; 20 cm. ((Estr. da: Giurisprudenza italiana. - Disp. 12, pt. 1, sez. 1 (1960)

BOP

Bop.66

L'*articolo 121 testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18-6-1931 n. 773 e il divieto di analogia in diritto penale / Carlo
Federico Grosso. - Torino : UTET, <1961?>. - 24 p. ; 20 cm. ((Estr. da: Giurisprudenza italiana. - Disp. 10, pt. 1, sez. 1 (1961)

BOP

Bop.66

BOP

Bop.66

L'*autonomia delle Universita / Carlo L. Ragghianti. - Torino : Einaudi, 1961. - 96 p. ; 22 cm. ((Estr. dal volume "Democrazia
nella scuola", promosso dall'ADESSPI
Le *autonomie locali sullo sfondo del centenario dell'Unita d'Italia : discorso tenuto il 9 luglio 1961 nel teatro Carignano di
Torino nella solenne giornata celebrativa dedicata dall'Unione delle province d'Italia al centenario dell'Unita / Giuseppe
Grosso. - Roma : Le Massime, [1961?]. - 22 p. ; 22 cm. ((Già pubbl. in: Rivista delle province, fasc. 6-7, giu.-lug. 1961.

BOP

Bop.66

*Breve storia semantica di causa in giudizio / Enrico Redenti. - Milano : A. Giuffrè, 1961. - 95 p. ; 24 cm. ((Suppl. a: Rivista
trimestrale di diritto e procedura civile, fasc. 2 (1961).

BOP

Bop.66

*Confessionismo religioso e diritti umani nella costituzione della Somalia / Arnaldo Bertola. - Milano : Giuffre, 1962. - P. 40-61 ;
25 c. ((Estr. da: Raccolta di scritti in onore di Arturo Carlo Jemolo, v. 1, t. 1.

BOP

Bop.66

La *consuetudine internazionale nella teoria delle fonti giuridiche / Piero Ziccardi. - Milano : Giuffre, 1960. - P. 190-257 ; 25
cm. ((Estr. da: Comunicazioni e studi, v. 10.

BOP

Bop.66

*Costituente : (assemblea) / Franco Pierandrei. - Torino : UTET, <1959?>. - P. 1049-1052 ; 30 cm. ((Estr. da: Novissimo
digesto italiano

BOP

Bop.66

La *critica italiana a Kelsen / Vittorio Frosini. - Milano : Giuffre, 1961. - P. 202-213 ; 25 c. ((Estr. da: Rivista internazionale di
filosofia del diritto, a. 38, fasc. 2/4 (mar./ago. 1961).

BOP

Bop.66

*Difficoltà di sviluppo e nuove iniziative nella Sicilia occidentale / Danilo Dolci. - [S.l.] : [s.n.], [1961?!. - 8 p. ; 24 cm. ((Estr. da:
La cultura popolare, n. 2 (apr. 1961)

BOP

Bop.66

Il *diritto privato ed i suoi attuali confini / Michele Giorgianni. - \Italia : s.n., 1961?!. - P. 392-420 ; 25 c. ((Estr. da: Rivista
trimestrale di diritto e procedura civile, fasc. 2 (1961)

BOP

Bop.66

*Droit et justice dans le De libero arbitrio de St. Augustine / par Sergio Cotta. - \Germania : s.n., 1961?!. - P. 160-172 ; 24 cm.
((Estr. da: Archiv fur Rechts und Sozialphilosophie, 1961.

BOP

Bop.66

*Gisele Brelet e il problema dell'interpretazione musicale / Enrico Fubini. - Torino : Istituto di estetica dell'Università di Torino,
[1960?! (Padova : Tip. poligrafica moderna). - P. 82-94 ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista di estetica, A. 5, (1960), fasc. 1.

BOP

Bop.66

Die *Hauptstromungen der gegenwartigen burgerlichen Philosophie / T. I. Oiserman. - Berlin : Dietz, 1958. - 20 p. ; 21
cm.(*Lektionen der Parteihochschule «Karl Marx» beim ZK der SED)
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*Lettere sulla politica italiana del '44-'45 / Gaetano Salvemini ; a cura di Ernesto Rossi. - Firenze : La Nuova Italia, [1961?]. 43 p. ; 23 cm. ((Estr. da: Il ponte, a. 17, n. 7 (lug. 1961).

BOP

Bop.66

*Notazione musicale e interpretazione / Enrico Fubini. - [Torino : Einaudi, 1961?]. - 10 p. ; 24 cm. ((Estr. da: La rassegna
musicale, a. 31 (1961) n. 1

BOP

Bop.66

*Note sur la critique de la raison dialectique de J. P. Sartre / par Julien Freund. - <S.l. : s.n., 1961?>. - P. 220-236 ; 24 cm.
((Estr. da: Archives de philosophie du droit. - N. 6 (1961)

BOP

Bop.66

*On the concepts "State" and "State organs" in constitutional law / by Alf Ross. - <S.l. : s.n., 1961?>. - P. 114-129 ; 23 cm.
((Estr. da: Scandinavian studies in law. - (1961)

BOP

Bop.66

*Organizzazione dei partiti e sistema elettorale in Inghilterra / Giuseppino Treves. - Firenze : Sansoni, <1960?>. - P. 326-334 ;
25 cm. ((Estr. da: Studi politici. - A. 7, 2 ser., fasc. 3-4 (lug.-dic. 1960)

BOP

Bop.66

*Principi di giustizia / Antonino Piazzese. - Modena : Societa tipografica modenese, 1961. - 18 p. ; 23 cm. ((Estr. da: Archivio
giuridico, v. 160, fasc. 1/2 (1960).

BOP

Bop.66

Un *progetto di Carlo Cattaneo per i bagni di Stabio / Luigi Ambrosoli. - <S.l. : s.n., 1961?> (Bellinzona : Istituto grafico G.
Casagrande). - P. 278-285 ; 28 cm. ((Estr. da: Archivio storico ticinese. - N. 6 (1961)

BOP

Bop.66

*Religion et droits de l'homme dans la constitution de la Somalie / Arnaldo Bertola. - <S.l. : s.n., 1961?>. - P. 296-309 ; 24 cm.
((<Estr. da>: Civilisations. - A. 11, n. 3 (1961)

BOP

Bop.66

*Riflessioni sull'attivita del centro di Partinico / Danilo Dolci. - Firenze : La Nuova Italia, <1960?>. - 22 p. ; 19 cm. ((Estr. da:
Scuola e citta. - (dic. 1960)

BOP

Bop.66

La *Risiera / Carlo Schiffrer. - [S.l. : s.n., 1961?!. - 15 p. : ill. ; 25 cm. ((Estr. da: Trieste, a. 8, n. 44 (lug.-ago. 1961).

BOP

Bop.66

BOP

Bop.66/2890

BOP

Bop.67

*Semantics of physical theories / E. W. Beth. - <S.l. : s.n., 1960?>. - P. 172-175 ; 23 cm. ((Repr. from: Synthese. - Vol. 12, n.
2-3 (sett. 1960)
Il *problema dei dazi comunali e delle imposte di consumo in un'economia di sviluppo / Vincenzo Pautassi. - Torino : s.n.,
1961?. - 36 p. ; 24 cm. .(*Università di Torino, Facoltà di economia e commercio, Istituto di scienza delle finanze e diritto
finanziario ; 1)
*A.C. De Meis e la dottrina del liberalismo moderato / Vittorio Frosini. - <S.l. : s.n., 1958?>. - P. 102-108 ; 24 c. ((Estr. da: Atti
del 37. Congresso di storia del Risorgimento italiano : (Bari, 26-30 ottobre 1958) ((In calce al front.: Istituto per la storia del
Risorgimento italiano. Roma. Biblioteca scientifica, atti dei Congressi, vol. 5.

BOP

Bop.67

*Aporetica della comunicazione / Giuseppe Semerari. - Firenze : Sansoni, [1961?]. - P. 288-309 ; 25 cm. ((Estr. da: Giornale
critico della filosofia italiana. - (1961)

BOP

Bop.67

L'*arte e le arti / Augusto Guzzo. - Padova : "Estetica", <1958?>. - P. 213-214 ; 22 c. ((Estr. da: Il giudizio estetico : atti del
Simposio di estetica, Venezia 1958

BOP

Bop.67

*Bibliografia degli scritti di Walter Maturi : (1927-1961) / Narciso Nada. - Napoli : Edizioni Scientifiche Italiane, 1961. - P. 233253 ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista storica italiana, 73 (1961), fasc. 2

BOP

Bop.67

Il *cavourriano molino da riso del Regio Parco in Torino / Mario Loria. - Torino : Accademia delle Scienze, 1961. - 87 p. : 1 tav.
; 25 cm

BOP

Bop.67

*Commemorazione di Luigi Einaudi / tenuta da Giuseppe Grosso \al! Consiglio provinciale di Torino. - \Torino : Provincia,
1961?!. - 9 p. ; 30 cm.
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Bop.67

*Consuetudine : (diritto penale) / Giorgio Marinucci. - Milano : Giuffre, 1961. - 11 p. ; 25 c. ((Estr. da: Enciclopedia del diritto,
vol. 9.

BOP

Bop.67

La *Corte costituzionale e l'attivita "maieutica" / Franco Pierandrei. - Torino : UTET, <1961?>. - 19 p. ; 20 cm. ((Estr. da:
Giurisprudenza italiana. - Disp. 9, pt. 4 (1961)

BOP

Bop.67

*Elenco cronologico delle pubblicazioni / Filippo Barbano. - <S.l.: s.n., 19..>. - 9 p. ; 25 cm
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*Ennio Carando. - La Spezia : Tipografia moderna, 1955. - P. 73-95 : ill. ; 31 cm. ((Descrizione basata sulla cop. - Estr. da:
Rassegna municipale del Comune della Spezia, n. 1-3 (1955).

BOP

Bop.67

I *fatti militari di Alba in alcuni documenti partigiani e repubblicani : (10 ottobre 1944-15 aprile 1945) / Filippo Barbano. - Milano
: a cura dell'INSMLI, 1950. - P. 24-38 ; 23 cm. ((Estratto da: Il movimento di liberazione in Italia, gennaio 1950, n. 4.

BOP

Bop.67

*Fausto Nicolini : (ricordi autobiografici). - <S.l. : s.n., 1961?>. - P. 604-621 ; 27 cm. ((Estr. da: Belfagor. - Fasc. 5 (1961)

BOP

Bop.67

La *giustizia : considerazioni storico-critiche / Giuseppe Lumia. - Milano : Giuffre, 1961. - P. 257-280 ; 24 c. ((Estr. da: "Rivista
internazionale di filosofia del diritto", anno 38., fasc. 2-4, marzo-agosto 1961

BOP

Bop.67

*Hommage a Paul Roubier. - <S.l. s.n., 1961?> (Lyon : Imp. Bosc Freres). - 34 p. ; 24 cm

BOP

Bop.67

*Hooker Richard / Vittorio Frosini. - <Torino> : UTET, <19..>. - 4 p. ; 30 c. ((Estr. da: Novissimo digesto italiano

BOP

Bop.67

*Idea nazionale e ideali di unità supernazionali in Italia dal 1815 al 1918 / Mario Albertini. - Milano : Marzorati, \1961!. - 62 p. ;
24 cm. ((Estr. da: Nuove questioni di Storia del Risorgimento e dell'Unità d'Italia.

BOP

Bop.67

BOP

Bop.67

Gli *impiegati nella societa moderna / Antonio Carbonaro, Luigi Fruttero. - Roma : <s.n., 1961?>. - 16 p. ; 24 cm. ((Estr. da:
Tempi moderni. - N. 7 (ott.-dic. 1961)
La *liberta, la democrazia e il magistrato / Uberto Scarpelli. - Milano : Giuffre, 1961. - P. 612-615 ; 24 c. ((Estr. da: "Monitore
dei tribunali" : giornale di legislazione e giurisprudenza civile e penale fondato nel 1859-60, anno 101., serie 8., n. 12, 15
giugno 1961

BOP

Bop.67

*Liberta sindacale e imprese a "prevalente partecipazione statale" / Franco Pierandrei. - Padova : CEDAM, 1960. - 27 p. ; 25
c. ((Estr. da: Studi in memoria di Lorenzo Mossa

BOP

Bop.67

*Logique formelle, logique juridique / Ch. Perelman. - <S.l. : s.n., 1960?>. - P. 226-230 ; 24 cm. ((<Estr. da>: Logique et
analyse. - N.s., a. 3, n. 11-12 (oct. 1960)

BOP

Bop.67

I *mille anni della lingua italiana e il centenario dell'unita nazionale / Benvenuto Terracini. - Firenze : Olschki, <1961?>. - P.
266-285 ; 24 cm. ((Estr. da: Lettere italiane. - A. 13, n. 3 (lug.-set. 1961)

BOP

Bop.67

*Mutamenti della struttura professionale e ruolo della scuola : previsioni per il prossimo quindicennio. - Roma : A. Giuffrè,
1961. - VII, 100 p. ; 25 cm . ((In testa al front.: SVIMEZ, Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno.(*Studi ; 4)

BOP

Bop.67

*Neque Italica Academia restauranda neque Lynceorum Academia contaminanda / Fausto Nicolini. - Napoli : [s.n.!, 1957
(Napoli : L'arte tipografica). - 38 p., [1! c. di tav. : ill. ; 23 cm.

BOP

Bop.67

La *norme et l'imperatif chez Husserl : notes analytiques pour en faire l'etude / par Carlos Cossio. - <S.l. : s.n., 19..>. - P. 146198 ; 24 c. ((Estr. da: Melanges Paul Roubier

BOP

Bop.67

L'*oggetto della filosofia / Raffaello Franchini. - Napoli : Giannini, 1961. - 18 p. ; 25 cm. ((Estr. da: Atti dell'Accademia
Pontaniana. - N.s., vol. 10

BOP

Bop.67

BOP

Bop.67

*Onoranze al professore Emilio Crosa / discorso di Franco Pierandrei ; ringraziamento di Emilio Crosa. - Torino : Tipografia
Artigianelli, <1960>. - 23 p. ; 25 c. ((In testa al front.: Universita degli Studi di Torino
L'*opera di Enrico Cimbali nella riforma del diritto privato : discorso tenuto il 30 giugno 1912 nel Circolo giuridico di Roma pel
25. anniversario della sua morte / Raffaele Majetti. - Torino : Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1912. - 24 p., [1] c. di tav. :
ritr. ; 25 cm.

BOP

Bop.67

Il *problema filosofico della tradizione / Maurilio Adriani. - <S.l. : s.n., 1961?>. - P. 53-63 ; 24 c. ((Estr. da: Autorite et liberte :
atti del 4. Convegno di cultura europea, Bolzano 1961

BOP

Bop.67

*Radio, televisione e Costituzione / Franco Pierandrei. - Torino : UTET, <1961?>. - 43 p. ; 20 cm. ((Estr. da: Giurisprudenza
italiana. - Disp. 11, pt. 4 (1961)

BOP

Bop.67

*Scienza ed arte politica / Emanuele Morselli. - Alessandria : Boffi, 1924. - 59 p. ; 23 c. ((In: Vilfredo Pareto e i fasti della
nuova politica italiana
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BOP

Bop.67

BOP

Bop.67

BOP

Bop.67

*Sic et non oder Widerspruchsfreiheit und Vollstandigkeit der Rechtsphilosophie und der Meinung eines Philosophen ; oder
differentielle Metajurisprudenz (differential jurisprudence) / F. Paradies. - <S.l. : s.n., 1961?>. - 1 v. ; 23 cm
*Succession and performance among school superintendents / Richard O. Carlson. - Pittsburgh : University of Pittsburgh,
Administrative Science Center, 1961. - P. 211-227 ; 23 cm. ((Estr. da: Administrative Science Quarterly. - Vol. 6, n. 2 (Sep.
1961)(*Reprints ; 6)
*Syllabus of Gifford lectures 1960 : subject belief, first series : some general considerations, and a statement of the traditional
analysis / lecturer H.H. Price. - <S.l. : s.n., 1960?> (Aberdeen : Waverley Press). - 21 p. ; 22 c. ((In testa al front.: University of
Aberdeen

BOP

Bop.67

La *televisione in giudizio davanti alla Corte costituzionale / Franco Pierandrei. - <Milano> : Vallardi, 1961. - 26 p. ; 24 c.
((Paginato anche 161-184 ((Estr. da: "Rivista del diritto commerciale", anno 59. (1961), n. 5-6, parte 2.

BOP

Bop.67/2933

*Walter Maturi / [Narciso Nada]. - [S.l. : s.n., 1961?]. - P. 288-292 ; 24 cm. ((Titolo della copertina. - Nome dell'autore in calce
al testo. - Estratto da: Bollettino storico-bibliografico subalpino, a. 59. (1961), fasc. 1.-2

BOP

Bop.67/2942

Le *concept philosophique de monde / Augusto Guzzo. - [S.l. : s.n., 19..]. - P. 91-127 ; 23 cm. (([Estr. da]: Limites et critères
de la connaissance. - In calce al front.: Entretiens de l'Institut international de philosophie

BOP

Bop.68

L'*arte primitiva e i problemi della critica / Carlo Tullio Altan. - <S.l. : s.n., 1959?>. - P. 18-35 ; 25 cm. ((Estr. da: Il pensiero
critico. - N.s., a. 1, n. 2 (apr.-giu. 1959)

BOP

Bop.68

*Aspetti pedagogici e sociali della liberta esistenziale / Sancipriano Mario. - [S.l. : s.n., 1961?] (Bolzano : Athesia). - P. 207211 ; 24 cm. ((Estr. da: Autorite et Liberte : atti del 4. Convegno di cultura europea, Bolzano 1961

BOP

Bop.68

Le *buone ragioni del positivismo giuridico / Giacomo Gavazzi. - Pavia : Tipografia del Libro, 1961. - P. 167-178 ; 24 c. ((Estr.
da: Studi giuridici e sociali in memoria di Ezio Vanoni(*Studia Ghisleriana. Serie 1 ; 3)

BOP

Bop.68

*Comment peut-on analyser la conscience juridique? / par Alessandro Levi. - <S.l. : s.n., 1949?> (Berlingska Boktryckeriet). P. 156-163 ; 22 cm. ((Estr. da: Theoria. - Vol. 15 (1949)

BOP

Bop.68

*Commistione / Carlo Maiorca. - Torino : UTET, stampa 1959. - 38 p. ; 20 c. ((Estr. da: "Novissimo Digesto Italiano"

BOP

Bop.68

*Du "Discours sur l'inegalite" a "L'etat et la revolution" / Galvano della Volpe. - <S.l. : s.n., 1961?>. - 10 p. ; 22 cm. ((Estr. da:
Europe. - (Nov.-dic. 1961)

BOP

Bop.68

*Fatto giuridico fattispecie / Carlo Maiorca. - Torino : UTET, <1960?>. - 77 p. ; 20 cm. ((Estr. da: Novissimo digesto italiano

BOP

Bop.68

L'*illusione del buongoverno / Carlo G. Lacaita. - <S.l. : s.n., 1961?>. - P. 126-131 ; 25 cm. ((Estr. da: Il paradosso. - N. 27
(lug.-set. 1961)

BOP

Bop.68

*In tema di prova dell'uso negoziale / Cajo Enrico Balossini. - Torino : UTET, <1961?>. - 11 p. ; 20 cm. ((Estr. da:
Giurisprudenza italiana. - Pt. 1, sez. 2 (1961?)

BOP

Bop.68

*Interpretation et jugement / Luigi Pareyson. - Vendome : Presses Universitaires de France, [1961?]. - P. 222-236 ; 24 cm.
((Estr. da: "Revue philosophique de la France et de l'etranger", [1961?]

BOP

Bop.68

*Jugements de valeur, justification et argumentation / par Ch. Perelman. - <S.l. : s.n., 1961?>. - 9 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Revue
internationale de philosophie. - N. 58, fasc. 4 (1961)

BOP

Bop.68

*Law, force and survival / by Julius Stone. - <S.l. : s.n., 1961?>. - P. 550-559 ; 25 cm. ((Estr. da: Foreign affairs. - (July 1961)

BOP

Bop.68

BOP

Bop.68

*Legge e consuetudine nella disciplina delle comunioni tacite familiari nell'esercizio di un'attivita economica / Cajo Enrico
Balossini. - Torino : UTET, <1960?>. - 25 p. ; 20 cm. ((Estr. da: Giurispruddenza italiana. - Disp. 3, pt. 1, sez. 2 (1960)
Le *organizzazioni non governative : secondo repertorio delle organizzazioni non governative italiane / a cura della Societa
italiana per l'organizzazione internazionale in collaborazione col Segretariato regionale per l'Italia dell'Unione delle
Associazioni internazionali. - Roma : Palazzetto di Venezia, <1961?>. - 59 p. ; 26 cm. ((Suppl. di: "Bollettino della Societa

BOP

Bop.68

*Osservazioni riguardanti problemi ed indirizzi del pensiero logico attuale / Ettore Carruccio. - <S.l. : s.n., 1961?>. - P. 30-40 ;
25 c. ((Estr. da: Atti del Convegno nazionale di logica, Torino 5-7 aprile 1961
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BOP

Bop.68

*Planes de logica juridica / Juan David Garcia Bacca. - Caracas : Editorial Sucre, 1959. - P. 14-90 ; 24 cm. ((Estr. da: Studia
juridica: publicacion anual de la Facultad de derecho de la Universidad central de Venezuela. - N. 2 (1958)

BOP

Bop.68

*Problemi insoluti delle organizzazioni internazionali / Giorgio Del Vecchio. - Milano : ISPI, \1961?!. - 4 p. ; 28 cm. ((Estr. da:
Diritto internazionale, a. 15, n. 3 (1961).

BOP

Bop.68

La *proprieta in G. G. Rousseau / N. Nava. - Modena : Soc. Tip. Ed. Modenese Mucchi, stampa 1961. - 57 p. ; 23 cm

BOP

Bop.68

I *protocolli del Comitato Centrale del PC dell'URSS : 1917-1918 / Giorgio Migliardi. - Milano : Feltrinelli, <1960?>. - P. 781802 ; 24 cm. (Estr. da: Annali dell'Istituto Giangiacomo Feltrinelli. - A. 3 (1960)

BOP

Bop.68

*Radio, televisione e Costituzione / Franco Pierandrei. - Milano : Giuffre, 1961. - P. 524-613 ; 25 c. ((Estr. da: Studi in onore di
A. C. Jemolo, vol. 3. - Paginato anche: [5]-95.

BOP

Bop.68

*Rivoluzione russa / Giorgio Migliardi. - Torino : UTET, <1960?>. - P. 1167-1174 ; 30 c. ((Voce estratta da: Grande Dizionario
Enciclopedico, vol. 10.

BOP

Bop.68

*Rosmini e Haller nell'epoca del Risorgimento / Mario Sancipriano. - Domodossola : Cartografica Antonioli, 1961. - 11 p. ; 25
cm. ((Estr. da: Rivista rosminiana. - A. 55, fasc. 3 (lug.-set. 1961)

BOP

Bop.68

*Salvatore Fragapane / Alessandro Levi. - Modena : Formiggini, 1909. - 7 p. ; 25 cm. ((Estratto da: Rivista di filosofia, anno I,
n. 4 (1909)

BOP

Bop.68

*Sulle origini del bolscevismo / Giorgio Migliardi. - <S.l. : s.n., 1959?> (Salsomaggiore : Tipografica Salsese Coop). - P. 350361 ; 21 cm. ((<Estr. da: Rivista storica del socialismo. - (1959)

BOP

Bop.68

*Teoria degli usi e un uso locale di mediazione / Cajo Enrico Balossini. - Torino : UTET, <1960?>. - 20 p. ; 20 cm. ((Estr. da:
Giurisprudenza italiana. - Pt. 1, sez. 2 (1960?)

BOP

Bop.68

2: The appendices / US Department of state. - Washington : Department of state, 1961. - 102 p. : ill., c geogr. ; 26 cm.

BOP

Bop.68

1 / US Department of state. - Washington : Department of state, 1961. - VI, 53 p. ; 24 cm.

BOP

Bop.68

*Trotzky dal menscevismo alla rivoluzione permanente / Giorgio Migliardi. - Milano : <S.l. : s.n., 1960?>. - 41 p. ; 22 cm.
((<Estr. da:> Rivista storica del socialismo (Fascicolo 9 gennaio.aprile 1960)

BOP

Bop.68

*Van der Leeuw e il metodo fenomenologico nello studio della religione / Carlo Tullio Altan. - <S.l. : s.n., 1960?>. - P. 75-89 ;
25 cm. ((Estr. da: Il pensiero critico. - N.s., n. 2 (1960)

BOP

Bop.68

*Zwei rechts-"wissenschaftliche" Aufsatze / F. Paradies. - <Amsterdam : s.n., 1961?>. - 8 p. ; 28 cm

BOP

Bop.69

BOP

Bop.69

BOP

Bop.69

*Appunti sopra il piu antico concetto giuridico di Italia / Pierangelo Catalano. - Torino : Accademia delle scienze, 1962. - 31 p. ;
25 c. ((Estr. da: Atti della Accademia delle scienze di Torino, v. 96 (1961/62).
Un *arco di pace sulla guerra della Resistenza / Angelo Cavallone. - Torino : "Vita sociale", 1961. - P. 68-73 ; 30 c. ((Estr. da:
"Vita sociale", n. 48, 1961, fasc. celebrativo del primo centenario dell'unita d'Italia sotto gli auspici del Comitato nazionale di
"Italia 61"
*Bibliografia delle scienze sociali in Italia : bibliografia della sociologia italiana : (1959-1960) / a cura dei Gruppi di ricerca di
sociologia dell'Istituto di scienze politiche della Universita di Torino ; sotto la direzione di Filippo Barbano e Mario Viterbi. <S.l. : s.n.,> stampa 1961 (Bologna : Poligrafici il Resto del Carlino). - P. 314-357 ; 21 c. ((Estr. da: "Bollettino delle ricerche

BOP

Bop.69

*Cavour e le autonomie locali / Giuseppe Grosso. - \Italia : s.n., 1961?! (Torino : Appiano). - 21 p. ; 21 cm. ((Conferenza tenuta
il 30 settembre 1961, nella sala del nuovo Museo cavouriano di Santena.

BOP

Bop.69

I *censori fra la Costituzione e i giudici / Paolo Barile. - Firenze : La Nuova Italia, \1961?!. - P. 1479-1500 ; 21 cm. ((Estr. da: Il
ponte, a. 17, n. 11 (1961).

BOP

Bop.69

*Congedo da Tullio Ascarelli / Remo Franceschelli. - Milano : Giuffre, 1961. - 11 p. ; 24 c. ((Estr. da: "Rivista di diritto
industriale", anno 10., n. 1-2, parte 1., gennaio-giugno 1961
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BOP

Bop.69

La *democrazia e le democrazie / Arturo Colombo. - Pavia : Tipografia del libro, 1961. - P. 102-122 ; 24 c. ((Estr. da: Studi
giuridici e sociali, in memoria di Ezio Vanoni ((In testa al front.: Studia ghisleriana : pubblicazione del Collegio Ghislieri in Pavia
e dell'Associazione alunni. Serie 1., vol. 3.

BOP

Bop.69

*Dibattito bolognese sui valori. - Torino : Ediz. di Filosofia, 1962. - 27 p. ; 24 cm. (( Contiene due relazioni di A. Guzzo e U.
Scarpelli, i nomi dei quali figurano in testa al front.(*Discorsi e prolusioni ; 18)

BOP

Bop.69

BOP

Bop.69

*Diritto naturale e democrazia / Guido Fasso. - \Italia : s.n., 1961?!. - P. 910-926 ; 24 c. ((Estr. da: Rivista trimestrale di diritto e
procedura civile, fasc. 3 (1961).
The *Eichmann trial and the rule of law / Julius Stone. - Sydney : International Commission of jurists, Australian section, 1961. 21 p. ; 20 c. ((Sul front.: An address delivered at the Annual Meeting of the International Commission of jurists (Australian
section), July, 10, 1961

BOP

Bop.69

*Filosofia e socialismo / Michele Giua. - <S.l. : s.n., 1961?>. - P. 466-500 ; 23 c. ((Estr. da: "Studi e inchieste" : quaderni di
critica politica e filosofia, n. 41, ottobre 1961

BOP

Bop.69

Le *idee come oggetto di rapporti giuridici / Remo Franceschelli. - Milano : Giuffre, 1961. - P. 29-49 ; 24 c. ((Estr. da: "Rivista
di diritto industriale", anno 10., n. 1-2, parte 1., gennaio-giugno 1961

BOP

Bop.69

BOP

Bop.69

BOP

Bop.69

*Imperialismo / Arturo Colombo. - Torino : Unione tipografico-editrice torinese, \1961?!. - 9 p. ; 20 cm. ((Estr. da: Novissimo
digesto italiano.
*Indian traditions and the rule of law among nations : report of the All-India Seminar on the subject: possible contributions of
indian traditions concerning the relations of major organised groups to contemporary problems of international law. - <S.l. :
s.n., 1960?>. - 28 p. ; 25 c. ((University of Delhi, March 9-11, 1960
*Interventi della delegazione del PCI alla conferenza degli 81 Partiti comunisti e operai : Mosca, novembre 1960. - [Roma! : a
cura della Sezione centrale di stampa e propaganda della direzione del PCI, stampa 1962. - 77 p. ; 21 cm. ((In calce al front.:
Materiale di documentazione riservato ai membri del PCI. - Contiene testi di interventi di Luigi Longo.

BOP

Bop.69

*Jubileu do professor Miguel Reale. - Sao Paulo : Instituto brasileiro de filosofia, <1961?>. - P. 221-271 ; 23 cm. ((Separata
da: Revista brasileira de filosofia. - Vol. 11, fasc. 42 (abril-maio-junho 1961). - Sulla cop.: Miguel Reale filosofo e jurista

BOP

Bop.69

*Kelsen and the concept of "legal system" / by M.P. Golding. - Neuwied am Rhein ; Berlin : Luchterhand, <1961?>. - P. 365386 ; 24 c. ((Estr. da: "Archiv fur Rechts- und Sozialphilosophie", anno 47., 1961, fasc. 3

BOP

Bop.69

Il *linguaggio ultraesistenziale di Maurice Merleau-Ponty / Santino Caramella. - Napoli : Il Baretti, <1961?>.- P. 27-36 ; 21 cm
((Estr. da: "Il Baretti" : rivista bimestrale : letteratura, attualita, discussione, anno 2., 1961

BOP

Bop.69

BOP

Bop.69

La *lotta per la ragione / Vincenzo Palazzolo. - Milano : Giuffre, 1961. - P. 234-244 ; 24 c. ((Estr. da: Scritti vari di filosofia del
diritto, raccolti per l'inaugurazione della Biblioteca Giorgio Del Vecchio
*Of sociological inquiries concerning international law / Julius Stone. - Bonn : Schimmelbusch, 1957. - P. 412-423 ; 24 c.
((Estr. da: Grundprobleme des internationalen Rechts = Foundamental problems of international law = Problemes
fondamentaux du droit international : Festschrift fur Jean Spiropoulos

BOP

Bop.69

Gli *organismi rappresentativi universitari nel diritto pubblico / Giorgio Lazzaro ; a cura del Centro studi dell'Interfacolta di
Torino. - Torino : Cooperativa libraria universitaria torinese, <19..>. - 25 p. ; 24 cm

BOP

Bop.69

*Osservazioni sui piani di sviluppo / Alberto Predieri. - Milano : A. Giuffrè, 1962. - 68 p. ; 24 cm. (((Già pubbl. in: Studi in onore
di Guido Zanobini.

BOP

Bop.69

*Partiti e partecipazione politica in Italia / Giuseppe Maranini. - Roma : <s.n.>, 1962. - 7 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Tempi moderni. N. 8 (gen.-mar. 1962)

BOP

Bop.69

BOP

Bop.69

*Per una teoria generale della comunicazione / Giorgio Braga. - Firenze : O.S., [1961?]. - P. 349-369 ; 20 cm. ((Estr. da:
"Rassegna italiana di sociologia", anno 2., n. 3, luglio-settembre 1961
Il *"Piemonte" di Filippo Burzio / Manlio Brosio. - Roma : Famija piemonteisa, [1961?]. - 22 p. ; 25 cm. ((Conferenza tenuta a
Torino il 2 ottobre 1961 presentando la nuova edizione del "Piemonte" di Filippo Burzio, pubblicata a cura del Comitato
nazionale per la celebrazione del centenario dell'unita

BOP

Bop.69

*Piero Calamandrei : commemorazione tenuta dal socio Enrico Redenti nella seduta a classi riunite dell'11 gennaio 1958. Roma : Accademia nazionale dei Lincei, 1962. - 15 p. ; 27 cm.(*Problemi attuali di scienza e di cultura ; 55)

BOP

Bop.69

*Profilo di Alexis de Tocqueville / Vittorio De Caprariis. - Napoli : <s.n.>, 1961. - P. 77-124 ; 24 cm. ((Estr. da: Nord e Sud. - A.
8, n. 83 ; n.s., n. 22 (ott. 1961)

Pagina 52

BOP

Bop.69

BOP

Bop.69

*Profilo di Gaetano Mosca / Vittorio De Caprariis. - <S.l. : s.n., 1954?>. - P. 343-364 ; 24 c. ((Estr. da: "Il mulino" : rivista
mensile di attualita e cultura, n. 31, maggio 1954
Ein *Prophet der verwalteten Welt : A.A. Cournots Prognose des posthistorischen Zeitalters / Roman Schnur. - Freiburg im
Breisgau : Herder, <1961?>. - P. 743-754 ; 24 c. ((<Estr. da>: "Wort und Wahrheit" : Monatsschrift fur Religion und Kultur, 14.
Jahrgang, November 1961

BOP

Bop.69

*Recenti interpretazioni dell'eresia castelloniana / Giuliano Catoni. - Siena : Circolo giuridico dell'Universita, 1961. - P. 323-337
; 25 cm. ((Estr. da: Studi senesi. - Vol. 73, 3 ser., fasc. 2. - Rubrica: "Rassegne, documenti discussioni". - Tit. dell'intit.

BOP

Bop.69

Il *Risorgimento nella storiografia contemporanea / Luigi Bulferetti. - Milano : Marzorati, \19..!. - 38 p. ; 25 cm. ((Privo di front. Tit. della cop. - Estr. da: Nuove Questioni di Storia del Risorgimento e dell'Unita d'Italia

BOP

Bop.69

*Scienza e tecnica nella storia sociale / Luigi Bulferetti. - Milano : G. Feltrinelli, 1961. - 75 p. ; 22 cm .

BOP

Bop.69

*Scuola pubblica e scuola privata / Tristano Codignola. - <S.l. : s.n., 1961?>. - P. 501-524 ; 23 c. ((Estr. da: "Studi e inchieste"
: quaderni di critica politica e filosofia, n. 42-43, novembre-dicembre 1961

BOP

Bop.69

*Situation de la theorie de l'etat dans les domaines de la connaissance politique / par Miguel Reale. - <S.l. : s.n., 19..>. - P.
414-439 ; 24 c. ((Estr. da: Melanges Paul Roubier

BOP

Bop.69

*Sul problema della cultura / Vincenzo Palazzolo. - Padova : CEDAM, 1961. - 14 p. ; 25 c. ((Estr. da: Studi in onore di Lorenzo
Mossa

BOP

Bop.69

BOP

Bop.69

*Sull'indole della ricerca politica / Vincenzo Palazzolo. - Milano : Giuffre, 1962. - P. 68-105 ; 24 cm. ((Estr. da: Storia e politica.
- A. 1, fasc. 1 (gen. 1962)
*Tomaso Perassi : lo studioso, l'uomo, il cittadino / Roberto Ago. - [S.l. : s.n., 1962?!. - 11 p. ; 25 cm. ((Descrizione basata
sulla cop. - In testa alla cop.: Società italiana per l'organizzazione internazionale. - Commemorazione tenuta a Roma,
Palazzetto di Venezia, il 7 febbraio 1962. - Estr. da: La comunità internazionale, v. 17., fasc. 1 (1962).

BOP

Bop.69

Gli *ultimi scritti politici di Tommaso Campanella / Luigi Firpo. - Napoli : Ed. scientifiche italiane, 1961. - P. 772-801 ; 24 cm.
((Estr. dalla Rivista storica italiana, a. 73., fasc. 4.

BOP

Bop.69/3017

*Estetica della ricostruzione del mondo / Santino Caramella. - Napoli : Il Baretti, <1961?>. - P. 23-36 ; 22 c. ((Estr. da: "Il
Baretti" : rivista bimestrale : letteratura, attualita, discussione, anno 2., 1961

BOP

Bop.70

*Analisi dei verbi / Domenico Parisi. - <S.l.> : Editrice "Universale di Roma", <1958?>. - P. 51-77 ; 25 cm. ((Estr. da: Rassegna
di filosofia. - A. 7, fasc. 1 (gen.-mar. 1958)

BOP

Bop.70

*Attualità di Romagnosi / Lorenzo Caboara. - Milano : Giuffre, 1962. - 32 p. ; 25 c. ((Estr. da: Studi parmensi

BOP

Bop.70

*Attuazione ed applicazione della Costituzione italiana durante la seconda legislatura, 1953-1958 / Alberto Predieri. - Milano :
Edizioni di Comunita, 1962. - 46 p. ; 24 cm. ((Estratto.

BOP

Bop.70

*Background and development of the Austrian constitutional court / by Winfried R. Dallmayr. - <S.l. : s.n., 1962?>. - P. 404433 ; 24 c. ((Estr. da: "Journal of Central European affairs", vol. 21., gennaio 1962

BOP

Bop.70

Il *calcolo della poverta nelle inchieste di Seebohm Rowntree / Angelo Pagani. - Milano : ANEA, 1959. - 78 p. ; 17 cm.

BOP

Bop.70

*Caratteri della poverta / Angelo Pagani. - Milano : ANEA, 1959. - 45 p. ; 17 cm .

BOP

Bop.70

*Ce qu'une reflexion sur le droit peut apporter au philosophe / Ch. Perelman. - Paris : Sirey, [1962?]. - P. 36-43 ; 24 cm. ((Estr.
da: Archives de philosophie du droit. - N. 7 (1962).

BOP

Bop.70

*Concetto di ordinamento giuridico e studio storico del diritto romano / Riccardo Orestano. - \Italia : s.n., 1962?!. - 18 p. ; 25
cm. ((Estr. da: Jus, a. 13, fasc. 1 (1962).

BOP

Bop.70

*Concezione normativa e concezione sociologica del diritto moderno / Umberto Cerroni. - <S.l.> : Edizioni Giuridiche del
Lavoro, 1962. - 36 p. ; 25 cm. ((Estr. da: Democrazia e diritto. - A. 2, n. 3 (lug.-set. 1962)
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BOP

Bop.70

*Contributo alla definizione dei limiti di assistibilita / Angelo Pagani. - [S.l. : s.n., 1959?]. - 17 p. ; 25 c. ((Estr. da: "Bollettino del
Comitato italiano di servizio sociale", n. 1-2, gennaio-giugno 1959

BOP

Bop.70

*Convenzioni costituzionali / Giuseppino Treves. - Milano : Giuffre, 1962. - 4 p. ; 25 c. ((Estr. da: Enciclopedia del diritto, vol.
10.

BOP

Bop.70

*Correttezza costituzionale / Giuseppino Treves. - Milano : Giuffre, 1962. - 2 p. ; 25 c. ((Estr. da: Enciclopedia del diritto, vol.
10.

BOP

Bop.70

BOP

Bop.70

*Democrazia e stato di diritto / Valentino Gerratana. - <S.l. : s.n., 1961?> (Novara : Tip. Stella Alpina). - P. 830-880 ; 22 cm.
((Estr. da: Societa. - A. 17, n. 6 (dic. 1961)
I *diritti delle competenze e la teoria del sinergismo sociale / Lorenzo Caboara. - Milano : Giuffre, 1962. - P. 308-339 ; 25 c.
((Estr. da: Il problema della giustizia, Diritto ed economia, Diritto e politica, Diritto e logica : Atti del Congresso nazionale di
Filosofia del diritto, Roma 31 maggio - 4 giugno 1961. 2. Comunicazioni

BOP

Bop.70

*Diritto e Stato nella tarda filosofia di Schelling / Alexander Hollerbach. - Milano : Giuffre, 1961. - P. 601-628 ; 25 c. ((Estr. da:
"Rivista internazionale di filosofia del diritto", anno 38., fasc. 6, novembre-dicembre 1961

BOP

Bop.70

*Equita ed adeguatezza dell'intervento assistenziale / Angelo Pagani. - Roma : Tip. Failli, <1959?>. - 18 p. ; 24 cm. ((Estr. da:
Assistenza oggi. - A. 10, n. 3 (giu. 1959).

BOP

Bop.70

L'*era del guano / Antonello Gerbi. - [Milano] : SIPEC, 1961. - 33 p. ; 22 cm. ((Tit. della cop. - Gia pubbl. in: Peru, Milano, 1961.

BOP

Bop.70

*Funzione imprenditoriale e burocrazia / Angelo Pagani. - Firenze : Sansoni, [1959?]. - P. 286-299 ; 25 cm. ((Estr. da: Studi
politici. - A. 6, 2 ser., fasc. 3

BOP

Bop.70

*Ideologie nel diritto processuale : lezione inaugurale letta il 28 gennaio 1962 per la cerimonia di apertura ufficiale dell'anno
accademico nell'Universita di Macerata / Mauro Cappelletti. - Macerata : \s.n.!, 1962. - 33 p. ; 25 cm.

BOP

Bop.70

L'*incidenza della cultura sulla politica nella presente situazione italiana / Augusto Del Noce. - Roma : Ed. Cinque Lune,
<1961?>. - 30 p. ; 23 cm

BOP

Bop.70

*Interpretazioni sull'utile e il vitale nel pensiero crociano : (1950-1960) / Vittorio Stella. - <S.l. : s.n., 1962?>. - P. 30-71 ; 24 c.
((In testa al front.: Note critiche sulla filosofia contemporanea. - Estr. da: Giornale di metafisica. - N. 1-2 (1962)

BOP

Bop.70

La *libertà di stampa nel nostro ordinamento democratico / Luigi Rosa. - Milano : Centro studi sociali, (1961). - 40 p. ; 21 cm.
((Estr. da: Aggiornamenti sociali, n. 12, 1960 e n. 4, 1961.

BOP

Bop.70

*Mobilita, sistematicita, istituzionalita della lingua e del diritto / Pietro Piovani. - Milano : Giuffre, 1962. - 64 p. ; 24 cm. ((Estr.
da: Studi in onore di A.C. Jemolo.

BOP

Bop.70

*Modelli teorici nella misurazione della mobilita sociale / Angelo Pagani. - <S.l. : s.n., 1959?>. - P. 1266-1285 ; 22 cm. ((Estr.
da: Passato e presente. - N. 10 (lug.-ago. 1959)

BOP

Bop.70

*Momenti e profili giuridici dell'azionariato popolare / Remo Franceschelli. - Padova : CEDAM, 1962. - 23 p. ; 24 c. ((Estr. da:
Rivista di scienze economiche e commerciali, a. 9, n. 3, (1962)

BOP

Bop.70

*Note in tema di analogia giuridica / Alessandro Baratta. - Milano : Giuffre, 1961. - 18 p. ; 25 cm. ((Estr. da: Studi in onore di
Emilio Betti. Vol. 1.

BOP

Bop.70

I *rilievi segnaletici disposti dall'autorita di pubblica sicurezza si concretano in una violazione della liberta personale? / Renato
G. De Franco. - Torino : UTET, <1962?>. - 9 p. ; 20 cm. ((Estr. da: Giurisprudenza italiana. - Disp. 3, pt. 2 (1962)

BOP

Bop.70

La *sociologia del management : note e proposte per una ricerca / Mino Vianello. - Firenze : Sansoni, <1961?>. - 39 p. ; 25
cm. ((Estr. da: Studi politici. - A. 8, 2 ser., fasc. 3 (lug.-sett. 1961)

BOP

Bop.70

BOP

Bop.70

*Stato e moralità pubblica nella Costituzione italiana / Luigi Rosa. - Milano : Centro studi sociali, [1962]. - 43 p. ; 21 cm. ((Estr.
da: Aggiornamenti sociali, a. 12 (1961), n. 10, a. 13 (1962), n. 1.
*Sull'esigenza, da parte delle regioni a regime speciale, di regolamentare, in modo differenziato, le materie rientranti nelle loro
competenze di legislazione esclusiva / Renato Giovanni De Franco. - Milano : Giuffre, 1962. - P. 180-196 ; 25 c. ((Estr. da:
"Rivista italiana di diritto e procedura penale", Nuova Serie, Anno 5., n. 1, gennaio-marzo 1962
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BOP

Bop.70

*Symbolic and substantive evaluative research / Joseph W. Eaton. - <S.l. : s.n., 1962?>. - P. 422-442 ; 23 c. ((Estr. da:
"Administrative Science Quaterly", vol. 6, n. 4, march 1962

BOP

Bop.70

*Utile, diritto e giustizia nel pensiero di Beccaria / Francesco Corpaci. - Milano : Giuffre, 1961. - P. 669-694 ; 25 c. ((Estr. da:
"Rivista internazionale di filosofia del diritto", anno 38., fasc. 6, novembre-dicembre 1961

BOP

Bop.70

*Vale un Peru : le origini di un mito / Antonello Gerbi. - [Milano] : Editoriale Sipec, 1961. - 21 p. ; 22 cm. ((Gia pubbl. in: Peru,
Milano, 1961.

BOP

Bop.70

*Vilfredo Pareto nobile genovese / Tommaso Giacalone Monaco. - <S.l. : s.n., 1962?> (Roma : Istituto Grafico Tiberino). - 3 p.
; 24 c. ((Estr. da: "Rassegna di politica e di storia", n. 87, gennaio 1962

BOP

Bop.70

La *vita dei partiti / Guglielmo Negri, Paolo Ungari. - Milano : Ed. di Comunita, 1962. - 58 p. ; 24 c. ((Estratto

BOP

Bop.70

*Z rodowodu prawa podmiotowego / Franciszek Longchamps. - <S.l. : s.n., 1961?>. - P. 108-125 ; 24 c. ((Estr. da: "Prawo
Nowozytne i Nowoczesne" / Zeszyty Naukowe Universytetu Wroclawskiego, serie A, n. 34, 1961

BOP

Bop.70/3072

*Liberta di espressione del pensiero e le notizie false, esagerate e tendenziose / Paolo Barile. - Roma : Societa ed. del Foro
Italiano, 1962. - 20 p. ; 22 cm. ((Estr. da: Il foro italiano, v. 85, fasc. 9/10.

BOP

Bop.71

*Alcuni rilievi sulla delega legislativa in materia penale / Renato G. De Franco. - Milano : Giuffre, 1961. - P. 1060-1063 ; 25 c.
((Estr. da: "Rivista italiana di diritto e procedura penale", N.S., anno 4., n. 4, ottobre-dicembre 1961

BOP

Bop.71

*Appunti intorno alla dottrina comunista del diritto e dello Stato : M.A. Reisner / Antonio Tozzi. - Padova : CEDAM, 1960. - 28
p. ; 25 cm. ((Estr. da: Studi in memoria di Lorenzo Mossa.

BOP

Bop.71

*Appunti intorno alla teoria comunista del diritto e dello Stato : (la reazione al formalismo giuridico in un articolo di P. Yudin) /
Antonio Tozzi. - Milano : Giuffrè, 1962. - P. 788-816 ; 25 c. ((Estr. da: Studi in memoria di Giovan Battista Funaioli

BOP

Bop.71

Le *Biblioteche filosofiche italiane: Firenze, Palermo, Torino. - Torino : Ediz. di "Filosofia", 1962. - 47 p. ; 25 c. (( Di E. Garin,
E. Di Carlo, A. Guzzo, i nomi dei quali figurano in testa al front. .(*Quaderni della Biblioteca filosofica di Torino ; 1)

BOP

Bop.71

I *cattolici e la liberta / Gabrio Lombardi. - \Italia : s.n., 1962?!. - 19 p. ; 25 cm. ((Estr. da: Studium, mag. 1962.

BOP

Bop.71

*Comunismo : (dottrina e storia) / Giacomo Perticone. - Milano : Giuffre, 1961. - 18 p. ; 25 c. ((Estr. da: Enciclopedia del diritto,
vol. 8.

BOP

Bop.71

*Congresso filosofico in Puglia / Augusto Guzzo. - Torino : Ed. di Filosofia, [1961?>] - 7 p. ; 25 cm. ((In testa al front: Sguardi
su la filosofia contemporanea, 34.(*Sguardi su la filosofia contemporanea ; 34)

BOP

Bop.71

*Contardo Ferrini in cerca del vero / Gabrio Lombardi. - Roma : Pontificia Universitas Lateranensis, <1961?>. - 18 p. ; 24 cm.
((Estr. da: Studia et documenta historiae et iuris. - Vol. 27 (1961)

BOP

Bop.71

BOP

Bop.71

BOP

Bop.71

BOP

Bop.71

La *definizione amministrativa dei delitti di contrabbando nella legge doganale 25-9-1940 n. 1424 / Sergio Vinciguerra. - <S.l. :
s.n., 1962?> (Torino : Tip. Emilio Bono). - 58 p. ; 25 cm. ((Estr. da: Temi tributaria. - A. 4, n. 3 (1962)
*Diritto di azione e di difesa e funzione concretizzatrice della giurisprudenza costituzionale : (art. 24 Costituzione e "due
process of law clause") / Mauro Cappelletti. - Milano : Giuffre, 1962. - PP. 78-87 ; 25 cm. . ((Estr. da: Annali della Universita di
Macerata. Per cura della facoltà giuridica.

BOP

Bop.71

Il *diritto di proprieta nello Stato socialista / Giacinto Auriti. - Roma : Ed. Internazionali Sociali, \1962?!. - 29 p. ; 24 c. ((In testa
alla cop.: Istituto di Studi Europei "Alcide De Gasperi", Roma.

BOP

Bop.71

*Droit et regles : a propos de la regle de justice de M. Perelman / par Michel Villey. - <S.l. : s.n.>, 1962. - P. 260-268 ; 24 cm.
((Estr. da: Archives de philosophie du droit. - N. 7 (1962)

Il *contrattualismo nel pensiero politico italiano del Seicento / Rodolfo De Mattei. - Milano : Giuffre, 1962. - P. 114-140 ; 25 cm.
((Estr. da: Studi in onore di Guido Zanobini, v. 5.
*Controllo formale di costituzionalita di norme anteriori alla Costituzione e delega legislativa / Renato G. De Franco. - Milano :
Giuffre, 1961. - P. 798-805 ; 25 c. ((Estr. da: "Rivista italiana di diritto e procedura penale", N.S. anno 4., n. 3, luglio-settembre
1961
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BOP

Bop.71

BOP

Bop.71

*Due nuovi volumi dei carteggi Melzi D'Eril / Giulio Bollati. - Napoli : Ed. Scientifiche Italiane, 1962. - P. 121-135 ; 25 cm.
((Estr. da: Rivista storica italiana. - A. 74, fasc. 1. - In testa al front.: Le grandi collezioni documentarie
*é incostituzionale la legge per la nazionalizzazione dell'industria elettrica? : intervento nella discussione generale sul disegno
di legge numero 3906 "Istituzione dell'Ente per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie
elettriche" : (seduta della Camera dei Deputati del 28 luglio 1962) / Giovanni Roberti. - Roma : NEMI, <1962?>. - 15 p. ; 21 cm

BOP

Bop.71

*Efficacia di prove illegittimamente ammesse e comportamento della parte / Mauro Cappelletti. - Milano : Giuffre, 1961. - 32 p.
; 25 c. ((Estr. da: Studi in onore di A. C. Jemolo

BOP

Bop.71

L'*escursione della Società Geografica Italiana in Calabria : (19-24 aprile 1960) / Dino Gribaudi. - Roma : Società Geografica
Italiana, 1960. - 29 p., [8] p. di tav. : ill ; 25 cm. ((Estr. da: "Bollettino della Società Geografica Italiana", n. 4-5, 1960.

BOP

Bop.71

Un'*escursione geografica alle coste e all'arcipelago della Finlandia sud-occidentale. - Torino : Facoltà di economia e
commercio, 1962. - 48 p. : ill. ; 26 cm.

BOP

Bop.71

BOP

Bop.71

L'*eta di Leone 13. / Sandro Fontana. - <S.l. : s.n., 1962?>. - 14 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Rassegna di politica e di storia. - N. 89
(mar. 1962)
*Formule di giustizia, giustizia formale e logica formale / Giovanni Tarello. - Milano : Giuffre, 1962. - P. 184-189 ; 25 c. ((Estr.
da: Il Problema della giustizia, Diritto ed economia, Diritto e politica, Diritto e logica ; Atti del 5. Congresso nazionale di
Filosofia del diritto, Roma 31 maggio - 4 giugno 1961 ; 2. Comunicazioni

BOP

Bop.71

*In tema di rapporti tra scienza e filosofia / Vincenzo Palazzolo. - Pisa : Libreria goliardica, 1962. - 67 p. ; 25 cm.(*Studi e testi)

BOP

Bop.71

*Interpretazione della Resistenza / Sergio Cotta. - [S.l. : s.n., 1962?] (Trieste : Tip. Adriatica). - 41 p. ; 21 cm(*Collana Toniolo ;
5)

BOP

Bop.71

BOP

Bop.71

L'*interpretazione musicale / Enrico Fubini. - [S.l. : s.n.], 1960?. - P. 556-558 ; 25 c. ((Estr. da: Actes du 4. Congres
international d'esthetique, Atene (1960).
*Intorno ad alcune considerazioni di J. Dewey sul diritto naturale / Antonio Tozzi. - Milano : Giuffre, 1962. - P. 206-209 ; 25 c.
((Estr. da: Il problema della giustizia, Diritto ed economia, Diritto e politica, Diritto e logica ; Atti del 5. Congresso nazionale di
Filosofia del diritto, Roma, 31 maggio - 4 giugno 1961 ; 2. Comunicazioni

BOP

Bop.71

*Luigi Einaudi / Aldo Scotto. - <S.l. : s.n., 1962?> (Pavia : Tip. Successori Fratelli Fusi). - 54 p. ; 26 cm. ((Estr. da: Economia
internazionale. - Vol. 15, n. 1 (Feb. 1962)

BOP

Bop.71

Le *mete ultime dell'economista : in memoria di Pasquale Jannacone / Emilio Zaccagnini. - Padova : CEDAM, 1961. - 32 p. ;
24 c. ((Estr. da: "Giornale degli economisti e Annali di economia", settembre-ottobre 1961

BOP

Bop.71

*Mons. Della Casa e la "Ragion di Stato" / Rodolfo De Mattei. - Milano : Giuffre, 1962. - 15 p. ; 25 cm. ((Estr. da: Studi in onore
di A. C. Jemolo

BOP

Bop.71

*Parlamentarismo e antiparlamentarismo nel post-Risorgimento / Giacomo Perticone. - Milano : Marzorati, 1961. - P. 622-670 ;
25 c. ((Estr. da: Nuove questioni di storia del Risorgimento e dell'unita d'Italia

BOP

Bop.71

Il *pensiero sociale di Gentile negli studi del dopoguerra / Vittorio Stella. - Firenze : Sansoni, <1962?>. - P. 88-119 ; 25 cm.
((Estr. da: Giornale critico della filosofia italiana. - Fasc. 1 (1962)

BOP

Bop.71

*Pirandello e i romantici tedeschi / Bonaventura Tecchi. - Roma : Istituto grafico Tiberino, 1962. - 10 p. ; 19 cm.(*Bibliotechina
della Rassegna di cultura e vita scolastica ; 38)

BOP

Bop.71

*Principes generaux de la procedure administrative en Pologne / Stefan Rozmaryn. - Milano : Giuffre, 1961. - P. 842-876 ; 25
c. ((Estr. da: "Rivista trimestrale di diritto pubblico", anno 11., n. 4, ottobre-dicembre 1961

BOP

Bop.71

*Public and semi-public corporations in France / by Winfried R. Dallmayr. - <S.l. : s.n., 1961?>. - P. 756-793 ; 27 cm. ((Repr.
from: Symposium on Public authorities published as the autumn 1961 issue of Law and contemporary problems

BOP

Bop.71

*Purpose, function, scientific explanation / by Gustav Bergmann. - [S.l. : s.n., 1962?]. - P. 225-237 ; 24 cm. ((Estr. da: "Acta
sociologica", vol. 5, fasc. 4, 1962

BOP

Bop.71

*Riflessioni sull'opzione ateistica / Augusto Del Noce. - Brescia : Morcelliana, 1962. - P. 172-188 ; 24 c. ((Estr. da: Il problema
dell'ateismo : atti del 16. Convegno del Centro di studi filosofici tra professori universitari, Gallarate 1961
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BOP

Bop.71

*Riflessioni sulla funzione della scriptura in C. 4, 21, 17 / Filippo Gallo. - Milano : Giuffre, 1962. - 35 p. ; 25 cm. ((Estr. da: Studi
in onore di Biondo Biondi.

BOP

Bop.71

*Scritti editi e inediti di Giammaria Ortes / a cura di Gianfranco Torcellan. - Milano : Feltrinelli, 1961. - P. 550-583 ; 24 cm.
((Estr. da: Annali dell'istituto Giangiacomo Feltrinelli, a. 4., 1961.

BOP

Bop.71

BOP

Bop.71

BOP

Bop.71

*Sociologia e diritto nella filosofia civile del Romagnosi / Guido Fasso. - Padova : CEDAM, 1961. - 20 p. ; 24 cm. ((Estr. da:
Giornale degli economisti e Annali di economia, set./ott. 1961.
*Sui poteri legislativi conferiti al governo dalla prima costituzione provvisoria, con particolare riguardo ad una ipotesi di vendita
amministrativa delle merci sequestrate dal giudice penale / Renato G. De Franco. - Milano : Giuffre, 1961. - P. 1143-1151 ; 25
c. ((Estr. da: "Rivista italiana di diritto e procedura penale", N.S., anno 4., n. 4, ottobre-dicembre 1961
*Sulla natura giuridica dell'ufficio italiano dei cambi : (osservazioni in merito ai c.d. organi persone giuridiche) / Renato
Giovanni De Franco. - Milano : Giuffre, 1961. - P. 631-640 ; 25 c. ((Estr. da: "Banca, borsa e titoli di credito" : rivista di dottrina
e giurisprudenza, anno 14., N.S., fasc. 4, ottobre-dicembre 1961

BOP

Bop.71

*Susanne Langer : una nuova estetica (musicale)? / Enrico Fubini. - \S. l. : s. n., 1962?!. - P. 70-79 ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista
di filosofia, 1962, v. 53, n. 1.

BOP

Bop.71

BOP

Bop.71

BOP

Bop.72

La *theologie de l'histoire et l'hermeneutique / Enrico Castelli. - Roma : Istituto di Studi Filosofici, 1962. - P. 14-18 ; 24 c.
((Estr. da: Atti del colloquio internazionale su Demitizzazione e Immagine, Roma, gennaio 1962
*Unita politica e differenziazione geografica in Italia / Dino Gribaudi. - Trieste : <s.n.>, 1961. - 11 p. ; 24 c. ((Estr. da: Atti del
18. Congresso Geografico Italiano, Trieste 4-9 aprile 1961 ((Estratto dagli atti del XVIII congresso geografico italiano trieste, 49 aprile 1961
L'*angoscia nella psicanalisi e nell'esistenzialismo / Michele Torre. - <Torino> : Minerva medica, <1961?>. - P. 291-300 ; 27 c.
((Estr. da: "Annali di freniatria e scienze affini", vol. 24-74, n. 3, settembre 1961 ((In testa al front.: Clinica delle malattie
nervose e mentali dell'Universita di Torino

BOP

Bop.72

*Asserzioni e valutazioni / Guido Morpurgo Tagliabue. - Firenze : Sansoni, 1962. - 26 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Giornale critico
della filosofia italiana, 1962.

BOP

Bop.72

*Carlo Cattaneo / Sergio Romagnoli. - Milano : Marzorati, <19..>. - P. 2510-2529 ; 25 c. ((Estr. da: Letteratura italiana : (i
minori)

BOP

Bop.72

BOP

Bop.72

Le *Costituzioni politiche dei paesi di democrazia popolare / Guido Fubini. - Torino : \s.n.!, 1962. - P. 570-600 ; 23 cm.
*Delirio, allucinazione psichica e intersoggettivita : saggio di analisi esistenziale / Michele Torre. - <Torino> : Minerva medica,
<1962?>. - 52 p. ; 27 c. ((In testa al front.: Clinica delle malattie nervose e mentali dell'Universita di Torino. - Estr. da: Annali di
freniatria e scienze affini. - Vol. 75 (1962)

BOP

Bop.72

*Discorso commemorativo in occasione della solenne inaugurazione della ricostruita casa di Giovanni Boccaccio in Certaldo :
(6 ottobre 1957) / Vittore Branca. - Firenze : Ente nazionale Giovanni Boccaccio, <1957?>. - 19 p. ; 24 cm

BOP

Bop.72

El *edonismo de Aristipo / Angel J. Cappelletti. - Santa Fe : Universidad nacional del litoral, 1961. - 14 p. ; 23 cm. ((<Estr. da>:
Universidad. - N. 50 (1961)

BOP

Bop.72

*E.H. Gombrich e l'estetica delle arti figurative / Giorgio Tonelli. - Torino : Edizioni di "Filosofia", <19..>. - 20 p. ; 24 cm(*Studi
di estetica)

BOP

Bop.72

BOP

Bop.72

*Erzieherische Ausblicke der rechtswissenschaftlichen Grundlagenforschung / von Otto Brusiin. - Neuwied am Rhein ; Berlin :
Luchterhand, <1961?>. - P. 388-393 ; 24 cm. ((Estr. da: Archiv fur Rechts- und Sozialphilosophie. - 47/3 (1961)
*Estetica e semantica : il linguaggio e i modi comunicativi dell'arte ; Fenomenologia del discorso artistico / Guido Morpurgo
Tagliabue. - Torino : Istituto di estetica dell'università, 1962. - 325-376, 20-57 p. ; 24 cm. . ((Estratto da: Rivista di estetica, a.
6./7., n. 3/1(1961-62).

BOP

Bop.72

I *giudici e la societa italiana / Renato Treves. - <S.l. : s.n., 1962?>. - P. 203-209 ; 24 cm. ((Estr. da: Quaderni di sociologia. Vol. 11, n. 2 (1962). - <Rubrica: Note critiche>

BOP

Bop.72

*Gusto e giudizio ; fenomenologia del giudizio critico / Guido Morpugo Tagliabue. - Torino : Istituto di estetica dell'Universita,
<1962?>. - 45, 43 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista di estetica, A. 7 (1962)

BOP

Bop.72

*Imitazione servile di prodotti gia coperti da brevetto per modello d'ornamento / Remo Franceschelli. - Milano : Giuffre, 1960. P. 122-150 ; 25 c. ((Estr. da: "Rivista di diritto industriale", anno 9., n. 2-3, parte 2., aprile-settembre 1960
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BOP

Bop.72

L'*inchiesta parlamentare sui limiti della concorrenza nel campo economico / Remo Franceschelli. - Milano : Giuffre, 1961. - P.
295-299 ; 24 c. ((Estr. da: Rivista di diritto industriale, a. 10, n. 3, pt. 1, (lug./set. 1961).

BOP

Bop.72

*<Introduzione a> la "Restaurazione della scienza politica" di Carl Ludwig von Haller / Mario Sancipriano. - Torino : UTET,
stampa 1962. - 70 p. ; 23 c. ((Estr. da: I classici politici, vol. 14.

BOP

Bop.72

*Introduzione allo studio del concorso apparente di norme / Marco Siniscalco. - Milano : Giuffre, <1961?>. - P. 208-248 ; 24
cm. (Estr. da: Annali della Universita di Macerata. - Vol. 25 (1961)

BOP

Bop.72

*Istituzione / Vittorio Frosini. - Torino : UTET, <19..>. - 9 p. ; 30 c. ((Estr. da: Novissimo digesto italiano

BOP

Bop.72

*Laicismo / Nello Morra. - Torino : Unione tipografico-editrice torinese, \1962?!. - 23 p. ; 20 cm. ((Estr. da: Novissimo digesto
italiano.

BOP

Bop.72

BOP

Bop.72

BOP

Bop.72

BOP

Bop.72

BOP

Bop.72

BOP

Bop.72

I *partiti politici di massa, oggi / Giacomo Perticone. - Milano : Giuffre, 1962. - P. 362-375 ; 24 cm. ((Estr. da: Storia e politica. A. 1, fasc. 3 (lugl. 1962)
*Per il centenario della morte di Ippolito Nievo : (commemorazione letta nella sala consiliare del Comune di Mantova la sera
del 4 marzo 1961) / Sergio Romagnoli. - Mantova : [s.n.], 1961. - 33 p. ; 25 cm. ((Estratto da: Museo del Risorgimento di
Mantova, Atti e memorie, 1961

BOP

Bop.72

*Problemi metodologici nello studio del diritto processuale comparato / Alessandro Giuliani. - <S.l. : s.n,, 1962?>. - P. 653-671
; 24 c. ((Estr. da: "Rivista trimestrale di diritto e procedura civile", 1962, fasc. 2

BOP

Bop.72

BOP

Bop.72

BOP

Bop.72

*Qu'est-ce que l'histoire de la philosophie? / Giorgio Tonelli. - <Paris> : Presses universitaires de France, stampa 1962. - P.
290-306 ; 25 c. ((Estr. da: "Revue philosophique de la France et de l'etranger", vol. 152., 1962
*Relazione di minoranza della Commissione speciale sul disegno di legge Istituzione dell'Ente per l'energia elettrica e
trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche : presentata alla Presidenza della Camera dei deputati il
27 luglio 1962 / Giuseppe Alpino, Mariano Trombetta. - Roma : NEMI, stampa 1962. - 78 p. : tab. ; 22 cm.
La *revision heideggeriana de la historia de la filosofia : la tarea de la destruccion de la historia de la ontologia en relacion con
la filosofia griega / Juan Antonio Nuno. - Caracas : [Universidad central de Venezuela], 1962. - 94 p. ; 24 cm. ((Paginato anche
190-280. - Estr. da: Episteme, n. 3

BOP

Bop.72

La *ricerca del giurista per un incontro col filosofo / Ilmar Tammelo. - Milano : Giuffre, 1961. - P. 574-599 ; 24 c. ((Estr. da:
"Rivista internazionale di filosofia del diritto", anno 38., fasc. 6, novembre-dicembre 1961

BOP

Bop.72

*Significato e valore / Guido Morpurgo-Tagliabue. - Milano ; Varese : Istituto editoriale cisalpino, 1962. - 17 p. ; 24 cm. ((Estr.
da: Il pensiero, VII/1, gennaio-aprile 1962.

BOP

Bop.72

*Sociologia e scienza del diritto / Giulio Bruni Roccia. - \Italia : s.n., 1962?! - P. 261-279 ; 24 cm ((Estr. da: Rivista trimestrale
di diritto e procedura civile, fasc. 1 (1962).

BOP

Bop.72

La *sociologia giuridica in Italia e i suoi possibili sviluppi / Renato Treves. - <S.l. : s.n., 1962?>. - P. 281-297 ; 24 cm. ((Estr.
da: Quaderni di sociologia. - Vol. 11, n. 3 (1962)

BOP

Bop.72

Un *sodalizio letterario / Vittore Branca. - Venezia : Pozza, <19..>. - P. 154-169 ; 24 c. ((Estr. da: Studi in onore di Vittorio
Lugli e Diego Valeri

BOP

Bop.72

*Studio storico-comparativo della common law e scienza del diritto : le forme d'azione) / Gino Gorla. - Milano : Giuffre, 1962. P. 26-68 ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, fasc. 1 (1962).

*Logica giuridica / Giacomo Gavazzi. - Torino : UTET, <19..>. - 18 p. ; 20 c. ((Estr. da: Novissimo digesto italiano
Un *mancato incontro Gramsci-D'Annunzio a Gardone nell'aprile 1921 / Sergio Caprioglio, Palmiro Togliatti. - Milano : Rivista
storica del socialismo, 1962. - 11 p. ; 21 cm. ((Tit. della cop. - Estr. da: Rivista storica del socialismo. a. 5., fasc. 15-16 (gen.ago. 1962).
La *meccanizzazione delle attivita umane superiori / Silvio Ceccato. - [S.l. : s.n., 19..] (Torino : ILTE). - 32 p. ; 34 cm. ((Estr.
da: Civilta delle macchine. - (1962?)
*Neue Motive der Tradition Vicos in Italien : das Werk von Giuseppe Capograssi / von Giovanni Ambrosetti. - Neuwied am
Rhein ; Berlin : Luchterhand, <1962?>. - P. 136-158 ; 24 cm. (Estr. da: Archiv fur Rechts- und Sozialphilosophie. - 48/1-2
(1962)
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BOP

Bop.72

*Sui marchi di forma / Remo Franceschelli. - Milano : Giuffre, 1960. - P. 348-380 ; 24 c. ((Estr. da: "Rivista di diritto
industriale", anno 9., n. 4, parte 2., ottobre-dicembre 1960

BOP

Bop.72

La *teoria dell'economia finanziaria nel pensiero di Luigi Einaudi / Francesco Forte. - Padova : CEDAM, 1962. - 36 p. ; 24 c.
((Estr. da: "Giornale degli economisti e Annali di economia", gennaio-febbraio 1962.

BOP

Bop.72

*Trasformazioni sociali e culturali in Italia e loro riflessi sulla scuola. - Milano : Giuffre, 1962. - 79 p. ; 25 cm. ((In testa al front.:
SVIMEZ, Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno.(*Studi ; 6)

BOP

Bop.72

*Venezia al tempo della mia giovinezza / Francesco Carnelutti. - Firenze : Sansoni, <19..>. - 16 p. ; 24 c. ((Estr. da: Venezia
nell'unita d'Italia

BOP

Bop.72

BOP

Bop.72

BOP

Bop.72

BOP

Bop.73

*Vigore dell'accordo economico 5 giugno 1935 sul commercio librario e art. 509 c.p. / Giorgio Lazzaro. - Milano : Giuffre, 1962.
- P. 551-556 ; 24 c. ((Estr. da: "Rivista italiana di diritto e procedura penale", nuova serie, anno 5., n. 2, aprile-giugno 1962
*Zum 50Jahrigen Bestehen der internationalen Vereinigung fur Rechts- und Sozialphilosophie / von Otto Brusiin. - Neuwied
am Rhein ; Berlin : Luchterhand, <1960?>. - 14 p. ; 24 c. ((Estr. da: "Archiv fur Rechts- und Sozialphilosophie", 1960, Beiheft
n. 38, neue Folge n. 1
*Zum Problem des Naturrechts / von Ernst Topitsch. - Berlin : Duncker & Humblot, <1962?>. - P. 226-234 ; 23 c. ((Estr. da:
"Der Staat" : Zeitschrift fur Staatslehre, offentliches Rechts und Verfassungsgeschichte, 1. Band, 1962, Heft 2 ((<Rubrica:
"Berichte und Kritik">
*Alcune osservazioni sul concetto di giustizia in Hobbes / Mario A. Cattaneo. - Milano : Giuffre, 1962. - P. 88-93 ; 24 c. ((Estr.
da: Il problema della giustizia, diritto ed economia, diritto e politica, diritto e logica: atti del 5. Congresso nazionale di Filosofia
del diritto, Roma, 31 maggio-4 giugno 1961. 2. Comunicazioni

BOP

Bop.73

*Bureaucracy / by Dwight Waldo. - Berkeley : University of California, Bureau of public administration, <1962?>. - P. 732-739 ;
27 c. ((From: Collier's encyclopedia, ed. 1962, vol. 4 ((Reprint n. 5

BOP

Bop.73

Una *caratteristica istituzione sociale : la "Societa Umanitaria" Fondazione P.M. Loria / Riccardo Bauer. - Padova : CEDAM,
1962. - 20 p. ; 24 c. ((Estr. da: "Giornale degli economisti e Annali di economia", maggio-giugno 1962

BOP

Bop.73

BOP

Bop.73

Il *discorso di N.S. Khrustciov al Congresso mondiale per il disarmo generale e la pace. - <S.l. : s.n.>, 1961 (Roma : Arti
grafiche Pedanesi). - 30 p. ; 21 c. ((Suppl. di: "Bollettino dell'Ufficio stampa dell'Ambasciata dell'URSS", n.17 del 20 luglio 1962
*Discussione di seminario sulla censura cinematografica e teatrale / R. Franceschelli... [et al.]. - Milano : Giuffrè, 1961. - P.
355-422 ; 24 c. ((Estr. da: "Rivista di diritto industriale", anno 10., n. 4, parte 1., ottobre-dicembre 1961 ((<Rubrica: "Cronache
e varieta">

BOP

Bop.73

*Dittatura / Giovanni Sartori. - Milano : Giuffre, 1962. - 16 p. ; 25 c. ((Estr. da: Enciclopedia del diritto, vol. 11.

BOP

Bop.73

*Due problemi in tema di rapporti fra giudizi comuni e i giudizi sui conflitti di attribuzione davanti alla Corte costituzionale /
Franco Pierandrei. - Torino : UTET, <1962?>. - 26 p. ; 20 cm. ((Estr. da: Giurisprudenza italiana. - Disp. 12, pt. 1, sez. 2 (1962)

BOP

Bop.73

*Economisti e riformatori spagnoli e italiani del '700 / Franco Venturi. - Napoli : Edizioni Scientifiche Italiane, 1962. - P. 533561 ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista storica italiana. - A. 74, fasc. 3

BOP

Bop.73

*Filologia allegra di filosofi del diritto grandi e piccoli, vecchi e giovani / Guido Fasso. - Padova : CEDAM, 1962. - 12 p. ; 24
cm. ((Estr. da: Rivista di diritto civile, a. 8, n. 6 (1962)

BOP

Bop.73

Una *filosofia del parlare comune / di Piero Raffa. - <S.l. : s.n., 1962?>. - 8 p. ; 21 cm. ((Estr. da: Nuova corrente. - N. 25 (gen.mar. 1962)

BOP

Bop.73

*Giovanni Antonio Palazzo / di Silvia Rota Ghibaudi. - <S.l. : s.n, 19..>. - P. 101-107 ; 24 c. ((Estr. da: Almanacco calabrese,
1962

BOP

Bop.73

*Norme consuetudinarie e norme giuridiche nell'ordinamento internazionale / Gianfranco Vanni. - Milano : A. Giuffrè, 1962. 67 p. ; 25 cm.

BOP

Bop.73

*Nuovi documenti sul primo antifascismo clandestino a Torino e in Piemonte / Domenico Zucaro. - Milano : Rivista storica del
socialismo, 1962. - 1 v. ; 21 c. ((<Estr. da>: "Rivista storica del socialismo", anno 5., fasc. 15-16, gennaio-agosto 1962

BOP

Bop.73

La *partecipazione dei delegati delle Regioni alle elezioni presidenziali / Guido Lucatello. - Modena : Societa tipografica
modenese, 1962. - 24 p. ; 22 cm
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BOP

Bop.73

La *pianificazione nell'Unione Sovietica : note di un economista / Ja. Lugantsev. - [S.l. : s.n.!, 1962 (Roma : Arti grafiche "La
moderna"). - 31 p. : ill. ; 20 cm. ((A cura dell'Ufficio stampa dell'Ambasciata dell'URSS.

BOP

Bop.73

La *prima cospirazione dell'antifascismo_operaio torinese : denunzie della questura di Torino : (1927-28) / Domenico Zucaro. <Roma> : Istituto Gramsci, <1962?>. - P. 560-594 ; 22 cm. ((Estr. da: Studi storici. - A. 3 (lug.-set. 1962)

BOP

Bop.73

Lo *storicismo giuridico-politico di Vincenzo Cuoco / Fulvio Tessitore. - Torino : Edizioni di Filosofia, stampa 1962. - 71 p. ; 25
cm.(*Studi e ricerche di storia della filosofia ; 47)

BOP

Bop.73

*Struttura e contenuto dei provvedimenti giudiziari nel processo penale romeno / Siegfried Kahane. - Milano : Giuffre, 1962. P. 446-456 ; 24 c. ((Estr. da: "Rivista italiana di diritto e procedura penale", nuova serie, anno 5., n. 2, aprile-giugno 1962

BOP

Bop.73

*Suggestioni di un libro nuovo su Benjamin Constant / Francesco Gentile. - Milano : Giuffrè, 1962. - P. 808-827 ; 24 cm. ((Estr.
da: Rivista internazionale di filosofia del diritto, XXXIX, fasc. 6, novembre-dicembre 1962.

BOP

Bop.73

*Sulla espressione "diritto naturale" / Luigi Lombardi. - Milano : Giuffre, 1962. - P. 56-80 ; 24 cm. ((Estr. da: Iustitia. - A. 15, n.
1-2 (gen.-giu. 1962)

BOP

Bop.73

*Surrogatoria (azione), usi, uso e abitazione / Antonino Repaci. - Milano : Vallardi, stampa 1962. - 19 p. ; 24 c. ((Estr. da:
Enciclopedia forense, vol. 7.

BOP

Bop.73

*Verso la società dell'abbondanza / V. Turadgev. - [S.l. : s.n.], 1962 (Roma: La moderna). - 31 p. : ill. ; 20 cm. ((A cura
dell'Ufficio stampa dell'Ambasciata dell'URSS

BOP

Bop.73

*Via Po 18. - Torino : Edizioni di Filosofia, stampa 1962. - 52 p., 4 p. di tav. : ill. ; 25 cm(*Quaderni della Biblioteca filosofica di
Torino ; 4)

BOP

Bop.74

*Ancora su Vico e Grozio / Dario Faucci. - [S.l. : s.n., 1962?]. - P. 103-104 ; 28 cm. ((Estr. da: "Annali della Scuola Normale
Superiore di Pisa : Lettere, storia e filosofia", Serie 2., Vol. 31., fasc. 1-2, 1962

BOP

Bop.74

*Attivita scientifica e didattica nel triennio 1960-61-62 / Luigi Meschieri. - <S.l. : s.n., 1963?> (Roma : Stabilimento tipolitografico Ferri). - 55 p. ; 24 cm

BOP

Bop.74

*Attualita dello storicismo crociano / \Francesco Capanna!. - \S. l. : s. n., 1962!. - 24 p. ; 24 cm. ((Senza front. Tit.
dell'intitolazione. - Nome dell'A. in fondo allo scritto.- Estr. da : Nuova rivista storica : rassegne, 46 (1962), fasc. 2.

BOP

Bop.74

*Benedetto Croce di fronte alla scienza / Francesco Capanna. - Lecce : Scuola tipografica A. Mele Tarantini, 1962. - P. 52-56 ;
25 c. ((Estr. da: "Annuario dell'Istituto magistrale statale "Marco Pacuvio" di Brindisi, 1961-62

BOP

Bop.74

*Code de procédure administrative de la République Populaire de Pologne. - Varsovie : Office du Conseil des Ministres, 1961.
- 61 p. ; 19 cm.

BOP

Bop.74

Le *contentieux administratif dans les pays de l'Est / Henri Buch. - Bruxelles : Larcier, <1962?>. - 11 p. ; 28 c. ((Estr. da:
"Recueil de jurisprudence du droit administratif et du Conseil d'Etat", 3. trimestre, 1962

BOP

Bop.74

BOP

Bop.74

*Contributions italiennes a la theorie sociologique / Pietro Rossi. - <S.l. : s.n., 1962?>. - P. 165-176 ; 24 cm. ((<Estr. da>:
Archiv. europ. sociol. - 3 (1962)
La *critica de la jurisprudencia dogmatica como critica de nuestra epoca : comunicacion presentada al congreso de Filosofia
de Fortaleza (Brasil) en noviembre del ano de 1962 / Carlos Cossio. - Fortaleza : Imprensa Universitaria do Ceara, <1962?>. 13 p. ; 23 cm

BOP

Bop.74

*Croce nel suo tempo / Francesco Capanna. - <S.l. : s.n., 1962?>. - 9 p. ; 23 cm. ((Estr. da: Nuova rivista storica. - A. 46, fasc.
2 (1962)

BOP

Bop.74

La *cultura italiana è ancora idealistica? / di Franco Lombardi. - [S.l. : s.n., 1962?] (Roma : Tip. Coppitelli). - 22 p. ; 26 cm.
((Sulla cop.: Dibattito sul tema: E la cultura italiana ancora idealistica? - 1.

BOP

Bop.74

BOP

Bop.74

*Esperienze di un italiano in Grecia / Francesco Capanna. - Lecce : Scuola Tip. A. Mele Tarantini, 1962. - P. 102-110 ; 25 cm.
((Estr. da: Annuario 1961-62 dell'Istituto Magistrale Statale Marco Pacuvio, Brindisi.
*Formalismo ed antiformalismo nello sviluppo della metodologia giuridica moderna / Mario Porzio. - Napoli : [s. l.], 1961- 1962
(Napoli : L'Arte tipografica). - P. 255-368 ; 24 c. ((Estr. da: "Bollettino della biblioteca degli studi giuridici dell'Universita di
Napoli", anno VII (1961) fasc III; anno VIII (1962) fasc. II.
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Les *libertés individuelles dans la jurisprudence du Conseil d'Etat de Belgique / par Henri Buch. - Bruxelles : Editions de
l'Institut de Sociologie, [1962?]. - 65-110 p. ; 24 cm. ((Estratto da: Travaux et Conferences, tome IX, Université libre de
Bruxelles, Faculté de droit

BOP

Bop.74

BOP

Bop.74

BOP

Bop.74

Il *mio umanesimo / Aldo Ferrabino. - \Italia : s.n., 1962?! (Roma : Societa grafica romana). - 6 p. ; 29 cm. ((Estr. da: Il veltro,
n. 3 (giu. 1962).
La *nature des principes generaux du droit / par Henri Buch. - Bruxelles : emile Bruylant, <1962?>. - P. 56-79 ; 23 c. ((Estr. da:
Des Rapports Belges au 6. Congres international de droit compare, Hambourg 30 luglio - 4 agosto 1962 ((Sulla cop.: Centre
Interuniversitaire de droit compare, Interuniversitair centrum voor rechtsvergelijking

BOP

Bop.74

La *norma y el imperativo : (notas analiticas para su estudio) / Carlos Cossio. - Madrid : Instituto nacional de estudios
juridicos, 1960. - 123 p. ; 24 c. ((Estr. da: "Anuario de Filosofia del derecho", tomo 7.

BOP

Bop.74

*Orizzonti cosmici e orizzonti morali / Pietro Piovani. - \Italia : s.n., 1962?!. - P. 185-207 ; 21 cm. ((Estr. da: Ethica.

BOP

Bop.74

*Osservazioni sopra alcune riserve a Croce / Francesco Capanna. - Lecce : Scuola tipografica A. Mele Tarantini, 1962. - P.
120-128 ; 25 c. ((Estr. da: "Annuario dell'Istituto magistrale statale "Marco Pacuvio" di Brindisi, 1961-62

BOP

Bop.74

Il *pensare storico: sostanza del dissidio Croce-Gentile / \Francesco Capanna!. - \S.l. : s.n., dopo il 1962!. - 27 p. ; 23 cm. ((Tit.
dell'intit. - Il nome dell'A. a p. 27. - Estr. da: Nuova rivista storica, a. 46., fasc. 1, 1962.

BOP

Bop.74

*Per "Un Dodge a fari spenti" di Giuseppe Zuri : un bilancio sulla nuova narrativa sarda / Antonio Pigliaru. - [S.l. : s.n., 1962?!. 64 p. ; 22 cm.(*Editoriale di Ichnusa ; 6)

BOP

Bop.74

Il *problema del "Contratto sociale" / Pietro Piovani. - <S.l. : s.n., 1962?> (Firenze : L'Arte della Stampa). - P. 130-135 ; 24 cm.
((Estr. da: Cultura e scuola. - N. 4 (giu. 1962)

BOP

Bop.74

BOP

Bop.74

*Problemi della partitocrazia / Luciano Ascoli. - <S.l.> : Edizioni giuridiche del lavoro, 1962. - 9 p. ; 24 c. ((Estr. da:
"Democrazia e diritto" : rivista critica di diritto e giurisprudenza, anno 3, n. 3, luglio-settembre 1962
*Progresso scientifico e valori umanistici : la cibernetica nel mondo delle lettere / di Silvio Ceccato. - <S.l. : s.n., 1962?>
(Torino : Arti grafiche Flaminia). - 10 p. ; 25 c. ((In calce alla cop.: Schema della Conferenza tenuta il 10 novembre 1962
presso l'Associazione ex-allievi Liceo Massimo D'Azeglio di Torino

BOP

Bop.74

Un *recente dibattito sul problema della tolleranza filosofica / Giuseppe Marchello. - Siena : Circolo giuridico dell'Universita,
1962. - P. 105-108 ; 25 cm. ((Estr. da: Studi senesi. - Vol. 74, fasc. 1

BOP

Bop.74

*Ricerche e documenti per la biografia di Luigi Einaudi / Giovanni Busino. - <S.l. : s.n., 1962?>. - 54 p. ; 25 c. ((Estr. da:
"Bollettino della Societa per gli Studi storici, archeologici ed artistici nella Provincia di Cuneo", n. 48, dicembre 1962

BOP

Bop.74

*Scegliere i dirigenti / Luigi Meschieri. - <S.l. : s.n., 1964?> (Torino : Ilte). - 10 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Operare. - N. 1 (gen.-feb.
1964)

BOP

Bop.74

*Societa e diritto nel pensiero di Leon Duguit / Pio Marconi. - Milano : Giuffre, 1962. - P. 828-843 ; 25 c. ((Estr. da: "Rivista
internazionale di filosofia del diritto", anno 39., fasc. 6, novembre-dicembre 1962

BOP

Bop.74

*Stato e chiesa nel pensiero crociano / Domenico Scoleri. - <S.l. : s.n., 1961?>. - P. 83-94 ; 24 cm

BOP

Bop.74

*Sul diritto come forma / Giorgio Lazzaro. - Milano : Giuffre, 1962. - P. 637-655 ; 25 c. ((Estr. da: "Rivista internazionale di
Filosofia del diritto", anno 39., fasc. 5, sett.-Ott. 1962

BOP

Bop.74

*Sull'incostituzionalita della giurisdizione penale dell'Alta Corte siciliana / Giorgio Lombardi. - Milano : Giuffre, 1963. - P. 617641 ; 25 c. ((Estr. da: "Rivista trimestrale di diritto pubblico", anno 13., n. 3, luglio-settembre 1963

BOP

Bop.74

*Sulla scelta del metodo nella interpretazione / Mario Porzio. - Roma : Ed. "Juris Domus", <1961?>. - 32 p. ; 24 c. ((Estr. da:
"Archivio penale", novembre-dicembre 1961, fasc. 11.-12.

BOP

Bop.74

*Ugo Grozio nell'interpretazione di G. B. Vico / Antonio Droetto. - <S.l. : s.n., 1961?>. - P. 164-169 ; 27 c. ((Estr. da: "Annali
della Scuola Normale Superiore di Pisa" : Lettere, storia e filosofia, Serie 2., Vol. 30. 1961, fasc. 1-2

BOP

Bop.74

*Universalita e inserzione storica nella concezione del diritto di Rosmini / Giovanni Ambrosetti. - <S.l. : s.n., 1962?>
(Domodossola : La Cartografica Antonioli). - 23 p. ; 25 cm. ((Estr. da: Rivista rosminiana. - Fasc. 2-3 (apr.-set. 1962)
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Il *"discorso della montagna" anticristiano di Nietzsche / Karl Lowith. - Roma : Istituto di studi filosofici, 1962. - P. 108-120 ; 24
cm. ((Estr. da: Archivio di filosofia. - N. 3 (1962)

BOP

Bop.74/3201

BOP

Bop.74/3206

BOP

Bop.74/3207

La *lezione di Capograssi / Antonio Pigliaru. - Sassari : Gallizzi, 1962. - 62 p. ; 25 cm. ((Estr. da: Studi sassaresi, v. 30 (1962).
*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.

BOP

Bop.75

*Appunti campanelliani / Luigi Firpo. - Firenze : Sansoni, 1962. - P. 364-404 ; 24 cm. ((Estr. dal Giornale critico della filosofia
italiana, fasc. 3., 1962

BOP

Bop.75

BOP

Bop.75

I *caratteri delle riforme siccardiane / Cesare Magni. - Milano : Tip. A. Cordani, 1963. - 11 p. ; 25 cm. ((Estr. da: Il
Risorgimento, a. 15, n. 1 (feb. 1963).
*Declino del parlamento e organizzazione di nuovi centri di potere / Giuseppe Maranini. - <S.l.> : Edizioni giuridiche del lavoro,
<1962?>. - 8 p. ; 24 c. ((Estr. da: "Democrazia e diritto" : rivista critica di diritto e giurisprudenza, anno 3, n. 4, ottobredicembre 1962
*Diritto e giustizia / Augusto Guzzo. - Palermo : Tipografia Michele Montaina, 1962. - 21 p. ; 25 cm. ((Estr. da: Il circolo
giuridico. - (1962)
*Einige Bemerkungen zur Rolle des sozialistischen Rechtsbewusstseins beim Aufbau des Sozialismus-Kommunismus / von
Jiri Boguszak. - <Berlin?> : s.n., <1960?>. - P. 54-57 ; 30 c. ((Estr. da: Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt-Universitat
zu Berlin, Sonderheft zu Jg. 9. (1959-60)
Les *garanties juridiques de la legalite socialiste dans la republique tchecoslovaque / Jiri Boguszak. - <S.l. : s.n., 1961?>. - P.
176-202 ; 24 c. ((Prima del titolo: Le concept de la legalite dans les pays socialistes. Cahiers de l'Academie polonaise de
science 1961. Zeszyty problemowe nauki polskiej, Ossolineum Warszawa-Wroclaw, 408 p.

BOP

Bop.75

BOP

Bop.75

BOP

Bop.75

BOP

Bop.75

BOP

Bop.75

*Giuramento : diritto pubblico / Giorgio Lombardi. - Torino : UTET, <19..>. - 30 p. ; 20 c. ((Estr. da: Novissimo digesto italiano
*Inchiesta sulle biblioteche scolastiche di Torino / a cura della Federazione studenti medi. - <S.l. : s.n., 19..> (Torino :
Stamperia piemontese). - 31 p. ; 24 cm. ((Sul front.: 1 <l'opuscolo e il primo di una serie prevista riguardante la scuola
torinese>

BOP

Bop.75

The *influence of rhetoric on the law of evidence and pleading / Alessandro Giuliani. - Edinburgh : Green and son, <1962?>. P. 216-251 ; 26 c. ((Estr. da: "The juridical review" : the law journal of the scottish Universities, 1962, part 3

BOP

Bop.75

*Interpretazione dei negozi giuridici : (diritto romano) / Emilio Betti. - Torino : UTET, <19..>. - 5 p. ; 30 c. ((Estr. da: Novissimo
digesto italiano

BOP

Bop.75

*Interpretazione dei negozi giuridici "inter vivos" : (diritto civile) / Cesare Grassetti. - Torino : UTET, <19..>. - 14 p. ; 19 c.
((Estr. da: Novissimo digesto italiano

BOP

Bop.75

*Interpretazione dei negozi giuridici "mortis causa" : (diritto civile) / Cesare Grassetti. - Torino : UTET, <19..>. - 10 p. ; 19 c.
((Estr. da: Novissimo digesto italiano

BOP

Bop.75

BOP

Bop.75

*Intorno all'antiumanesimo di Pascal / Augusto Del Noce. - Roma : Istituto di studi filosofici, 1962. - P. 42-65 ; 24 cm. ((Estr.
da: Archivio di filosofia. - N. 3 (1962)
*K otazce druhu interpretace norem platneho ceskoslovenskeho prava = Zur Frage der Interpretationsarten der gultigen
tschechoslowakischen Rechtsnormen / Jiri Boguszak. - <Praha : Universita Karlova, 1957?>. - P. 87-119 ; 24 cm. . ((<Estr
da>: Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. - Vol. 3, n. 2 (1957).

BOP

Bop.75

*Laurent Meigret et la propagande religieuse / E. Droz. - Geneve : Librairie E. Droz, 1957. - P. 155-166 : ill. ; 25 c. ((Estr. da:
Travaux d'Humanisme et Renaissance, vol. 28: Aspects de la propagande religieuse

BOP

Bop.75

La *liberta di manifestazione del pensiero e l'ordine pubblico / Carlo Esposito. - Milano : Giuffre, 1962. - P. 190-199 ; 24 cm.
((Estr. da: Giurisprudenza costituzionale, a. 7, n. 1/2, (gen./apr. 1962).

BOP

Bop.75

*Meeting with machines / by Aurel David. - <S.l. : s.n., 1962?> (Albans : Fisher, Knighit & Co.). - 6 p ; 21 cm. ((Repr. from:
Nature. - Vol. 196, n. 4849 (oct. 1962)

BOP

Bop.75

*Nazionalizzazione elettrica e politica di sviluppo : discorso pronunciato alla Camera dei Deputati nella seduta del 1. agosto
1962 / Pierino Luigi Ferrari. - <Roma?> : Stabilimento Tipografico Carlo Colombo, <1962?>. - 41 p. ; 21 cm
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*Norme penali dello Stato e testi unici regionali / Giorgio Lombardi. - Milano : Giuffre, 1961.- P. 537-540 ; 25 cm ((Estr. da:
"Rivista italiana di diritto e procedura penale", nuova serie, anno 4., n. 2, aprile-giugno 1961

BOP

Bop.75

BOP

Bop.75

BOP

Bop.75

*Parla l'atomo : seconda intervista. - Roma : A. Signorelli, 1959. - 24 p. ; 23 cm .
*Pojeti prava v masaryksmu a socialdemokratismu = L'ideologie juridique du masarykisme et du social-democratisme / Zdenek
Jicinsky. - Praha : Universita Karlova, <1958?>. - P. 57-114 ; 24 cm. . ((<Estr. da>: Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. - Vol.
4, n. 2 (1958).

BOP

Bop.75

La *polvere del riso : poesie. - Roma : A. Signorelli, 1960. - 30 p. ; 22 cm.(I *robots)

BOP

Bop.75

*Principled decision-making and the supreme court / M.P. Golding. - <New York?> : Columbia law review association, copyr.
1963. - P. 36-58 ; 25 cm. ((Estr. da: Columbia law review. - Vol. 63 (jan. 1963)

BOP

Bop.75

*Problemi costituzionali in materia tributaria / Giorgio Lombardi. - Torino : Tip. Emilio Bono, <1961?>. - 49 p. ; 25 cm. ((Estr.
da: Temi tributaria. - A. 3, n. 3 (1961)

BOP

Bop.75

Il *processo civile italiano nel quadro della contrapposizione civil law-common law / Mauro Cappelletti. - Padova : CEDAM,
1963. - 36 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista di diritto civile, a. 9, n. 1 (1963).

BOP

Bop.75

*Rabelais' legal learning and the trial of Bridoye / J. Duncan M. Derrett. - Geneve : Librairie E. Droz, 1963. - P. 112-171 ; 23 c.
((Estr. da: Bibliotheque d'Humanisme et Renaissance. Travaux et documents, tome 25

BOP

Bop.75

*Reason and the time-dimension of knowledge / by Julius Stone. - Neuwied am Rhein ; Berlin : Luchterhand, <1962?>. - P. 96100 ; 24 cm. ((Estr. da: Archiv fur Rechts- und Sozialphilosophie. - 48/1-2 (1962)

BOP

Bop.75

*Sentenze "correttive" di rigetto della Corte costituzionale come sentenze di accoglimento in rapporto al "punto di diritto" /
Giorgio Lombardi. - Torino : UTET, <1961?>. - 17 p. ; 20 cm. ((Estr. da: Giurisprudenza italiana. - Disp. 11, pt. 1, sez. 1 (1961)

BOP

Bop.75

BOP

Bop.75

BOP

Bop.75

BOP

Bop.75

*Uncommitted relativism in modern theories of justice / by Julius Stone. - Dallas : Southern methodist University school of law,
<1962?>. - P. 172-215 ; 25 cm. ((Repr. from: Southwestern law journal. - Vol 16, n. 2 (july 1962)
*Validity and the conflict between legal positivism and natural law = El concepto de validez y el conflicto entre el positivismo
juridico y el derecho natural / Alf Ross. - Buenos Aires : Universidad de Buenos Aires, Facultad de derecho y ciencias
sociales, Departamento de publicaciones, <1961?>. - P. 46-93 ; 26 cm. ((Estr. da: Revista juridica de Buenos Aires. - N. 4

BOP

Bop.75

*Zur Rolle des sozialistischen Rechtsbewusstsein beim Aubau des Sozialismus-Kommunismus / von Jiri Boguszak. - <S.l. :
s.n., 1960?>. - P. 941-944 ; 24 cm. ((Estr. da: Deutsche Zeitschrift fur philosophie. - Jahrgang 8, Heft 8

BOP

Bop.76

BOP

Bop.76

*Analisis del lenguaje y derecho romano / Carlos Sanchez del Rio y Peguero. - Zaragoza : El noticiero, 1957. - 37 p. ; 24 cm.
((Separada da: Temis. - N. 1 (1957)
*Aspetti irrazionalistici del pragmatismo italiano : considerazioni generali sul pragmatismo "magico" di Giovanni Papini e su
quello "sofistico" di Giuseppe Prezzolini / Giovanni Villa. - Bologna : Cooperativa Tipografica Azzoguidi, 1961. - 24 p. ; 28 cm.
((estr. da: Memorie della Accademia delle Scienze di Bologna Classe di Scienze Morali. Serie 5, 9 (1961).

BOP

Bop.76

L'*attuazione dell'ordinamento sindacale e le modificazioni tacite della Costituzione / Giorgio Lombardi. - Torino : UTET,
<1963?>. - 18 p. ; 20 cm. ((Estr. da: Giurisprudenza italiana. - Disp. 3, pt. 1, sez. 1 (1963)

BOP

Bop.76

BOP

Bop.76

La *bilateralita del diritto civile / Tito Rava. - Milano : Giuffre, 1963. - 24 p. ; 24 c. ((Estr. da: Studi in memoria di Tullio Ascarelli
I *cattolici toscani da Porta Pia allo scioglimento dell'Opera dei Congressi / Mario Caciagli. - Empoli : Caparrini, 1962. - P. 109157 ; 24 c. ((Estr. da: La Toscana nell'Italia unita : aspetti e momenti di storia toscana ((In calce al front.: Edito a cura
dell'Unione regionale delle Province toscane, Firenze 1962

BOP

Bop.76

*Constitutionalism : a preliminary discussion / Giovanni Sartori. - <S.l. : s.n., 1962?>. - P. 854-864 ; 25 c. ((Estr. da: "The
American political science review", vol. 56., n. 4, December, 1962

Gli *studi giuridici in Italia nell'ultimo secolo / Mario Rotondi. - Padova : CEDAM, 1972. - 21 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Scritti
giuridici / Mario Rotondi, vol. 2.
Uno *studio socio economico in vista di un nuovo impianto industriale / di Anna Anfossi . Uno studio sul tempo libero / di
Magda Talamo . L'utilizzazione delle scienze sociali nella formazione dei dirigenti aziendali / di Flavia Zaccone Derossi. Milano : Edizioni di Comunita, 1962. - P. 71-204 ; 22 c. ((In testa alla cop.: Centro di ricerche industriali e sociali, CRIS,
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BOP

Bop.76

*Convenzione dell'Aja sul matrimonio e questioni pregiudiziali in una recente sentenza / Roberto Ago. - Milano : Giuffre,
stampa 1963. - 31 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista di diritto internazionale, vol. 46, fasc. 1 (1963)

BOP

Bop.76

*Costituzione, legge di revisione della costituzione e altre leggi costituzionali / Carlo Esposito. - Milano : Giuffre, 1962. - P. 192219 ; 24 c. ((Estr. da: Raccolta di scritti in onore di Arturo Carlo Jemolo, v. 3.

BOP

Bop.76

BOP

Bop.76

BOP

Bop.76

BOP

Bop.76

*Cristianesimo e comunismo / Widar Cesarini Sforza. - Milano : Giuffre, <19..>. - P: 118-130 ; 24 c. ((Estr. da: Raccolta di
scritti in onore di Arturo Carlo Jemolo, vol. 4.
*Dichiarazione d'incostituzionalita di un principio generale e competenza esclusiva della Corte costituzionale in ordine
all'accertamento della illegittimita derivata / Giorgio Lombardi. - Torino : Tip. Emilio Bono, <1963?>. - 8 p. ; 24 cm. ((Estr. da:
Temi tributaria. - A. 5, n. 1 (1963)
La *donna nella Resistenza / Frida Malan. - <Torino> : Comitato Associazioni Femminili Torinesi, <19..>. - 13 p. ; 24 c. ((Estr.
da: Aspetti dell'attivita femminile in Piemonte negli ultimi cento anni
La *dottrina dello Stato e il problema della legittimazione dell'autorita / Giuseppe Marchello. - Siena : Circolo giuridico
dell'Universita, 1962. - P. 285-295 ; 24 cm. ((Estr. da: Studi senesi. - 3. ser., 74, fasc. 2. - <Rubrica: "Rassegne, documenti,
discussioni">

BOP

Bop.76

BOP

Bop.76

*E.H. Gombrich e l'estetica delle arti figurative / Giorgio Tonelli. - Torino : Edizioni di "Filosofia", <19..>. - 20 p. ; 24 cm(*Studi
di estetica)
La *falacia endemica del derecho y la urgencia de seguir nuevos rumbos para su cultivo ante las precisiones de la era tecnica
naciente / Carlos Sanchez del Rio y Peguero. - Zaragoza : Tipografia "La Academica", 1959. - 64 p. ; 24 cm. ((Separ. da:
Universidad <de Zaragoza>. - N. 3-4 (1959)

BOP

Bop.76

*Fonti del diritto : contributo alla storia di una metafora giuridica / Lanfranco Mossini. - Siena : Circolo giuridico dell'Universita',
1962. - P. 140-196 ; 24 cm. ((Estr. da: Studi Senesi, 3. serie, 11. (1962), n. 2

BOP

Bop.76

*Guerra e politica nel saggio della nazionalità italiana di Giacomo Durando / Piero Pieri. - Milano : Giuffre, [19..?]. - P. 468-483
; 25 cm. ((Estr. da: Raccolta di scritti in onore di Arturo Carlo Jemolo, v. 4.

BOP

Bop.76

*Iniciacion metodologica para un analisis del derecho de propiedad a la luz del neopositivismo logico / Carlos Sanchez del Rio
Peguero. - Zaragoza : "El noticiero", 1962. - 31 p. ; 24 cm. ((Separada da: Temis. - N. 11 (1962)

BOP

Bop.76

*Legalita e legittimita / Giorgio Lombardi. - Torino : UTET, <19..>. - 18 p. ; 20 c. ((Estr. da: Novissimo digesto italiano

BOP

Bop.76

*Liberta : (diritto costituzionale) / Giorgio Lombardi. - Torino : UTET, <19..>. - 12 p. ; 20 c. ((Estr. da: Novissimo digesto italiano

BOP

Bop.76

*Linguaggio e semanticitá della musica / Enrico Fubini. - Torino : Istituto di estetica dell'Universita, \1961?!. - P. 250-262 ; 24
cm. ((Estr. da: Rivista di estetica, a. 6, (mag.-ago. 1961), fasc. 2.

BOP

Bop.76

BOP

Bop.76

BOP

Bop.76

BOP

Bop.76

Il *linguaggio musicale nel pensiero di Jules Combarieu / Enrico Fubini. - Torino : Istituto di estetica dell'Universitá, \1962?!. P. 424-441 ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista di estetica, a. 7 (sett.-dic. 1962), fasc. 3.
Il *marchese di San Giuliano e l'avvio al rovesciamento delle alleanze italiane nel 1914 / Walter Maturi. - \Roma! : Istituto
poligrafico dello Stato, \1963?!. - 8 p. ; 24 c. ((Estr. da: "Rassegna storica del Risorgimento", anno 50., fasc. 1., gennaio-marzo
1963
*Nomografia romanistica? / Carlos Sanchez del Rio y Peguero. - Oviedo : Universidad de Oviedo, Facultad de derecho,
<1956?>. - P. 290-313 ; 25 c. ((Estr. da: "Revista de la Facultad de derecho de la Universidad de Oviedo", n. 78, 3. trimestre
1956
*Nozione di servizio di interesse economico generale : rapporto italiano / di Remo Franceschelli. - Milano : Giuffre, stampa
1963. - 47 p. ; 24 c. ((Estr. da: Rivista di diritto industriale. - Rapporto presentato al Congresso Concurrence entre secteur
public et secteur prive dans la C.E.E., Bruxelles, mars 1963.

BOP

Bop.76

L'*ordinamento giudiziario e le promozioni dei magistrati / di Giuseppe Maranini. - <Milano> : Garzanti, <1962?>. - P. 958-963 ;
24 cm. ((Estr. da: Rassegna parlamentare. - N. 11-12 (nov.-dic. 1962)

BOP

Bop.76

*Passioni e ragione nella concezione etica e giuridica di Hume / Ernesto Molinari. - Milano : Giuffre, 1962. - P. 395-414 ; 25 c.
((Estr. da: "Annali della Facolta di giurisprudenza dell'Universita degli studi di Genova", anno 1., fasc. 2

BOP

Bop.76

*Poesia e verita nella critica estetica crociana / Dario Faucci. - Athenes : editions du Comite hellenique d'organisation,
<1960?>. - P. 758-761 ; 24 c. ((Estr. da: Actes du 4. Congres international d'esthetique, Athenes, 1960
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BOP

Bop.76

La *produzione del diritto civile / Tito Rava. - Padova : CEDAM, 1963. - 22 p. ; 25 c. ((Estr. da: Studi in onore di Alberto Asquini

BOP

Bop.76

*Riflessione sulla critica della coscienza pura nel "diritto universale" : Vico e Cartesio / Biagio De Giovanni. - Bari : Grafiche
Cressati,[1962?]. - 47 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Annali della Facolta di giurisprudenza dell'Universita di Bari, 1972, v.17.

BOP

Bop.76

*Saggi di analisi simbolica di alcuni concetti fondamentali della scienza giuridica / Pietro Gasparri. - Milano : Giuffre, 1962. - P.
248-283 ; 24 c. ((Estr. da: Studi in onore di Guido Zanobini, v. 5.

BOP

Bop.76

La *sociologia dei gruppi politici / Antonio Carbonaro. - Bologna : Soc. editrice "Il mulino", 1961. - 35 p. ; 21 cm

BOP

Bop.76

BOP

Bop.76

BOP

Bop.76

*Stato di diritto e regime democratico : (spunti sulla problematica e sulla sistematica) / Andrea Piola. - Milano : Giuffre, 1963. 23 p. ; 24 c. ((Estr. da: "Annali della Facolta di giurisprudenza dell'Universita degli studi di Genova", anno 2., fasc. 1
*Sul pragmatismo logico di Vailati e Calderoni : la questione delle varieta del pragmatismo / Giovanni Villa. - Bologna :
Tipografia Compositori, 1962. - P. 188-213 ; 26 c. ((Estr. da: "Memorie della Accademia delle Scienze di Bologna. Classe di
scienze morali", vol. 10., serie 5. ((Sul front.: Memoria 1. presentata dall'Accademico effettivo prof. Felice Battaglia nella
*Sulla assoluta necessita di una teoria degli epifenomeni sociali per giudicare qualsivoglia variazione economica / Giovanni
Demaria. - Padova : CEDAM, 1962. - 23 p. ; 24 c. ((Estr. da: "Giornale deli economisti e Annali di economia", novembredicembre 1962

BOP

Bop.76

*Sulla possibilità di una teoria del diritto come scienza rigorosa / Luigi Ferrajoli. - Milano : A. Giuffrè, 1963. - 44 p. ; 24 cm.
((Già pubbl. in: Rivista internazionale di filosofia del diritto.

BOP

Bop.76

*Sulla punizione del solo adulterio femminile / Carlo Esposito. - Milano : Giuffre, 1961. - P. 1225-1237 ; 24 cm. ((Estr. da:
Giurisprudenza costituzionale, a. 6, n. 6, (nov./dic. 1961).

BOP

Bop.76

*Tesi per il 10. Congresso del PCI. - [Roma! : a cura della Sezione centrale di stampa e propaganda della direzione del Partito
comunista italiano, [1963?! (Roma : Cronograph). - 91 p. ; 24 cm. ((Sulla cop.: Partito comunista italiano.

BOP

Bop.76

BOP

Bop.76

BOP

Bop.76

BOP

Bop.76/3295

BOP

Bop.77

*Wahrheit und Grenze des Naturrechts : Rede zum Antritt des Rektorates der Rheinischen Friedrichwilhelms / Hans Welzel. Bonn : P,Hanstein, 1963. - 24 p. ; 23 cm.
*Lettere del Pascoli a Giuseppe Chiarini / Franco Antonicelli. - Bologna : Commissione per i testi di lingua, 1962. - P. 288-300 ;
24 cm. ((Estr. da: Studi per il centenario della nascita di Giovanni Pascoli pubblicati nel cinquantenario della morte, vol. 1. :
Convegno bolognese (28-30 marzo 1958)
*Abrogazione o illegittimita costituzionale dell'incriminazione penale della serrata / Vezio Crisafulli . In tema di serrata / Manlio
Mazziotti . Serrata, lotta sindacale e protezione dei lavoratori / Ubaldo Prosperetti. - Milano : Giuffre, 1960. - P. 498-523 ; 24 c.
((Estr. da: "Giurisprudenza costituzionale", anno 6., n. 3-5, maggio-ottobre 1960

BOP

Bop.77

*Alcune riflessioni sul problema dei rapporti tra la Chiesa e gli Stati / Gabrio Lombardi. - \Italia : s.n., 1962?!. - P. 411-424 ; 24
cm. ((Estr. da: Jus, a. 13, fasc. 3/4 (1962).

BOP

Bop.77

*Aspetti della sociologia tedesca contemporanea / Carlo Mongardini. - <S.l. : s.n., 1963?> (Roma : Istituto grafico tiberino di
Stefano De Luca). - 7 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Rassegna di politica e di storia. - N. 102 (1963)

BOP

Bop.77

*Bemerkungen zur logischen Analyse einiger rechts-theoretischer Begriffe und Behauptungen / von Ulrich Klug. - <S.l. : s.n.,
1963?>. - P. 115-125 ; 23 c. ((Estr. da: Logik und Logikkalkul (Festschrift fur W. Britzelmayr)

BOP

Bop.77

Il *cardinale Cesare Baronio e la "regia monarchia sicula" / Gaetano Catalano. - Milano : Giuffre, 1962. - P. 168-183 ; 24 c.
((Estr. da: Raccolta di scritti in onore di Arturo Carlo Jemolo, v. 1, t. 1.

BOP

Bop.77

*Classe politica democrazia e liberta / Carlo Mongardini. - <S.l. : s.n., 1963?>. - 16 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Rassegna di politica
e di storia. - N. 101 (1963)

BOP

Bop.77

*Considerazioni generali sulla programmazione macroeconomica, con particolare riguardo alle imprese pubbliche come
strumenti del piano / Mario Talamona. - <Torino> : Boringhieri, stampa 1963. - 73 p. ; 24 cm

Le *vacanze dell'economista Leon Walras (de Sainte-Beuve) / Tommaso Giacalone-Monaco. - Padova : CEDAM, 1963. - 11 p.
; 24 c. ((Estr. da: "Rivista internazionale di scienze economiche e commerciali", anno 10., , 1963, n. 3
*Ventennale della battaglia di Megolo : commemorazione fatta alla Camera dei Deputati nella seduta del 13 febbraio 1964 / a
cura del Comitato per il ventennale della Resistenza omegnese. - <Omegna?> : Stabilimento tipografico Carlo Colombo,
<1964?>. - 14 p ; 21 cm
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BOP

Bop.77

*Costituzione e norme sul collocamento / Manlio Mazziotti. - Torino : Tipografia Emilio Bono, <1957?>. - 25 p. ; 25 cm. ((Estr.
da: Il diritto dell'economia. - A. 3, n. 6 (1957)

BOP

Bop.77

*Crocianesimo e dialettica / Claudio Cesa. - Firenze : Leo S. Olschki Editore, 1963. - [341]-348 p. ; 26 cm. ((Estratto da:
Belfagor, XVIII/3(1963)

BOP

Bop.77

*Della filosofia giuridica nel presente ordinamento degli studi : prelezione al corso di filosofia del diritto letta nella R.
Universita di roma il 16 gennaio 1899 / S. Fragapane. - Roma : Loescher & C., 1899. - 38 p. ; 25 cm

BOP

Bop.77

*Diderot "philosophe" / Sergio C. Landucci. - Firenze : Olschki, [1963?]. - P. 323-335 ; 26 cm. ((Estr. da: Belfagor : rassegna di
varia umanità, vol. 18., n.3, maggio 1963

BOP

Bop.77

*Diritto al lavoro e organizzazione dello Stato in recenti esperienze costituzionali / Manlio Mazziotti. - <S.l. : s.n., 19..>. - 17 p. ;
24 cm. ((Estr. da: Civitas. - N. 8-9 (ago.-set. <19..>

BOP

Bop.77

*Diritto e coscienza sociale : riflessioni sul pensiero di Raimundo de Farias Brito / Luigi Bagolini. - Milano : Giuffre, 1963. - P.
139-154 ; 24 c. ((Estr. da: "Rivista internazionale di filosofia del diritto", anno 40., fasc. 2., marzo-aprile 1963

BOP

Bop.77

La *distinzione tra diritto pubblico e privato e i suoi riflessi nella configurazione dell'ufficio notarile / Salvatore Romano. - Milano
: Giuffre, 1963. - 48 p. ; 24 cm

BOP

Bop.77

*Efficacia delle sentenze interpretative di rigetto della Corte costituzionale / Manlio Mazziotti. - Milano : Giuffre, 1960. - P. 11011126 ; 24 c. ((Estr. da: "Giurisprudenza costituzionale", anno 6., n. 3-5, maggio-ottobre 1960

BOP

Bop.77

La *filosofia della societa di Franz von Baader e i "proletari" / Claudio Cesa. - Siena : Circolo giuridico dell'Universita, 1963. [304]-334 p. ; 24 cm. ((Estratto da: Studi senesi, 3. ser., XII/3(1963)

BOP

Bop.77

La *funzione del diritto / Antonino Piazzese. - Piacenza : La tribuna, 1963. - 3 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Il giudice, set./ott. 1963.

BOP

Bop.77

The *general notions of contract and property in eighteenth century Scottish thought / by Peter Stein. - Edinburgh : Green and
son, <1963?>. - 13 p. ; 26 c. ((Estr. da: "The juridical review" : the law journal of the Scottish Universities, 1963, part 1

BOP

Bop.77

La *giurisprudenza della Corte costituzionale sul collocamento dei lavoratori / Manlio Mazziotti. - Torino : Tip. Emilio Bono,
<1963?>. - P. 264-281 ; 24 cm. ((Estr. da: Il diritto dell'economia. - N. 3 (1963)
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Bop.77

*Hobbes e il pensiero democratico nella rivoluzione inglese e nella rivoluzione francese / Mario A. Cattaneo. - Firenze : La
Nuova Italia, 1962. - P. 488-514 ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista critica di storia della filosofia. - Fasc. 4 (1962)

BOP

Bop.77

*Immagine e struttura nella fisica contemporanea. - Terni : Ediz. Thyrus, 1962. - 29 p. ; 22 cm .(*Per una nuova epistemologia
; 1)

BOP

Bop.77

*Iniziativa economica privata, proprieta privata e diritto al lavoro / Manlio Mazziotti. - Milano : Giuffre, 1958. - P. 1210-1220 ; 24
c. ((Estr. da: "Giurisprudenza costituzionale", anno 3., n. 5-6, settembre-dicembre 1958

BOP

Bop.77

Le "*Lectures on rhetoric and belles lettres" di Adamo Smith / Alessandro Giuliani. - Firenze : La Nuova Italia, 1962. - 9 p. ; 25
cm. ((Gia pubbl. in: Rivista critica di storia della filosofia, 1962, fasc. 3.

BOP

Bop.77

*Legality and legitimacy / Alexander P. d'Entreves. - <S.l. : s.n., 1963?>. - P. 688-702 ; 25 cm. ((Repr. from: The review of
metaphysics. - Vol. 16, n. 4 (June 1963)

BOP

Bop.77

*Liberta economica e prestazione obbligatoria di lavoro / Manlio Mazziotti. - Milano : Giuffre, 1960. - P. 114-123 ; 24 c. ((Estr.
da: "Giurisprudenza costituzionale", anno 4., n. 1-2, gennaio-aprile 1960

BOP

Bop.77

Un *libro su Benjamin Constant. - Torino : Ediz. di "Filosofia", 1963. - 7 p. ; 24 cm .(*Studi e ricerche di storia della filosofia ;
51)

BOP

Bop.77

*Liceo scientifico Gino Segré : solenne consegna del medaglione di Gino Segré : 18 gennaio 1963. - Torino : Tip. Impronta,
1963. - 22 p. : ill. ; 25 cm ((In testa al front.: Provincia di Torino.

BOP

Bop.77

*Note descrittive sulla funzione legislativa secondo la costituzione della 5. repubblica francese / Manlio Mazziotti. - Torino :
Tip. Emilio Bono, <1961?>. - 33 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Il diritto dell'economia. - N. 1 (1961)
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*Osservazione ad ordinanza della Corte costituzionale 30 novembre 1957 n. 128 / Manlio Mazziotti. - Milano : Giuffre, 1958. P. 1226-1228 ; 24 cm. ((Estr. da: Giurisprudenza costituzionale, a. 2, n. 6 (nov./dic. 1957).

BOP

Bop.77

*Osservazioni sulla natura dei rapporti fra la Giunta delle elezioni e la Camera dei deputati / Manlio Mazziotti. - Milano :
Giuffre, 1958. - P. 418-441 ; 24 cm. ((Estr. da: Giurisprudenza costituzionale, a. 3, n. 1 (gen./feb. 1958).

BOP

Bop.77

Il *Partito socialista italiano nel periodo della neutralità : 1914-1915 / Leo Valiani ; in appendice: Ricordi di Alceste Della Seta. Milano : Feltrinelli, 1962. - P. 260-386 ; 24 cm. ((Estratto da: Annali dell'Istituto Giangiacomo Feltrinelli, a. 5 (1962).

BOP

Bop.77

*Per una rilettura di Meinecke / Fulvio Tessitore. - Milano : Giuffre, 1963. - P. 222-239 ; 25 cm. ((Estr. da: Rivista
internazionale di filosofia del diritto, a. 40. (1963), fasc. 2.

BOP

Bop.77

Il *problema delle "elites" al 4. Congresso di sociologia : il contributo italiano / Carlo Mongardini. - <S.l. : s.n., 1962?>. - 18 p. ;
24 c. ((Estr. da: "Rassegna di politica e di storia", n. 94-95 (agosto-settembre 1962)

BOP

Bop.77

La *Sicilia di Sciascia / Vittorio Frosini. - <S.l. : s.n>, 1963 (Catania : Tipografia dell'Universita). - 20 p. ; 23 cm. ((Estr. da:
Annali del Mezzogiorno. - Vol. 3 (1963)

BOP

Bop.77

La *stratificazione sociale dei suffragi in Italia ; Le donne italiane tra il cattolicesimo e il marxismo / Mattei Dogan. - Milano :
Edizioni di Comunita, 1962. - 88 p. ; 24 c. ((Estr. da: Elezioni e comportamento politico in Italia.

BOP

Bop.77

*Totalitalismo, idealismo, conoscere storico / Pietro Piovani. - <S.l. : s.n., 1963?>. - 21 p. ; 25 c. ((Sulla cop.: Dibattito sul
tema: e la cultura italiana ancora idealistica?. 7.

BOP

Bop.77/3321

The *Digest title, De diversis regulis iuris antiqui and the general principles of law / by Peter Stein. - \S.l. : s.n., 1962?!. - 20 p. ;
23 c. ((Estr. da: Essays in jurisprudence in honor of Roscoe Pound.

BOP
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BOP

Bop.78

*San Tommaso Moro e la liberta / Gabrio Lombardi. - \Italia : s.n., 1963?!. - 16 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Studium, n. 2 (feb. 1963).
*Aspetti politici e umani della crisi giudiziaria / Giuseppe Maranini. - Roma : \s. n., 1963?!. - 25 p. ; 24 c. ((In testa al front.:
Coloro che parlano di democrazia e di progresso sociale e non avvertono con angoscia l'urgenza dei problemi della giustizia
non sono che demagoghi, illusi o retori. - Estr. da: L'eloquenza, a. 53, fasc. 3/4 (mag./ago. 1963).

BOP

Bop.78

*Croce interprete di Hegel / Raffaello Franchini. - Napoli : Giannini, 1963. - 28 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Atti dell'Accademia
Pontaniana. - N.s., vol. 12

BOP
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*Diritto positivo / Vittorio Frosini. - Milano : Giuffre, 1963. - 9 p. ; 25 c. ((Estr. da: Enciclopedia del diritto, vol. 13.
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Bop.78

*Dissenso / Francesco Messineo. - Milano : Giuffre, 1963. - 36 p. ; 25 c. ((Estr. da: Enciclopedia del diritto, v. 13.
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Bop.78

*Estetica ed ermeneutica in H.G. Gadamer / Gianni Vattimo. - <S.l. : s.n., 1963?> (Padova : Tip. poligrafica moderna). - P. 118130 ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista di estetica. - A. 8, fasc. 1 (gen.-apr. 1963)

BOP

Bop.78

*Fascisti e militari nell'incendio del Balkan / Carlo Schiffrer. - [Trieste : s.n., 1963?]. - 12 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Trieste, a. 10, n.
55 (mag./giu. 1963).
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Bop.78

*Forme di socialita ed esperienza normativa nella fase d'apertura di una comunita arcaico-tradizionale / Agostino Palazzo. Roma : \s.n.!, 1963. - 103 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista di sociologia, mag./ago. 1963.
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*Introduzione al libro "Il problema dell'ateismo" / Augusto Del Noce. - Pavia : Tip. del libro, 1963. - 37 p. ; 24 cm.
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*Per un umanesimo scientifico / Fortunato Brancatisano ; prefazione di Lucio Lombardo Radice. - Firenze : Il fauno, stampa
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*Positivismo giuridico e costituzionalismo / Nicola Matteucci. - Milano : A. Giuffrè, 1963. - 115 p. ; 25 cm. ((Estratto dalla
"Rivista trimestrale di diritto e procedura civile", 1963.

BOP

Bop.78

Il *principio democratico in Roma / Pierangelo Catalano. - Romae : Pont. Universitas Lateranensis, [1962?]. - P. 315-330 ; 25
cm. ((Estr. da: Studia et documenta historiae et iuris, 28 (1962).
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Il *Risorgimento e la coscienza religiosa degli italiani d'oggi / Novello Papafava. - Padova : Società cooperativa tipografica,
1962. - 21 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Memorie della Accademia patavina di SS.LL.AA., Classe di scienze morali, lettere ed arti, vol.
74 (1961-62).
Il *Risorgimento nella coscienza degli Italiani d'oggi : discorso tenuto nell'adunanza solenne del 9 luglio 1961, nella Sala dello
Scrutinio in Palazzo Ducale / Novello Papafava dei Carraresi. - [S.l. : s.n., 1961?] (Roma : Scopel). - 696-708 p. ; 24 cm.
((Estratto da: Atti dell'Istituto veneto di scienze, lettere ed arti. Classe di scienze morali e lettere, anno accademico 1960-61,

BOP

Bop.78

*Storia dell'uomo e storia della natura / Luigi Bulferetti. - <S.l. : s.n., 1963?> (Firenze : L'arte della stampa). - P. 99-109 ; 24
cm. ((Estr. da: Cultura e scuola. - N. 7 (mar.-mag. 1963)

BOP

Bop.78

La *teoria egologica del derecho : su problema y sus problemas / Carlo Cossio. -Buenos Aires : Abeledo-Perrot, 1963. - 86 p. ;
23 cm
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*Teorie costituzionali dei cattolici nel Risorgimento / Giuseppe Maranini. - Roma : Studium, \s.d.!. - 15 p. ; 24 cm. ((Estr. da: I
cattolici e il Risorgimento

BOP
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*Obbligo e pretesa nella dogmatica nella teoria generale e nella filosofia del diritto / Bruno Leoni. - Milano : Giuffre, 1961. - P.
544-567 ; 24 c. ((Estr. da: Studi in onore di Emilio Betti, vol. 1.
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Bop.80

L'*idea del partito moderno nella politica e nella sociologia di Luigi Sturzo / Paolo Ungari. - Roma : [s.n., 1963?]. - P. 34-72 ; 24
cm. ((Estr. da: Rivista di sociologia, 1 (1963), n. 2.
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La *critica di Marx alla filosofia del diritto pubblico / Umberto Cerroni. - Milano : Giuffre, 1961. - P. 282-308 ; 24 c. ((Estr. da:
"Rivista internazionale di filosofia del diritto", anno 38., n. 2-4 (marzo -agosto 1961)

BOP
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*Alcune riflessioni sullo stato dei partiti / Antonio Negri. - Milano : Giuffrè, 1964. - P. 5-60 ; 24 cm. ((Estratto da: Rivista
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*Italienische Untersuchungen zum jus vivens / Giuseppina Nirchio. - <Berlin : H. Luchterhand, 1960?>. - P. 538-551 ; 24 cm.
((Estr. da: Archiv fur Rechts- und Sozialphilosophie. - A. 46, n. 4 (1960)
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*Insegnamenti del "Caso Dossetti" : il sequestro di cortesia / Manfredi Caniglia. - <S.l.> : Edizioni giuridiche del Lavoro,
<1963?>. - 7 p. ; 25 c. ((Estr. da: "Democrazia e diritto : rivista critica di diritto e giurisprudenza", a. 4, n. 4 (Ott.-Dic. 1963)

BOP

Bop.84

*Abelardo e il diritto / Alessandro Giuliani. - Milano : A. Giuffrè, 1964. - 35 p. ; 25 cm. ((Già pubbl. in: Rivista trimestrale di
diritto e procedura civile, 1964.
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Bop.84

*Alcune considerazioni in tema di filosofia, dogmatica e teoria generale del diritto / Vincenzo Palazzolo. - Milano : Giuffre,
<1964?>. - P. 20-52 ; 24 c. ((Estr. da: "Rivista internazionale di filosofia del diritto", a. 41., n. 1.-2. (gen.-apr. 1964)
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*Carlo Francesco Badini / Giovanni Busino. - Roma : Istituto della enciclopedia italiana, <19..>. - P. 83-86 ; 25 c. ((Estr. da:
Dizionario biografico degli italiani, vol. 5.
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La *crisi dell'idealismo nell'ultimo Croce / Antonio Bruno. - Bari : Laterza, 1964. - 77 p. ; 23 cm
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*Critica del materialismo storico / Giorgio Del Vecchio. - Nuova edizione riveduta . - Roma : A. Signorelli, stampa 1964. - 16 p.
; 24 cm
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Bop.84

*Discorso di benvenuto / Vincenzo Palazzolo. - Milano : Giuffre, <1964?>. - 7 p. ; 24 c. ((Estr. da: "Rivista internazionale di
filosofia del diritto", a. 41., n. 1.-2. (gen.-apr. 1964)

BOP

Bop.84

*Educazione e politica in Rousseau / A. Bruno. - <S.l. : s.n., 1964?> (Roma : La tipografica). - P. 377-388 ; 22 c. ((Estr. da: "I
problemi della pedagogia" : rivista bimestrale, n. 2-3 (mar.-giu. 1964)

BOP

Bop.84

L'*elemento "giuridico" nella logica medioevale / di Alessandro Giuliani. - <S.l. : s.n., 1964?>. - 28 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Jus :
rivista di scienze giuridiche. - A. 15 (1964)

BOP

Bop.84

*Filosofia come metodologia o filosofia come visione del mondo? / Dario Faucci. - \Italia : s.n., 1964?!. - P. 376-383 ; 24 c.
((Estr. da: La cultura, a. 2 (1964).

BOP

Bop.84

*Filosofia e politica nell'opera di Rousseau / Sergio Cotta. - <S.l. : s.n., 1964?>. - P. 294-310 ; 26 cm. ((Estr. da: De homine. N. 9-10 (1964)
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*From legal theory to integrative jurisprudence / Jerome Hall. - <Cincinnati : University of Cincinnati, College of law, 1964?>. 53 p. ; 25 cm. ((Repr. from: University of Cincinnati law review. - Vol. 33, n. 2 (1964)
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I *giuristi postaccursiani e la fortuna della glossa in Italia / Ugo Nicolini. - Milano : Vita e pensiero, 1964. - P. 42-69 ; 25 cm.
((Estratto da: Jus, a. 15., fasc. 1(1964).
*Introduction / by A. P. d'Entreves. - London : Oxford University Press, 1964. - XXII p. ; 18 c. (([Estr. da!: The column of infamy
/ prefaced by Cesare Beccaria's of crimes and punishments / transl. by Fr. Kenelm Foster and Jane Grigso ; with an introd. by
A. P. d'Entrèves

BOP

Bop.84

*Leopardi a Firenze e a Napoli / Paolo Marletta. - Bari : Edizioni del Centro librario, 1964. - 44 p. ; 24 cm.(*Quaderni di cultura.
Sez. 2, Letteratura italiana ; 1)
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Bop.84

*Marxismo, scienza del diritto e sociologia / Giuseppina Nirchio. - <S.l. : s.n., 1964?>. - P. 37-44 ; 28 cm. ((Estr. da: Celebes. A. 3, n. 2 (Mar.-Apr. 1964)
*Monarchia assoluta e istituzioni parlamentari nella politica cinque-secentesca / Antonio Marongiu. - <Roma?> : a cura
dell'Istituto per la documentazione e gli studi legislativi, <1964?>. - 42 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Rassegna parlamentare. - N. 3-4
Mar.-apr. 1964)

BOP

Bop.84

*Nozione analitica delle "regole sociali" / di Cajo Enrico Balossini. - <S.l. : s.n., 1964?>. - 64 p. ; 24 cm. ((Estr da: Jus : rivista
di scienze giuridiche. - A. 15, fasc. 2-3 (1964)

BOP

Bop.84

*Omaggio al presidente Kennedy / Giuseppe Grosso. - Roma : Tip. Le massime, \1964?!. - 11 p. : ill. ; 22 cm. ((Estr. da:
Rivista delle province, fasc. 11/12 (nov./dic. 1963).
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*Osservazioni su un libro di storia contemporanea italiana / Mario Delle Piane. - Siena : Circolo giuridico dell'Universita, 1964. 17 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Studi senesi. - 3. ser., a. 13, n. 2 (1964)

BOP

Bop.84

*Osservazioni sui disegni di legge per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario / Giuseppe Grosso. - Roma : Tip. Le
massime, \1964?!. - 23 p. ; 22 cm. ((Estr. da: Rivista delle province, fasc. 4 (apr. 1964).

BOP

Bop.84

*Per una maggiore concretezza negli studi storico-giuridici / Ugo Nicolini. - Milano : Giuffre, 1963. - P. 22-37 ; 24 cm. ((Estr.
da: Studi in onore di Biondo Biondi, v. 3.
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*Personalita ideologica e funzione della DC / Sergio Mariani, Sandro Fontana. - <S.l. : s.n., 1964?>. - 40 p. ; 22 cm. ((Estr. da:
Stato democratico. - N.s., n. 4 (mar. 1964)

BOP

Bop.84

La *potesta legislativa dello Stato e la potesta legislativa delle Regioni di fronte alla riserva di legge in "materia" penale /
Renato Giovanni De Franco. - Milano : Giuffre, 1964. - 30 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista italiana di diritto e procedura penale.

BOP

Bop.84

BOP

Bop.84

*Problemi di struttura, problemi di finanza e facili accuse contro gli enti locali / Giuseppe Grosso. - \Roma! : Tip. Le massime,
\1964?!. - 10 p. ; 22 cm. ((Estr. da: Rivista delle province, fasc. 2 (feb. 1964).
*Quali regioni ? : il governo del centro-sinistra e chiamato a dare una nuova struttura alla Stato italiano con l'attuazione
dell'ordinamento regionale / Sandro Fontana. - <S.l. : s.n., 1964?>. - 9 p. ; 28 cm. ((Estr. da: Esperienze amministrative. - N. 1
(1964)

BOP

Bop.84

*Semantic basis of the theory of legal interpretation / Jerzy Wroblewski. - Louvain : Nauwelaerts, <1963?>. - P. 397-416 ; 24
cm. ((Estr. da: Logique et analyse. - N.s., a. 6 (dec. 1963)

BOP

Bop.84

*Si respira nell'altitudine : in memoria di Gino Segrè / Aurelio Candian ... [et al.]. - Milano [etc.] : Istituto editoriale Cisalpino,
[1962?]. - 12 p. ; 25 cm. ((Estr. da: Temi, n. 6 (nov./dic. 1962).
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Bop.84

Il *significato storico della Resistenza italiana. - Napoli : ?s.n.?, 1964. - 27 p. ; 20 cm. .

BOP

Bop.84

*Teoria religiosa e teoria politica in Rousseau / Sergio Cotta. - Torino : Societa Editrice Internazionale, [1964?]. - 21 p. ; 24 cm.
((Estr. da: Giornale di metafisica, n. 1-2(1964)

BOP

Bop.84

*Titulos y antecedentes universitarios / Carlos Cossio. - Buenos Aires : <s.n.>, 1964. - 36 p. ; 24 cm

BOP

Bop.84

*Trotsky in esilio / Guido Vestuti. - \Roma! : Elsinore editrice, 1964. - 15 p. ; 21 cm. ((Estr. da: "Elsinore", maggio-giugno 1964.
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Bop.85

L'*uomo e i suoi "poteri" / [Felice Battaglia]. - Torino : Societa Editrice Internazionale, [1964?]. - [243]-253 p. ; 24 cm. ((Estr.
da: Giornale di metafisica (1964). - Tit. dell'intit. - Il nome dell'A. in fondo allo scritto
*Natura e accertamento degli impedimenti del Presidente della Repubblica / G. Maranini. - <S.l.> : A cura dell'Istituto per la
documentazione e gli studi legislativi (ISLE), <1964?>. - P. 448-455 ; 24 c. ((Estr. da: "Rassegna parlamentare", n. 8-9-10
(agost.-sett.-ott. 1964)

BOP

Bop.85

*Scienze della natura e scienze umane : alcune considerazioni sulle "massime di esperienza" / Felice Battaglia. - Milano :
Giuffre, 1963. - P. 584-586 ; 25 c. ((Estr. da: Rivista internazionale di filosofia del diritto, a. 40, fasc. 4/5 (lug./ott. 1963)

BOP

Bop.85

La *separazione dei poteri / Alberto Spreafico. - Milano : Vita e Pensiero, <1964?>. - P. 34-61 ; 24 c. ((Estr. da: I contributi
italiani al 4. Congresso mondiale di scienze politiche(*Pubblicazioni dell'Associazione italiana di scienze politiche e sociali ; 3)

BOP

Bop.85/3577

L'*ethique du dialogue et les fondements de la democratie / par Guido Calogero. - \S.l.! : \Etitions de l'universite de Bruxelles,
1957!. - 36 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Morale et enseig nement. - A. 7, n. 25-26 (1957)

BOP
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Bop 88/3699

*Filosofia come metodologia o filosofia come visione del mondo? / Gennaro Sasso, Guido Calogero. - <S.l. : s.n., 1964?>. - P.
626-645 ; 24 cm. ((Estr. da: La cultura, a. 1 (1964). - <Rubrica>: Discussioni
La *Resistenza italiana nella strategia di avanzata democratica verso il socialismo : conferenza del compagno Ugo Pecchioli
alla manifestazione della FGCI per il ventennale della Resistenza. - <Torino : s.n., 1965>. - 10 p. ; 30 cm. ((Torino, 25 marzo
1965. - Ciclostilato

BOP

Bop.89

*Einige Bemerkungen zu den deontischen Systemen, welche Sanktionen und mehrere Funktoren enthalten / B. Peklo. - <S.l. :
s.n., 1964?>. - P. 99-122 ; 24 cm. ((Estr. da: Logique et analyse. - N.s., a. 5 (oct. 1962)

BOP
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Bop.93

*Ernst Bloch / a cura di Giancarlo Scorza. - Urbino : Argalia, 1962. - 104 p., 1! c. di tav. : 1 acquaforte ; 21 cm. ((Ed. di 1000
esempl. num.(*Differenze ; 1)
*Attitudini ed orientamenti politici ed ideologici della Corte suprema e del giudiziario statunitensi / Guglielmo Negri, Nicola
Greco. - <S.l. : s.n., 1965?> (Pisa : Ind. graf. Lischi e figli). - 31 p. ; 21 cm. ((Relazione presentata al Simposyum sul tema "La
giustizia costituzionale" organizzato / dall'Istituto di diritto pubblico comparato della Facolta di Scienze politiche dell'Universita

BOP

Bop.93

El *derecho como ciencia exacta / Jose Lois Estevez. - <S.l. : s.n., 1965?>. - 42 p. ; 20 cm.

BOP

Bop.93

*Idee filosofiche di Galileo e "spirito positivo" / Giovanni Villa. - <S.l. : s.n., 1965?> (Firenze : Stab. graf. Bemporad Marzocco).
- 20 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Atti del Simposio su "Galileo Galilei nella storia e nella filosofia della scienza"

BOP

Bop.93

*Law and power and their correlation / by Miguel Reale. - <S.l. : s.n., 1962?>. - P. 238-270 ; 23 cm. ((Repr. from: Essays in
jurisprudence in honor of Roscoe Pound (1962)

BOP

Bop.93

A *rejoinder / by Giovanni Sartori. - \S.l. : s.n. 1965?!. - P. 442-444 ; 26 cm. ((Estr. da: The American political science review,
vol. 59, n. 2, june 1965.

BOP

Bop.93

*Sentencia arbitraria / Genaro R. Carrio. - Buenos Aires : Universidad, <1965?>. - 23 p. ; 26 cm. ((Estr. da: Revista juridica de
Buenos Aires. - N. 1-2 (1965)

BOP

Bop.93/3872

*Introduzione a Seneca / Italo Lana. - Torino : Edizioni di Filosofia, <1966?>. - 16 p. ; 25 cm.(*Quaderni della Biblioteca
filosofica di Torino)

BOP

Bop.96/3959/1

La *messa in stato d'accusa dei ministri / Paolo Barile. - Roma : Edizioni Montecitorio, \1966?!. - 11 p. ; 24 cm. ((Estr. da:
Montecitorio, n. 5/6 (mag./giu. 1966).

BOP

Bop.96/3959/2

*Per un ammodernamento delle strutture democratiche italiane / Paolo Barile. - Firenze : La Nuova Italia, \1964?!. - P. 12021232 ; 22 cm. ((Estr. da: Il Ponte, ott. 1964.

BOP

Bop.117/4728

*Avremo un'universita veramente nuova? : discorso pronunciato al Senato della Repubblica nella seduta del 15 febbraio 1971
/ Franco Antonicelli. - Roma : Aziende tipografiche eredi G. Bardi, [1971?!. - 38 p. ; 22 cm.

BOP

Bop.230/8796

*Osservazioni preliminari ad uno studio giurisprudenziale sui partiti politici / G. Negri. - [S.l.] : Istituto per la documentazione e
gli studi legislativi, [1965?]. - p. 119 -140 ; 24 cm. ((Estr. da: Rassegna Parlamentare. - N. 3-4 (marz.-apr. 1965)

BOP

Bop.230.8808

La *Conferenza internazionale dei partiti comunisti e operai. - ?Roma? : Ufficio stampa dell'Ambasciata dell'URSS, [1969?]
(Roma : ITER). - 53 p. ; 19 cm. ((Tit della cop. - Documenti della conferenza tenutasi a Mosca dal 5 al 17 giugno 1969.
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BOP

Bop.230.8809

*Per il rafforzamento della compattezza dei comunisti e per una nuova avanzata della lotta antimperialista : discorso
pronunciato il 7 giugno dal capodelegazione del PCUS ... alla Conferenza internazionale dei partiti comunisti e operai a Mosca
/ L.I. Brezhnev. - [Roma?] : Ufficio stampa dell'Ambasciata dell'URSS, [1969?]. - 46 p. ; 19 cm.

BOP

Bop.230.8810

*Discorso alla Conferenza internazionale dei partiti comunisti e operai a Mosca / Jumzhaghijn Tsedenbal. - \S.l.! : Agenzia di
stampa Novosti, \19..! (Roma : ITER). - 15 p. ; 19 cm.

BOP

Bop.230.8811

*Discorso alla Conferenza internazionale dei partiti comunisti e operai a Mosca / Rodolfo Ghioldi. - [S.l.! : Agenzia di stampa
Novosti, [19..! (Roma : ITER). - 13 p. ; 19 cm.

BOP

Bop.230.8812

*Discorso alla Conferenza internazionale dei partiti comunisti e operai a Mosca / Kholed Baghdash. - [S.l.! : Agenzia di stampa
Novosti, [1969?! (Roma : ITER). - 13 p. ; 19 cm. ((Conferenza tenutasi nel 1969.

BOP

Bop.230.8813

*Discorso alla Conferenza internazionale dei partiti comunisti e operai a Mosca / Wladislaw Gomulka. - \S.l.! : Agenzia di
stampa Novosti, \1969! (Roma : ITER). - 22 p. ; 19 cm.

BOP

Bop.230.8814

*Discorso alla Conferenza internazionale dei partiti comunisti e operai a Mosca / Janos Kadar. - [S.l.] : Agenzia di stampa
Novosti, [1969?] (Roma : ITER). - 18 p. ; 19 cm. ((Conferenza tenutasi nel 1969.

BOP

Bop.230.8815

*Discorso alla conferenza internazionale dei partiti comunisti e operai a Mosca / Rodney Arismendi. - [Roma! : Agenzia di
stampa Novosti, [19..!. - 13 p. ; 19 cm.

BOP

Bop.230.8816

*Discorso alla Conferenza internazionale dei partiti comunisti e operai a Mosca / Gustav Husak. - \S.l.! : Agenzia di stampa
Novosti, [1969?]. - 20 p. ; 19 cm.

BOP

Bop.230.8817

BOP

Bop.230.8818

BOP

Bop.230.8819

BOP

Bop.230.8820

BOP

Bop.230.8821

*Discorso alla Conferenza internazionale dei partiti comunisti e operai a Mosca / Alvaro Cunhal. - [Roma! : Agenzia di Stampa
Novosti, [1969?!. - 13 p. ; 19 cm.
*Discorso alla Conferenza internazionale dei partiti comunisti e operai a Mosca / Gus Hall, Segretario generale del Comitato
nazionale del Partito comunista degli Stati uniti. - Roma : Agenzia di stampa Novosti, [1969?!. - 27 p. ; 19 cm. ((Conferenza
tenutasi nel 1969.
*Discorso alla Conferenza internazionale dei partiti comunisti e operai a Mosca / Shripad Amrit Dange. - [S.l.! : Agenzia di
stampa Novosti, [1969?! (Roma : ITER). - 25 p. ; 19 cm. ((Data presunta di pubbl. desunta a p. 3 : conferenza tenutasi nel
1969.
*Discorso alla Conferenza internazionale dei partiti comunisti e operai a Mosca / Max Reimann, Primo Segretario del Comitato
centrale del Partito comunista di Germania. - [Roma! : Agenzia di stampa Novosti, [1969?!. - 15 p. ; 19 cm. ((Conferenza
tenuta nel 1969.
*Discorso alla Conferenza internazionale dei partiti comunisti e operai a Mosca / Walter Ulbricht, Primo Segretario del
Comitato centrale del Partito socialista unificato di Germania. - [Roma! : Agenzia di stampa Novosti, [1969?!. - 12 p. ; 19 cm.
((Conferenza tenuta nel 1969.

BOP

Bop.230.8822

*Discorso alla Conferenza internazionale dei partiti comunisti e operai a Mosca / Luis Carlos Prestes. - [S.l.! : Agenzia di
stampa Novosti, [19..! (Roma : ITER). - 11 p. ; 19 cm.

BOP

Bop.230.8823

*Discorso alla Conferenza internazionale dei partiti comunisti e operai a Mosca / Luis Corvalan. - \S.l.! : Agenzia di stampa
Novosti, \19..! (Roma : ITER). - 10 p. ; 19 cm.

BOP

Bop.230.8824

*Discorso alla conferenza internazionale dei partiti comunisti e operai a Mosca / John Marx, presidente del partito comunista
del Sud Africa. - [S.l.] : Agenzia di stampa Novosti, [19..] (Roma : ITER). - 11 p. ; 19 cm.

BOP

Bop.230.8825

*Discorso alla Conferenza internazionale dei partiti comunisti e operai a Mosca / Waldeck Rochet. - [Roma] : Agenzia di
stampa Novosti, [1969] (Roma : ITER). - 19 p. ; 19 cm.

BOP

Bop.230.8826

*Uniti e compatti nella lotta contro l'imperialismo : discorso pronunciato il 10 giugno 1969 alla Conferenza internazionale dei
partiti comunisti e operai a Mosca / Todor Jivkov. - Roma : Agenzia di stampa Novosti, 1969. - 24 p. ; 19 cm.

BOP

Bop.238/9122

*Exposición de la metodología del derecho de Reinhold Zippelius / J. M. Delgado Ocando. - Maracaibo (VE) : Universidad del
Zulia, stampa 1976. - 87 p. ; 21 cm. ((N. monografico. - N. 13 (1975)(*Cuaderno de trabajo ; 13)

BOP

Bop.238/9123

*Ambrosio L. Gioja y el postulado juridico de la prohibición / Mario Pineda Urrutia. - Maracaibo (VE) : Universidad de Zulia,
stampa 1976. - 33 p. ; 21 cm. ((N. monografico. - N. 15 (1975)(*Cuaderno de trabajo ; 15)

BOP

Bop.238/9124

*Derecho y politica: consideraciones sobre la enmienda n. 1 de la Constitución venezolana vigente / H. Petzold Pernía. Maracaibo : Universidad de Zulia, stampa 1976. - 58 p. ; 21 cm.(*Cuaderno de trabajo ; 12)
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BOP

Bop.238/9125

Un *derecho para el desarrollo y la protección de los particulares frente a los poderes público y privado / Allan-r Brewer
Carias. - Maracaibo : Universidad del Zulia, stampa 1976. - 97 p. ; 21 cm.(*Cuaderno de trabajo ; 16)

BOP

Bop.238/9126

*De la carga de la prueba / Alfredo Buzaid. - [Maracaibo : Universidad del Zulia!, stampa 1976. - 42 p. ; 21 cm.(*Cuaderno de
trabajo ; 14)

BOP

Bop.357

*Scritti di psicologia raccolti in onore di Federico Kiesow. - Torino : Tipografia Giuseppe Anfossi, 1933. - X, 189 p. : ill., 1 ritr. ;
25 cm.

BOP

Bop.1213.Ib.2

La *funzione sociale dell'editore / Carlo Verde. - [Torino] : UTET, [1950?]. - 23 p. ; 22 cm.

BOP

Bop.2114.Nx.1

*Technology, organisation, and administration / James D. Thompson, Frederick L. Bates. - Pittsburgh : University of
Pittsburgh, administrative science center, 1957. - P. 326-343 ; 22 cm

BOP

C/1/1

*Constitution of the Liberal Party as adopted by the Liberal Party Convention June, 18th & 19th, 1936 and amended in May,
1937 and February, 1945. - [S.l. : s.n.!, stampa 1945 (S.l. : Vacher & sons). - 12 p. ; 22 cm.

BOP

C/1/2

*Party organisation / by Harold Croft. - London : the Labour party, [19..!. - 52 p. ; 25 cm.

BOP

C/1/3

The *law relating to the franchises and registration / by Harold Croft. - London : The Labour Party, [19..!. - 45 p. ; 25 cm. ((In
testa al front.: The Labour Party. Study courses on electoral law and organisation

BOP

C/1/4

1. - [S.l. : s.n., 19..!. - [19! c. ; 25 cm. ((In testa al front.: The Labour Party. - Paginazione varia

BOP

C/1/5

2. - [S.l. : s.n., 19..!. - [20! c. ; 25 cm. ((In testa al front.: The Labour Party. - Paginazione varia

BOP

C/1/6

3. - [S.l. : s.n., 19..!. - [22! c. ; 25 cm. ((In testa al front.: The Labour Party. - Paginazione varia

BOP

C/1/7

1: The *approach to organisation. - [S.l. : s.n., 19..! (London : Victoria House Printing). - 7 p. ; 25 cm.

BOP

C/1/8

3: *Membership, propaganda, meetings, literature, publicity. - [S.l. : s.n., 19..!. - 5 p. ; 25 cm. ((Sul front.: Text book Party
organisation, pages 26-35, 51. Also pages 6-7, of this set

BOP

C/1/9

2: *Officers' duties, secretarial work, minutes, correspondence, committees, accounts, filing, records and circulars. - [S.l. : s.n.,
19..! (London : Victoria House Printing). - 7 p. ; 25 cm. ((Sul front.: Text book Party organisation, pages 5-15, 19, 20, 30, 37, 38

BOP

C/1/10

*Constitution and rules for constituency labour parties in single and undivided boroughs : set A. - London : Labour Party, [19..!.
- 29 p. ; 12 cm.

BOP

C/1/10

*Constitution and rules for constituency labour parties in single and undivided boroughs : set A. - London : Labour Party, [19..!.
- 29 p. ; 12 cm.

BOP

C/1/11

*General statistics and epitone of the city's accounts : for the year ended 31st March, 1944 / J.R. Johnson. - Birmingham :
Treasurer's Department, Council House, [1944?!. - [18! p. ; 25 cm. ((In testa al front.: City of Birmingham

BOP

C/1/12

*Council meeting : reports of committees. - [S.l. : s.n., 19..!. - 25 p. ; 25 cm. ((In testa al front.: City of Birmingham

BOP

C/1/13

*Conduct of scottish local elections / by Harold Croft. - London : The Labour Party, 1938. - 48 p. ; 24 cm.

BOP

C/1/14

*Conduct of local elections : England and Wales / by Harold Croft. - New edition. - London : The Labour Party, 1939. - 72 p. ;
25 cm.

BOP

C/1/15

*Proportional representation : what it is and how it works. - [S.l. : s.n.,19..!. - [4! p. ; 22 cm. ((In testa al front.: P.R. Leaflet no. 5.
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BOP

C/1/15

*Proportional representation : what it is and how it works. - [S.l. : s.n.,19..!. - [4! p. ; 22 cm. ((In testa al front.: P.R. Leaflet no. 5.

BOP

C/1/16

*Party organisation / by Harold Croft. - 7. ed. revised. - London : the Labour Party, 1945. - 54 p. ; 25 cm.

BOP

C/1/16

*Party organisation / by Harold Croft. - 7. ed. revised. - London : the Labour Party, 1945. - 54 p. ; 25 cm.

BOP

C/1/16

*Party organisation / by Harold Croft. - 7. ed. revised. - London : the Labour Party, 1945. - 54 p. ; 25 cm.

BOP

C/1/17

The *party organisation. - Revised edition. - Westminster : National Union of Conservative and Unionist Associations, 1945. 20 p. ; 22 cm. ((In testa al front.: Conservative and Unionist Central Office. - Organisation series n. 1

BOP

C/1/18

*Ward or polling district organisation. - Westminster : National Union of Conservative and Unionist Associations, 1945. - 23 p. ;
22 cm. ((In testa alla cop.: Conservative and Unionist Central Office. - Organisation series n. 2

BOP

C/1/19

*Procedure at meetings. - Westminster : National Union of Conservative and Unionist Associations, 1945. - 19 p. ; 22 cm. ((In
testa alla cop.: Conservative and Unionist Central Office. - Organisation series n. 4

BOP

C/1/20

The *junior organisation. - Westminster : National Union of Conservative and Unionist Associations, 1945. - 24 p. ; 22 cm. ((In
testa al front.: Conservative and Unionist Central Office. - Organisation series n. 5

BOP

C/1/21

The *british general election, 1945 : an analysis / by John H. Humphreys. - [S.l. : s.n., 1945?! (Letchworth (Herts) : The garden
City Press). - 4 p. ; 25 cm. ((Reprinted from: The contemporary rewiew. - Sep. 1945

BOP

C/1/21

The *british general election, 1945 : an analysis / by John H. Humphreys. - [S.l. : s.n., 1945?! (Letchworth (Herts) : The garden
City Press). - 4 p. ; 25 cm. ((Reprinted from: The contemporary rewiew. - Sep. 1945

BOP

C/1/22

BOP

C/1/23

*Wings for peace : labour's post-war policy for civil flying. - London : Labour Party, [1944?!. - 22 p. ; 25 cm.(*Labour Party
Pamphlets)
The *extensive and growing use of proportional representation : liberated europe elections and government : annual report for
the year 1944-1945 of the Proportional Representation Society. - London : Proportional Representation Society, 1945. - 25 p. ;
22 cm.

BOP

C/1/24

*Liberalism : what it is, what it has done, what it will do / by Donald W. Wade. - London : Liberal Publication Department, [19..!.
- 20 p. ; 22 cm.

BOP

C/1/25

BOP

C/1/26

*Coal / by James Griffiths, M.P. ; foreword by Will Lawther. - London : The Labour Party, [19..!. - 23 p. ; 25 cm. ((In testa al
front.: between two years
*Coal and power : report by the National Executive Committee of the Labour Party to be presented to the Annual Conference
to be held in London from May 29th to June 2nd, 1944. - London : The Labour Party, [19..!. - 15 p. ; 24 cm. ((In testa al front.:
The Labour Party

BOP

C/1/27

The *nation's food : Labour's nutrition policy : based on memorandum by John Boyd Orr. - London : The Labour Party, [19..!. 12 p. ; 24 cm. ((In testa al front.: The Labour Party

BOP

C/1/28

*National service for health. - London : The Labour Party, stampa 1943. - 23 p. ; 24 cm. ((In testa al front.: The Labour Party

BOP

C/1/29

*Our land : the future of britain's agricolture. - London : The Labour Party, 1943. - 11 p. ; 24 cm.

BOP

C/1/30

*Post-war organisation of British transport : report by the National executive committee of the Labour party. - London : The
Labour Party, [1943?]. - 23 p. ; 24 cm. ((In testa al front.: The Labour Party

BOP

C/1/31

BOP

C/1/32

*Ecco radio Londra. - London : BBC, pref. 1945. - 63 p. : ill. ; 21 cm.
The *international poster-war settlement : report by the National Executive Committee of the Labour Party to be presented to
the Annual Conference to be held in London from May 29th to June 2nd, 1944. - London : The Labour Party, [19..!. - 7 p. ; 24
cm. ((In testa al front.: The Labour Party
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BOP

C/1/33

*Full employment and financial policy : report by the National executive committee of the Labour Party to be presented to the
Annual conference to be held in London from May 29th to June 2nd, 1944. - London : The Labour Party, [194.]. - 7 p. ; 24 cm.
((In testa al front.: The Labour Party

BOP

C/1/34

The *railways : retrospect and prospect / by George Ridley ; with a foreword by John Marchbank. - London : The Labour Party,
[19..!. - 23 p. ; 25 cm. ((In testa al front.. between two years

BOP

C/1/35

*All about N.A.L.G.O. - [S.l. : s.n.!, 1945. - 8 p. ; 21 cm.

BOP

C/1/36

*Report on relations between local community / Nalgo Reconstruction Committee. - London : National Association of Local
Government Officers, [1945?!. - 32 p ; 22 cm.

BOP

C/1/37

The *colonies : the Labour Party's post-war policy for african and pacific colonies. - London : The Labour Party, [19..!. - 23 p. ;
24 cm.

BOP

C/1/38

*Herbert Morrison's work in the war government 1940-1945. - [London! : The Labour Party, [1945?!. - 15 p. ; 22 cm.

BOP

C/1/38

*Herbert Morrison's work in the war government 1940-1945. - [London! : The Labour Party, [1945?!. - 15 p. ; 22 cm.

BOP

C/1/39

*Ernst Bevin's work in wartime 1940-1945. - [London! : The Labour Party, [19..!. - 23 p. ; 22 cm.

BOP

C/1/39

*Ernst Bevin's work in wartime 1940-1945. - [London! : The Labour Party, [19..!. - 23 p. ; 22 cm.

BOP

C/1/40

*Social progress in New Zeland / by Walter Nash. - London : The Labour Party, [1944?!. - 18 p. ; 22 cm.

BOP

C/1/41/1

*Build your own future : a citizen's guide to effective politics. - [London! : The Labour Party, 1944. - 7 p. ; 19 cm.

BOP

C/1/41/2

*How the People can win the Peace / by Ellen Wilkinson. - [London! : Labour Party, [19..!. - [16! p. ; 22 cm.
.-

BOP

C/1/41/3

*Let us face the future : a declaration of Labour Policy for the consideration of the nation. - London : The Labour Party, [19..!. 12 p. ; 22 cm.

BOP

C/1/41/3

*Let us face the future : a declaration of Labour Policy for the consideration of the nation. - London : The Labour Party, [19..!. 12 p. ; 22 cm.

BOP

C/1/41/3

BOP

C/2/1

BOP

C/2/2

*Let us face the future : a declaration of Labour Policy for the consideration of the nation. - London : The Labour Party, [19..!. 12 p. ; 22 cm.
*Curriculum and examinations in secondary schools : report of the Committee of the Secondary School Examinations Councill
appointed by the President of the Board of Education in 1941. - London : His Majesty's Stationery Office, 1943. - 151 p. ; 22
cm.
*Industrial relations handbook : an account of the Organization of employers and workpeople in Great Britain; collective
bargaining and joint negotiating machinery; conciliation and arbitration and statutory regulation of wages in certain industries /
Ministry of labour and national service. - London : Majesty's stationery, 1944. - 260 p. ; 22 cm.

BOP

C/2/3

*Speaker's handbook : 1945 / Labour Party. - London : Labour Party, 1945. - 224 p. ; 22 cm

BOP

C/2/3

*Speaker's handbook : 1945 / Labour Party. - London : Labour Party, 1945. - 224 p. ; 22 cm

BOP

C/2/4

*Conduct of parliamentary elections / by Harold Croft. - London : The Labour Party, c1945. - 83 p. ; 25 cm.

BOP

C/2/4

*Conduct of parliamentary elections / by Harold Croft. - London : The Labour Party, c1945. - 83 p. ; 25 cm.
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BOP

C/2/5

*Report of the forty-fourth Annual Conference of The Labour Party : Blackpool, 1945. - London : The Labour Party, 1945. - 175
p. ; 25 cm.

BOP

C/2/5

*Report of the forty-fourth Annual Conference of The Labour Party : Blackpool, 1945. - London : The Labour Party, 1945. - 175
p. ; 25 cm.

BOP

C/2/6

*Translations and transcripts of documents selected from those preserved at the Middlesex Guildhall, Westminster / Middlesex
County Council. - [S.l. : s.n., 19..! (London : Harrison & Sons). - 53 p. ; 26 cm.

BOP

D/1.Mess.1.5

*Teoria de la investigacion intercultural / Gonzalo Aguirre Beltrand. - Mexico : Universidad nacional de Mexico, 1956. - 22 p. ;
23 cm.(*Suplementos del seminario de problemas cientificos y filosoficos ; 7)

BOP

D/1.Mess.S.1

*Ciencia y cosmologia moderna / Herbert Dingle. - Mexico : Universidad Nacional de Mexico, 1955. - 19 p. ; 21 cm.

BOP

D/1.Mess.S.2

*¿Son dignas de conservarse las humanidades? / Joseph Wood Krutch. - Mexico D.F. : Universidad Nacional de Mexico,
1956. - 8 p. ; 21 cm

BOP

D/1.Mess.S.3

El *problema de la interpretacion causal y objetiva de la fisica cuantica / Louis de Broglie. - Mexico : Universidad Nacional de
Mexico, 1956. - 18 p. ; 23 cm.

BOP

D/1.Mess.S.3b

La *logica juridica de Eduardo Garcia Maynez / Norberto Bobbio. - [Ciudad de México] : Universidad nacional de Mexico,
1956. - 24 p. ; 22 cm(*Suplementos del seminario de problemas cientificos y filosoficos ; 5)

BOP

D/1.Mess.S.4

Las *definiciones axiomaticas en las matematicas / Jacques Hadamard, Alexandr D. Alexandrov. - Mexico : Universidad
Nacional de Mexico, 1956. - 21 p. ; cm.(*Seminario de problemas cientificos y filosoficos. Serie de suplementos ; 6)

BOP

D/1.Mess.S.6

La *significacion del lenguaje / Yuen Ren Chao. - Mexico : Universidad Nacional de Mexico, 1956. - 19 p. ; 22 cm.

BOP

D/1.Mess.S.6b

*En el cielo y en la tierra / Guillermo Haro. - Mexico : Universidad Nacional de Mexico, 1956. - 7 p. ; 22 cm.(*Seminario de
problemas cientificos y filosoficos. Serie de suplementos ; 9)

BOP

D/1.Mess.S.7

*Pangeometria / Nicolai I. Lobachevski. - Mexico : Universidad Nacional de Mexico, 1956. - 17 p. ; 22 cm.

BOP

D/1.Mess.S.8

*Del empirismo logico a la semantica. 2 / Roger Garaudy. - Mexico : Universidad Nacional de Mexico, 1956. - P. 35-51 ; 22 cm.

BOP

D/1.Mess.S.9

El *origen de la separacion entre la ciencia y la filosofia / Philipp Frank. - Mexico : Universidad Nacional de Mexico, 1957. - 26
p. ; 21 cm.(*Suplementos del Seminario de problemas cientificos y filosoficos. Segunda serie ; 1)

BOP

D/1.Mess.S.10

La *conciencia ibero americana y sus problemas / Jacques Rebersat. - Mexico : Universidad Nacional de Mexico, 1957. - P.
27-39 ; 21 cm.(*Suplementos del Seminario de problemas cientificos y filosoficos. Segunda serie ; 2)

BOP

D/1.Mess.S.11

El *papel de los metodos graficos en la historia de la logica / Charles K. Davenport. - Mexico : Universidad Nacional de
Mexico, 1957. - P. 41-65 ; 21 cm.(*Suplementos del Seminario de problemas cientificos y filosoficos. Segunda serie ; 3)

BOP

D/1.Mess.S.12

El *estudio de la filosofia de la ciencia / G. J. Whitrow. - Mexico : Universidad Nacional de Mexico, 1958. - P. 67-84 ; 21
cm.(*Suplementos del Seminario de problemas cientificos y filosoficos. Segunda serie ; 4)

BOP

D/1.Mess.S.13

BOP

D/1.Mess.S.14

La *educacion ante la discriminacion racial / Juan Comas. - Mexico : Universidad Nacional de Mexico, 1958. - P. 85-137 ; 21
cm.(*Suplementos del Seminario de problemas cientificos y filosoficos. Segunda serie ; 5)
Las *relaciones de incertidumbre en la mecanica cuantica / M. E. Omelianovski, G. F. Drukarev. - Mexico : Universidad
Nacional de Mexico, 1958. - P. 139-164 ; 21 cm.(*Suplementos del Seminario de problemas cientificos y filosoficos. Segunda
serie ; 6)

BOP

D/1.Mess.S.15

La *utilidad matematica de la formalizacion / D. Dubarle. - Mexico : Universidad Nacional de Mexico, 1958. - P. 165-191 ; 21
cm.(*Suplementos del Seminario de problemas cientificos y filosoficos. Segunda serie ; 7)

BOP

D/1.Mess.S.16

El *reflejo condicionado / Ivan P. Pavlov. - Mexico : Universidad Nacional de Mexico, 1958. - P. 193-213 ; 21
cm.(*Suplementos del Seminario de problemas cientificos y filosoficos. Segunda serie ; 8)
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BOP

D/1.Mess.S.18

*Que significa la 'ley cientifica'? / Mario Bunge. - Mexico : Universidad Nacional de Mexico, 1958. - P. 215-227 ; 21
cm.(*Suplementos del Seminario de problemas cientificos y filosoficos. Segunda serie ; 9)

BOP

D/1.Mess.S.19

*Autobiografia cientifica / Max Planck. - Mexico : Universidad Nacional de Mexico, 1958. - P. 229-247 ; 21 cm.(*Suplementos
del Seminario de problemas cientificos y filosoficos. Segunda serie ; 10)

BOP

D/1.Mess.S.20

*Simetria y paridad / Yang Chen-Ning, Lee Tsung-Dao. - Mexico : Universidad Nacional de Mexico, 1958. - 30 p. ; 21
cm.(*Suplementos del Seminario de problemas cientificos y filosoficos. Segunda serie ; 11)

BOP

D/1.Mess.S.21

*Fundamentos de la teoria de los signos / Charles W. Morris. - Mexico : Universidad Nacional de Mexico, 1958. - P. 31-83 ; 21
cm.(*Suplementos del Seminario de problemas cientificos y filosoficos. Segunda serie ; 12)

BOP

D/1.Mess.S.22

BOP

D/1.Mess.S.23

BOP

D/1.Mess.S.24

BOP

D/1.Mess.S.25

*Examen de la cibernetica / Y. P. Frolov, E. Kolman. - Mexico : Universidad Nacional de Mexico, 1958. - P. 85-126 ; 21
cm.(*Suplementos del Seminario de problemas cientificos y filosoficos. Segunda serie ; 13)
Los *efectos biologicos de la radiacion atomica / Academia nacional de ciencias de los estados Unidos de Norteamerica. Mexico : Universidad Nacional de Mexico, 1958. - P. 127-241 ; 21 cm.(*Suplementos del Seminario de problemas cientificos y
filosoficos. Segunda serie ; 14)
El *financiamiento de la educacion publica en Mexico / Ifigenia M. de Navarrete. - Mexico : Universidad Nacional de Mexico,
1959. - P. 243-279, 3 c. di tav. ripieg. ; 21 cm.(*Suplementos del Seminario de problemas cientificos y filosoficos. Segunda
serie ; 15)
*Grandeza y miseria de la especializacion medica : aspiracion a un nuevo humanismo / Ignacio Chavez. - Mexico :
Universidad nacional de Mexico, 1959. - P. 281-295 ; 21 cm.(*Suplementos del Seminario de problemas cientificos y
filosoficos. Segunda serie ; 16)

BOP

D/1.Mess.S.26

*Examen de la teoria de la relatividad restringida / Alexandr D. Alexandrov. - Mexico : Universidad Nacional de Mexico, 1959. P. 353-389 ; 21 cm.(*Suplementos del Seminario de problemas cientificos y filosoficos. Segunda serie ; 18)

BOP

D/1.Mess.S.27

La *medicion y el hombre / S. S. Stevens. - Mexico : Universidad Nacional de Mexico, 1959. - P. 391-410 ; 21
cm.(*Suplementos del Seminario de problemas cientificos y filosoficos. Segunda serie ; 19)

BOP

D/1.Mess.S.28

*Retorica y logica / C. Perelman, L. Olbrechts-Tyteca, M. Dobrosielski. - [S.l.] : Universidad nacional de Mexico, 1959. - 411434 p. ; 21 cm(*Suplementos del Seminario de problemas cientificos y filosoficos. Segunda serie ; 20)

BOP

Los *nuevos caminos de la lingüistica / Alfonso Reyes. - Mexico : Universidad Nacional de Mexico, 1960. - 10 p. ; 21
D/1.Mess.S.28b cm.(*Suplementos del Seminario de problemas cientificos y filosoficos. Segunda serie ; 21)

BOP

D/1.Mess.S.29

BOP

D/1.Mess.S.30

*Sobre la vida en otros sistemas planetarios / Huang Su-Shu, Frank D. Drake. - Mexico : Universidad Nacional de Mexico,
1960. - P. 11-44 ; 21 cm.(*Suplementos del Seminario de problemas cientificos y filosoficos. Segunda serie ; 22)
*Ciencia y filosofia / S. Dockx. - Mexico : Universidad Nacional de Mexico, 1960. - P. 45-55 ; 21 cm. ((Estr. da: Suplementos
del seminario de problemas cientificos y filosoficos.(*Suplementos del Seminario de problemas cientificos y filosoficos.
Segunda serie ; 23)

BOP

D/1.Mess.S.31

*Formacion y desarrollo del clasicismo frances / Auguste Cornu. - Mexico : Universidad Nacional de Mexico, 1960. - P. 57-78 ;
21 cm.(*Suplementos del Seminario de problemas cientificos y filosoficos. Segunda serie ; 24)

BOP

D/1.Mess.S.32

La *concepcion del individuo en la filosofia / Adam Schaff. - Mexico : Univresidad nacional de Mexico, 1960. - P. 79-96 ; 21
cm.(*Suplementos del Seminario de problemas cientificos y filosoficos. Segunda serie ; 25)

BOP

D/1.Mess.S.33

*Tras la huella lingüistica de la prehistoria / Mauricio Swadesh. - Mexico : Universidad Nacional de Mexico, 1960. - 97-145 p. :
ill. ; 21 cm(*Suplementos del Seminario de problemas cientificos y filosoficos. Segunda serie ; 26)

BOP

D/1.Mess.S.34

El *problema de la totalidad en la biologia / Rudolf Rochhausen. - Mexico : Univresidad Nacional de Mexico, 1960. - P. 147181 ; 21 cm.(*Suplementos del Seminario de problemas cientificos y filosoficos. Segunda serie ; 27)

BOP

D/1.Mess.S.35

*Marxismo y existencialismo / Adolfo Sanchez Vazquez. - Mexico : Univresidad Nacional de Mexico, 1960. - P. 183-198 ; 21
cm.(*Suplementos del Seminario de problemas cientificos y filosoficos. Segunda serie ; 28)

BOP

D/1.Mess.S.36

*Examen de la mecanica cuantica / Louis de Broglie, Vladimir A. Fok. - Mexico : Univresidad Nacional de Mexico, 1961. - P.
199-255 ; 21 cm.(*Suplementos del Seminario de problemas cientificos y filosoficos. Segunda serie ; 29)

BOP

D/1.Mess.S.37

*Metodo del discurso cientifico / Eli de Gortari. - Mexico : Universidad Nacional de Mexico, 1961. - P. 257-276 ; 21
cm.(*Suplementos del Seminario de problemas cientificos y filosoficos. Segunda serie ; 30)
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BOP

D/2.Mess.C.1

La *psicología y la cibernética / Arturo Rosenblueth. - Mexico : Universidad nacional de Mexico, 1955. - 11 p. ; 22 cm.

BOP

D/2.Mess.C.1

*Espacio matematico y espacio fisico / Carlos Graef Fernandez. - Mexico : Universidad nacional de Mexico, 1955. - 25 p. ; 22
cm.(*Cuadernos del Seminario de problemas científicos y filosóficos ; 2)

BOP

D/2.Mess.C.2

*Principios supremos de la ontología formal del derecho y de la lógica jurïdica / Eduardo Garcia Maynez. - Mexico :
Universidad nacional de Mexico, 1955. - 14 p. ; 22 cm.

BOP

D/2.Mess.C.3

*Consideraciones en torno al principio de contradicción / Enrique Cabrera. - Mexico : Universidad nacional de Mexico, 1955. 5 p. : 22 cm(*Cuadernos del Seminario de problemas científicos y filosóficos ; 6)

BOP

D/2.Mess.C.4

*Experiencia y deducción / Horacio Labastida. - Mexico : Universidad nacional de Mexico, 1955. - 15 p. ; 22 cm.

BOP

D/2.Mess.C.5

El *problema del a priori y la experiencia / Samuel Ramos. - Mexico : Universidad nacional de Mexico, 1955. - 7 p. ; 22 cm

BOP

D/2.Mess.C.6

*Propiedades dialecticas de la negación lógica / Eli De Gortari. - Mexico : Universidad nacional de Mexico, 1955. - 19 p. ; 22
cm(*Cuadernos del Seminario de problemas científicos y filosóficos ; 9)

BOP

D/2.Mess.C.7

*Formación y extensión de los conceptos científicos / Tomas A. Brody. - Mexico : Universidad nacional de Mexico, 1956. - 19
p. ; 22 cm.(*Seminario de problemas cientificos y filosoficos. Serie de suplementos ; 11)

BOP

D/2.Mess.C.7

*Axiología formal : la ciencia de la valoración / Robert S. Hartman. - Mexico : Universidad nacional de Mexico, 1956. - 29 p. ;
22 cm.

BOP

D/2.Mess.C.8

*Esquema de una filosofía de las matemáticas / Jose Alvarez Laso. - Mexico : Universidad nacional de Mexico, 1957. - P. 2132 ; 22 cm.(*Cuadernos del Seminario de problemas científicos y filosóficos ; 12)

BOP

D/2.Mess.C.9

El *proceso filogenetico humano a la luz de los recientes hallazgos paleontologicos / Juan Comas. - Mexico : Universidad
nacional de Mexico, 1957. - 92 p. ; 22 cm.(*Cuadernos del Seminario de problemas científicos y filosóficos ; 14)

BOP

D/2.Mess.C.10

Las *razones para aceptar las teorias cientificas / Philipp Frank. - Mexico : Universidad Nacional de Mexico, 1957. - 14 p. ; 21
cm.(*Cuadernos del Seminario de problemas cientificos y filosoficos. Segunda serie ; 1)

BOP

D/2.Mess.C.11

El *don, las inversiones extranjeras y la teoria social / Pablo Gonzalez Casanova. - Mexico : Universidad Nacional de Mexico,
1957. - P. 15-39 ; 21 cm.(*Cuadernos del Seminario de problemas cientificos y filosoficos. Segunda serie ; 2)

BOP

D/2.Mess.C.12

La *biologia en la enseñanza media y superior de Inglaterra / Margarita Comas. - Mexico : Universidad Nacional de Mexico,
1957. - P. 41-59 ; 21 cm.(*Cuadernos del Seminario de problemas cientificos y filosoficos. Segunda serie ; 3)

BOP

D/2.Mess.C.13

BOP

D/2.Mess.C.14

Un *deber incumplido del intelectual mexicano / Manuel Hinojosa Ortiz. - Mexico : Universidad Nacional de Mexico, 1958. - P.
61-75 ; 21 cm.(*Cuadernos del Seminario de problemas cientificos y filosoficos. Segunda serie ; 4)
*Algunas consideraciones sobre el vicio del modernismo en la historia antigua / Wenceslao Roces. - Mexico : Universidad
Nacional de Mexico, 1958. - P. 77- 93 ; 21 cm.(*Cuadernos del Seminario de problemas cientificos y filosoficos. Segunda
serie ; 5)

BOP

D/2.Mess.C.15

*Universidad, humanismo y ciencia / Miguel Bueno. - Mexico : Universidad nacional de Mexico, 1958. - P. 95-113 ; 21
cm.(*Cuadernos del Seminario de problemas cientificos y filosoficos. Segunda serie ; 6)

BOP

D/2.Mess.C.16

*Algunos conceptos ecologicos de interes para el sociologo y el economista / Enrique Riojas. - Mexico : Universidad Nacional
de Mexico, 1958. - P. 115-150 ; 21 cm.(*Cuadernos del Seminario de problemas cientificos y filosoficos. Segunda serie ; 7)

BOP

D/2.Mess.C.17

Las *tecnicas auxiliares de la arqueologia moderna / Jose Luis Lorenzo. - Mexico : Universidad Nacional de Mexico, 1958. - P.
151-204 ; 21 cm.(*Cuadernos del Seminario de problemas cientificos y filosoficos. Segunda serie ; 8)

BOP

D/2.Mess.C.18

BOP

D/2.Mess.C.19

*Espacio, tiempo y paridad / Marcos Moshinsky. - Mexico : Universidad Nacional de Mexico, 1958. - P. 205-230 ; 21
cm.(*Cuadernos del Seminario de problemas cientificos y filosoficos. Segunda serie ; 9)
*Coloquio sobre el problema etico del cientifico / E. M. Fournier D'Albe, Paula Gomez Alonzo, Tomas A. Brody. - Mexico :
Universidad Nacional de Mexico, 1958. - P. 231-253 ; 21 cm.(*Cuadernos del Seminario de problemas cientificos y filosoficos.
Segunda serie ; 10)
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BOP

D/2.Mess.C.20

La *teoria del reflejo y la historia / Francisco Lopez Camara. - Mexico : Universidad Nacional de Mexico, 1958. - 12 p. ; 21
cm.(*Cuadernos del Seminario de problemas cientificos y filosoficos. Segunda serie ; 11)

BOP

D/2.Mess.C.21

*Dos reflexiones en torno a la teoria de la enajenacion / Enrique Gonzalez Pedrero. - Mexico : Universidad Nacional de
Mexico, 1958. - P. 13-26 ; 21 cm.(*Cuadernos del Seminario de problemas cientificos y filosoficos. Segunda serie ; 12)

BOP

D/2.Mess.C.22

El *hombre y la naturaleza / Eli de Gortari. - Mexico : Universidad Nacional de Mexico, 1959. - P. 27-42 ; 21 cm.(*Cuadernos
del Seminario de problemas cientificos y filosoficos. Segunda serie ; 13)

BOP

D/2.Mess.C.23

BOP

D/2.Mess.C.24

*Tres formas de pensamiento nahuatl / Liguel Leon-Portilla. - Mexico : Universidad Nacional de Mexico, 1959. - P. 43-72 ; 21
cm.(*Cuadernos del Seminario de problemas cientificos y filosoficos. Segunda serie ; 14)
*Semejanza de algunos conceptos filosoficos de las culturas indu y nahautl / Angel Ma. Garibay K. - Mexico : Universidad
Nacional de Mexico, 1959. - P. 73-98 : ill. ; 21 cm.(*Cuadernos del Seminario de problemas cientificos y filosoficos. Segunda
serie ; 15)

BOP

D/2.Mess.C.25

El *oreopithecus en la evolucion de los hominidos / Santiago Genoves T. - Mexico : Universidad de Mexico, 1959. - P. 97-114
; 21 cm.(*Cuadernos del Seminario de problemas cientificos y filosoficos. Segunda serie ; 16)

BOP

D/2.Mess.C.26

*Criterios de la periodizacion cultural de la historia / Eugenio Fernandez Mendez. - Mexico : Universidad Nacional de Mexico,
1959. - P. 115- 136 ; 21 cm.(*Cuadernos del Seminario de problemas cientificos y filosoficos. Segunda serie ; 17)

BOP

D/2.Mess.C.27

*Tipos historicos de filosofar en America / Francisco Larroyo. - Mexico : Universidad Nacional de Mexico, 1959. - P. 137-149 ;
21 cm.(*Cuadernos del Seminario de problemas cientificos y filosoficos. Segunda serie ; 18)

BOP

D/2.Mess.C.28

Las *relaciones semanticas entre patologia y signo / Enrique Cabrera, Alfonso Gaxiola. - Mexico : Universidad Nacional de
Mexico, 1987. - P. 151-162 ; 21 cm.(*Cuadernos del Seminario de problemas cientificos y filosoficos. Segunda serie ; 19)

BOP

D/2.Mess.C.29

BOP

*Comunismo o democracia social? : esquema para un libro / Jesus Silva Herzog. - Mexico : Universidad Nacional de Mexico,
1960. - P. 163-194 ; 21 cm.(*Cuadernos del Seminario de problemas cientificos y filosoficos. Segunda serie ; 20)
El *sentido del derecho ; Historia y significado de la idea del sistema en la jurisprudencia / Helmut Coing ; traducción de
Robert S. Hartman y José Luis González. - Mexico : Universidad Nacional Autonoma de Mexico. Centro de Estudios
D/3.Mess.C.F.1 Filosoficos, 1959. - 36 p. ; 22 cm.(*Cuadernos del <Centro de estudios filosoficos> ; 1)
*Ésta la ética en un callejón sin salida? / Brand Blanshard ; traducción de José Luis González. - México : Universidad nacional
autónoma de México. Centro de estudios filosóficos, 1959. - 26 p. ; 22 cm.(*Cuadernos del <Centro de estudios filosoficos> ;
D/3.Mess.C.F.2 2)
*Estudio acerca de la axiomatica del valor / Theodor Lessing ; Traducción de Luis Villoro. - Mexico : Universidad Nacional
Autonoma de Mexico. Centro de Estudios Filosoficos, 1959. - 26 p. ; 22 cm.(*Cuadernos del <Centro de estudios filosoficos> ;
D/3.Mess.C.F.3 3)

BOP

El *concepto del derecho en Kant / Kurt Lisser ; traducción de Alejandro Rossi. - México : Universidad Nacional Autónoma de
D/3.Mess.C.F.4 México, Centro de Estudios Filosóficos, 1959. - 62 p. ; 22 cm.(*Cuadernos del <Centro de estudios filosoficos> ; 4)

BOP

BOP

BOP

*Derecho y moral / Rudolf Laun ; traducción de Juan José Bremer. - Mexico : Universidad Nacional Autonoma de Mexico.
D/3.Mess.C.F.5 Centro de Estudios Filosoficos, 1959. - 30 p. ; 22 cm.(*Cuadernos del <Centro de estudios filosoficos> ; 5)
La *prueba de Gödel / Ernest Nagel y James R. Newman ; traduccion de Ramon Xirau. - Mexico : Centro de Estudios
Filosoficos, Universidad Nacional Autonoma de Mexico, 1959. - 84 p. ; 22 cm.(*Cuadernos del <Centro de estudios
D/3.Mess.C.F.6 filosoficos> ; 6)

BOP

*Tres ensayos : el derecho y la equidad, la justicia, la sabiduria. - Mexico : Universidad Nacional Autonoma de Mexico. Centro
D/3.Mess.C.F.7 de Estudios Filosoficos, 1960. - 20 p. ; 22 cm.(*Cuadernos del <Centro de estudios filosoficos> ; 7)

BOP

BOP

*Teoria de la definicion / Heinrich Rickert ; traduccion de Luis Villoro. - Mexico : Universidad Nacional Autonoma de Mexico,
D/3.Mess.C.F.8 Centro de Estudios Filosoficos, 1960. - 84 p. ; 22 cm.(*Cuadernos del <Centro de estudios filosoficos> ; 9)
La *superacion de la metafisica por medio del analisis logico del lenguaje / Rudolf Carnap ; traduccion de C. Nicolas Molina
Flores. - Mexico, D.F. : Universidad Nacional Autonoma de Mexico, Centro de Estudios Filosoficos, 1961. - P. 451-479 ; 22
D/3.Mess.C.F.9 cm(*Cuadernos del <Centro de estudios filosoficos> ; 10)
*Sobre el concepto de la doctrina de la ciencia : seguido de tres escritos sobre la misma disciplina / Johann Gottlieb Fichte ;
traslación de Barnabé Navarro B. - Mexico : Universidad Nacional Autonoma de Mexico. Centro de Estudios Filosoficos, 1963.
D/3.Mess.C.F.10 - 85 p. ; 22 cm.(*Cuadernos del <Centro de estudios filosoficos> ; 11)

BOP

*Filosofia y sintaxis logica / Rudolf Carnap ; traduccion de Cesar N. Molina. - Mexico, D.F. : Universidad Nacional autonoma
D/3.Mess.C.F.11 de Mexico, 1963. - 59 p. ; 22 cm(*Cuadernos del <Centro de estudios filosoficos> ; 12)

BOP

BOP
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BOP

La *organización del pensamiento ; Anatomía de algunas ideas científicas ; El espacio, el tiempo y la relatividad / Alfred North
Whitehead ; traducción de Vera Yamuni Tabush. - Mexico, D.F. : Universidad Nacional autónoma de Mexico, Centro de
D/3.Mess.C.F.12 Estudios Filosóficos, 1964. - 72 p. ; 22 cm(*Cuadernos del <Centro de estudios filosoficos> ; 13)

BOP

*Calicles : contribucion a la historia de la teoria del derecho del mas fuerte / Adolf Menzel ; traduccion de Mario de la Cueva. D/3.Mess.C.F.13 Mexico : Universidad nacional autonoma de Mexico, 1964. - 148 p. ; 22 cm.(*Cuadernos ; 15)
*Aristóteles y el problema del concepto ; sobre la doctrina del eidos en Platón y Aristóteles / Nicolai Hartmann ; traslación de
Bernabé Navarro B. - Mexico : Universidad Nacional Autonoma de Mexico. Centro de Estudios Filosoficós, 1964. - 98 p. ; 22
D/3.Mess.C.F.14 cm.(*Cuadernos del <Centro de estudios filosoficos> ; 16)

BOP

E/1/1

BOP

E/1/2

BOP

E/1/3

BOP

E/1/4

BOP

E/1/6

BOP

E/1/7

BOP

E/1/8

BOP

E/1/9

La *Tipografia Agnelli di Lugano, 1746-1799 : mostra bibliografica, 20-29 ottobre 1971 / [catalogo a cura di Adriana Ramelli]. Lugano : N. Mazzucconi, 1971. - 46 p. ; 17 cm. ((In testa al front.: Centro Svizzero di Milano.
Le *edizioni di Capolago : mostra di una selezione delle edizioni della Tipografia elvetica di Capolago, allestita a cura della
Associazione italiana per la libertà della cultura : Palazzo Firenze, Roma, 26 novembre-4 dicembre 1960 . - Roma :
Associazione italiana per la libertà della cultura, 1960. - IX, 54 p. : ill. ; 22 cm. ((Catalogo a cura di P. Tentori ; pref. A. M.
L'*affaire des Voraces en avril 1848 : essai de mise au point d'après des documents inédits / Paul Guichonnet. - Torino :
Museo nazionale del Risorgimento, 1949. - 52 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. ; 4)
*Discussioni, gelosie, contrasti in Piemonte subito dopo l'armistizio Salasco / Cesare Spellanzon. - Torino : Museo nazionale
del Risorgimento, 1949. - 22 p. ; 25 cm. ((Descrizione basata sulla cop. - In testa alla cop.: Istituto per la storia del
Risorgimento italiano, comitato di Torino.(*Miscellanea del centenario. Serie 1. ; 5)
*Gustavo Modena in Piemonte nel 1849 : con documenti inediti / Terenzio Grandi. - Torino : Museo nazionale del
Risorgimento, 1949. - 24 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. ; 3)
*Introduzione al Quarantotto piemontese / Giorgio Falco. - Torino : Museo nazionale del Risorgimento, 1949. - 14 p. ; 25 cm.
((Descrizione basata sulla cop. - In testa alla cop.: Istituto per la storia del Risorgimento italiano, comitato di
Torino.(*Miscellanea del centenario. Serie 1. ; 2)

BOP

E/1/10

Un *medico luciniano e maltusiano : *Luigi Berta (e altre cose ancora, su Lucini e altri) / [Terenzio Grandi!. - Torino : Viglongo,
[1970?!. - 1 v. ; 25 cm. ((Estr. da: Almanacco piemontese-Armanach piemonteis. - 1970. - Nome dell'A. all'interno del vol.

BOP

E/1/11

*Epistola rievocativa di Terenzio Grandi al sodale luciniano Glauco Viazzi nell'occasione che Guanda stampa, da lui curati, I
drami delle maschere (dicembre 1972). - Parma : Guanda, [1972?!. - [7! c. ; 22 cm. ((Ed. fuori commercio.

BOP

E/1/12

BOP

E/1/13

*Carlo Cattaneo storico ed ideologo della borghesia e dello sviluppo capitalistico / [Umberto Puccio!. - [S.l.! : Istituto Gramsci,
[1970?!. - P. 699-742 ; 22 cm. ((Estr. da: Studi storici.- A. 11, n. 4 (ott.-dic. 1970). - Nome dell'A. all'interno del v.
Un *convegno su Cattaneo e il pensiero autonomistico italiano in relazione ai problemi attuali della riforma dello stato /
Giuseppe Armani. - [S.l. : s.n., 1974?!. - P. 162-167 ; 24 cm. ((Estr. da: Critica storica. - N.s., a. 11, n. 4 (dic. 1974). - Paginato
anche 694-699

BOP

E/1/15

*Recensioni / Santo Coppolino ... [et al.!. - [S.l. : s.n., 1974?! (Roma : Tipografia SM). - P. 94-112 ; 22 cm. (Estr. da: Filosofia e
società. - N. 1 (1974)

BOP

E/1/18

L'*indice della prima serie del Politecnico di Carlo Cattaneo / Giuseppe Armani. - [S.l. : s.n., 1980?!. - P. 546-564 ; 21 cm.
((Estr. da: Archivio trimestrale. - A. 6, n. 3 (lug.-set. 1980)

BOP

E/1/19

*Cattaneo e Pisacane / Umberto Puccio. - Firenze : La Nuova Italia, 1970. - P. 144-160 ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista critica di
storia della filosofia. - Fasc. 2 (1970)

BOP

E/1/20

*Carlo Cattaneo e gli Stati Uniti d'America / Gilberto Scuderi. - Mantova : \s.n.!, 1981. - 34 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Atti e memorie
del Museo del Risorgimento di Mantova, vol. 17, 1980-1981.

BOP

E/1/21

Un *ritratto sconosciuto di Carlo Cattaneo alla Biblioteca cantonale di Lugano / nota di Adriana Ramelli. - [S.l. : s.n., 1968?!. - 1
v. : 1 ritr. ; 30 cm. ((Estr. da: La Martinella di Milano. - Vol. 17, fasc. 6 (giu. 1968)

BOP

E/1/23

*Piano dell'egemonia borghese e ruolo della critica letteraria in Carlo Cattaneo / di Vitilio Masiello. - [S.l.! : De Donato, 1975. 76 p. ; 21 cm. ((Estr. da: Studi sulla cultura letteraria dell'Ottocento

BOP

*Perchè Mazzini : nel centenario della morte, 10 marzo 1972 / Terenzio Grandi.- [S.l. : s.n.!, 1972. - 1 pieghevole ; 18 cm.
((Estr. da: La martinella di Milano. - Vol. 26, fasc. 5-6 (1972)
*Stampatori e editori zurighesi : relazioni con l'Italia (16. -19. sec.) : Mostra bibliografica, 20 Ottobre 31 Ottobre 1970 / Centro
Svizzero di Milano. - [S.l. : s. n.], 1970 (Lugano : N. Mazzucconi). - 24 p. ; 17 cm. ((Introduz. alla mostra e catalogo a c. di
Erardo Aeschlimann
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BOP

E/1/24

La *difesa sociale negli scritti di Carlo Cattaneo / Giovanna Cavallaro!. - Milano : Giuffre, 1975. - P. 371-444. ((Estr. da:
Rivista Int. di Filosofia del Diritto, a. 52., fasc. 3

BOP

E/1/25

*Nel 1. centenario della morte di Carlo Cattaneo. - Castagnola : [s.n.!, 1969 (Lugano : S. A. arti grafiche Labor). - 35 p., [3! p.
di tav. : ill. ; 23 cm.

BOP

E/1/26

Il *trattamento di Cattaneo / Luigi Ambrosoli. - Firenze : Olschki, 1974. - P. 591-593 ; 26 cm. ((Estr. da: Belfagor. - A. 29, fasc.
5 (30 set. 1974)

BOP

E/1/27

*Rivista storica italiana : a. 84., fasc. 1 : estratto / [Giuseppe Armani!. - Napoli : Edizioni Scientifiche Italiane, 1972. - P. 223228. ; 24 cm. ((Nome dell'A. all'interno del v.

BOP

E/1/28

*Cattaneo nè scomodo nè inutile / U. Puccio. - [S.l.! : Istituto Gramsci, stampa 1974. - P. 107-118 ; 22 cm. ((Estr. da: Studi
storici. - A. 15, n. 1 (gen.-mar. 1974)

BOP

E/1/29

BOP

E/1/30

*Carlo Cattaneo e il Quarto stato / Umberto Puccio. - Milano : Lampugnani Nigri, 1970. - P. 34-72 ; 22 cm. ((Estr. da: Aut Aut. N. 117 (1970)
*Primi apporti di Carlo Cattaneo all'introduzione delle tecniche statistiche nella ricerca economica e sociale : la collaborazione
agli Annali di statistica / Roberto Ariotti.- Bologna : Cappelli, [1969?!. - P. 730-753 ; 24 cm. ((Estr. da: Statistica. - A. 29, n. 4
(ott.-dic. 1969)

BOP

E/1/31

*Pura e nuda e concentrata pena : l'opzione penitenziaria di C. Cattaneo / di Anna Capelli. - Milano : F. Angeli riviste, 1986. 44 p. ; 22 cm. ((Estr. da: Storia in Lombardia. - N. 3 (1986)

BOP

E/1/32

*Cattaneo e Virgilio / Gilberto Scuderi. - \S.l. : s.n.!, 1982. - 11 p. ; 21 cm. ((Estr. da: Archivio trimestrale, n. 2 (apr-giu 1982). In testa al front.: Ente provinciale del turismo di Mantova.

BOP

E/1/33

*Cattaneo e il Ticino / Adriana Ramelli. - Milano : Tipografia Antonio Cordani, 1970. - P. 35-57 ; 24 cm. ((Estr. da: Il
Risorgimento. - A. 22, n. 1-2 (mag. 1970)

BOP

E/1/36

*Napoleone Colajanni : saggi e testimonianze. - Torino : [s.n.!, 1971 (Torino : Impronta). - 43 p. ; 24 cm.(I *quaderni del
Pensiero mazziniano ; 1)

BOP

E/1/37

*Cattaneo giurista / di Aldo Albini. - Bologna : [s.n.!, 1971. - 9 p. ; 21 cm. ((Estr. da: Quaderni dell'Associazione Mazziniana
Italiana. - Titolo dell'intitolazione. - Sul front.: Studi su Carlo Cattaneo

BOP

E/1/40

*Opere scelte di Cattaneo / Giuseppe Armani. - [S.l. : s.n., 1974?!. - P. 137-142 ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista storica italiana. - A.
86, fasc. 1 (1974)

BOP

E/1/40

*Opere scelte di Cattaneo / Giuseppe Armani. - [S.l. : s.n., 1974?!. - P. 137-142 ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista storica italiana. - A.
86, fasc. 1 (1974)

BOP

E/1/41

*Carlo Cattaneo e la cultura italiana : (vecchie e nuove proposte interpretative) / Virginio Paolo Gastaldi. - [S.l. : s.l., 1972?!. P. 525-548 ; 24 cm. ((Estr. da: Il politico. - 37, n. 3 (1972)

BOP

E/1/46

*Estratto del giornale storico della letteratura italiana : vol. 152., fasc. 479, 1975 / [Ferruccio Focher!. - [S.l. : s.n. 1975?!. - P.
463-468 ; 23 cm. ((Nome dell'A. all'interno del v.

BOP

E/1/47

*Cattaneo come simbolo e come problema / Ferruccio Focher. - Messina ; Firenze : D'Anna, [1967?!. - P. 204-224 ; 24 cm.
((Estr. da: Critica storica. - N. 2 (31 mar. 1967)

BOP

E/1/48

Lo *specchio di Cattaneo / Delia Castelnuovo Frigessi. - [S.l.! : Istituto Gramsci, [1970?!. - P. 265-278 ; 22 cm. ((Estr. da: Studi
storici. - Giu. 1970

BOP

E/1/49

*Appunti per una rilettura di Carlo Cattaneo / Pietro Albonetti. - Urbino : Argalia, [1972?!. - P. 495-533 ; 24 cm. ((Estr. da: Studi
urbinati di storia, filosofia e letteratura. - N.s. B, a. 46, n. 2 (1972)

BOP

E/1/50

Il *pensiero economico di Carlo Cattaneo / di Aurelio Macchioro. - \Milano : s.n., 1992?!. - P. 148-168 ; 22 cm. ((Estr. da:
Storia in Lombardia, n. 3, 1992.

BOP

E/1/51

*Prolusione a un corso di filosofia nel Liceo ticinese / del dr. Carlo Cattaneo. - Lugano : Giulio Topi, (1969). - iv, 31 p. ; 23 cm.
((Ripr. facs. dell'ed.: Capolago : Tipografia elvetica, 1852(I *facsimili)
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BOP

F/1/1

I *libri legali e il corredo d'un giudice bolognese nell'anno 1211, e un caso di rappresaglia fra Bologna e Ferrara / nota del socio
Federico Patetta. - <Torino> : <s.n.>, <1915?>. - P. 1169-1184 ; 25 cm. ((Estr. dagli "Atti della Reale Accademia delle scienze
di Torino", vol.50, 1914-15. Adunanza del 20 giugno 1915

BOP

F/1/2

*Relazione della commissione per il conferimento dei premi Gautieri (Opere storiche, triennio 1913-1915) / [relatore Federico
Patetta]. - [S.l. : s.n.], [1915?]. - 10 p. ; 24 cm. ((Estratto da: Atti della reale accademia delle scienze di Torino

BOP

F/1/3

BOP

F/1/4

BOP

F/1/5

BOP

F/1/6

BOP

F/1/7

*Di alcune poesie di Gaspare Tribraco in onore dei Gonzaga / nota del socio Federico Patetta. - <Torino> : <s.n.>, <1916?>. P. 462-470 ; 25 cm. ((Estr. dagli "Atti della Reale Accademia delle scienze di Torino", vol. 51. Adunanza del 30 gennaio 1916
*Lettere di Massimo d'Azeglio a Federigo Sclopis / nota del socio naz. resid. Federico Patetta. - <Torino> : <s.n.>, <1923?>. P. 426-437 ; 24 cm. ((Le lettere sopra dette si trovano alle pp. 432-437. - Estr. dagli "Atti della Reale Accad. delle scienze di
Torino", vol. 58., 1923. Adunanza del 20 maggio 1923
Un *presunto autografo di Giovanni Antonio de Petruciis conte di Policastro ed una lettera della moglie Sveva Sanseverino /
nota del socio naz. resid. Federico Patetta. - <Torino> : <s.n.>, <1924?>. - 16 p. ; 24 cm. ((L'autografo e la lettera sopra detti
si trovano alle pp. 5, 8-9. - Estr. dagli "Atti della Reale Accad. delle scienze di Torino", vol. 59., 1924. Adunanza del 13 aprile
Un *presunto autografo di Giovanni de Petruciis conte di Policastro / nota 2. del socio naz. resid. Federico Patetta. - [Torino! :
[s.n., 1924?!. - 3 p. ; 25 cm. ((Estr. da: Atti della Reale Accademia delle Scienze di Torino. - Vol. 59 (1924). - Adunanza del 18
mag. 1924
*Lettera di Cesare Balbo al p. Taparelli d'Azeglio sulla questione dei Gesuiti / nota del socio naz. resid. Federico Patetta. [Torino : s.n., 1924?]. - 580-594 p. ; 24 cm. ((Titolo dell'intitolazione. - Estratto da: Atti della Reale Accad. delle scienze di
Torino, v. 59 Adunanza dell'8 giugno 1924

BOP

F/1/8

*Lettere di Carlo Alberto scritte durante la campagna del 1848 al conte Federigo Sclopis : nota 2. / Federico Patetta. - [Torino :
s.n., 1924?]. - [775]-779 ; 24 cm. ((Estratto da: Atti della reale Accademia delle scienze di Torino, v. 59 (1924)

BOP

F/1/9

*Sigillum ospicii illorum de Braida / nota del socio nazionale residente Federico Patetta. - [Torino : s.n., 1926?]. - P. 444-454 ;
24 cm. ((Estr. dagli "Atti della Reale Accad. delle scienze di Torino", vol. 61., 1926. Adunanza del 18 aprile 1926

BOP

F/1/10

Le *prime edizioni del Contrat social e dell'Emile : nota / Federico Patetta. - \Torino : s.n., 1926?!. - P. 788-806 ; 24 cm. ((Estr.
da: Atti della reale Accademia delle scienze di Torino, v. 61 (1926).

BOP

F/1/11

BOP

F/1/12

*Lettere di Alessandro Volta / edite dal socio nazionale residente Federico Patetta. - [Torino?] : [s.n.], [1927?]. - 712-741 p. ;
25 cm. ((Estratto da: Atti della Reale Accademia delle Scienze di Torino, vol. 62., 1927, adunanza del 19 giugno 1927
*Genealogie vecchie e nuove : a proposito d'uno scrittarello polemico sul "Sigillum ospicii illorum de Braida" / nota del socio
nazionale residente Federico Patetta. - [Torino : s.n., 1927?]. - P. 386-404 ; 24 cm. ((Estr. dagli "Atti della reale Accad. delle
scienze di Torino", vol. 62., 1927, adunanza del 27 marzo 1927

BOP

F/1/13

*Falsificazioni di storia chierese e di biografia dantesca / Federico Patetta. - Torino Tip. Vincenzo Bona, <1929?>. - P. 364-384
; 24 cm. ((Estr. dagli "Atti d ella reale Accad. delle scienze di Torino", vol. 64, 1929, adunanza del 30 giugno 1929

BOP

F/1/14

BOP

F/1/15

BOP

F/1/16

BOP

F/1/17

BOP

F/1/18

BOP

F/1/19

BOP

F/1/19

BOP

F/1/20

Un *esorcismo del secolo decimoquarto / Federico Patetta. - °S.l. : s.n.!, stampa 1930 (Torino : Tip. V. Bona). - P. 402-408 ;
24 cm. ((Estr. da: Atti della Reale Accadademia delle scienze di Torino, 65 (1930).
*Come il manoscritto udinese della cosi detta "Lex Romana Raetica Curiensis" e un prezioso codice sessoriano siano emigrati
dall'Italia / nota del socio corrispondente Federico Patetta. - Torino : Vincenzo Bona, 1911. - 17 p. ; 25 cm. ((In testa al front.:
Reale Accademia delle scienze di Torino, (anno 1910-911). - Estr. dagli "Atti della R. Accademia delle scienze di Torino", vol.
Il *preteso epitaffio di Ugo Visconte morto nella spedizione dell'anno 1087 contro i pirati saraceni di Mehdia / nota del socio
corrispondente Federico Patetta. - Torino : Vincenzo Bona, 1911. - 17 p. ; 25 cm. ((Estr. da: Atti della R. Accademia delle
Scienze di Torino. - Vol. 46, adunanza del 9 aprile 1911. - In testa al front.: Reale Accademia delle Scienze di Torino (anno
L'*esodo dall'Italia del "Codex Utinensis" e la sua rivendicabilità / nota del socio corrispondente Federico Patetta. - Torino :
Vincenzo Bona, 1912. - 27 p. ; 25 cm. ((In testa al frontespizio: Reale Accademia delle scienze di Torino, (anno 1911-1912). Estratto da: Atti della R. Accademia delle scienze di Torino", vol. 47., adunanza del 5 maggio 1912.
*Dichiarazione di principii d'una vendita di carbonari italiani in Londra nel 1823 / nota del socio Federico Patetta. - Torino,
Fratelli Bocca, 1916. - 24 p. ; 25 cm. ((Estratto da: Atti della Reale Accademia delle scienze di Torino, v. 51
*Appunti sopra alcune iscrizioni medievali pisane / nota del socio Federico Patetta. - Torino : Fratelli Bocca, 1917. - 17 p. ; 25
cm. ((In testa al front.: Reale Accademia delle scienze di Torino, (anno 1916-1917). - Estr. dagli "Atti della Reale Accademia
delle scienze di Torino", vol. 52. Adunanza del 24 giugno 1917
*Appunti sopra alcune iscrizioni medievali pisane / nota del socio Federico Patetta. - Torino : Fratelli Bocca, 1917. - 17 p. ; 25
cm. ((In testa al front.: Reale Accademia delle scienze di Torino, (anno 1916-1917). - Estr. dagli "Atti della Reale Accademia
delle scienze di Torino", vol. 52. Adunanza del 24 giugno 1917
Il *poeta torinese Camillo Maulandi e uno strano errore del Botta / note del socio Federico Patetta. - Torino : Fratelli Bocca,
1917. - 56 p. ; 25 cm. ((In testa al front.: Reale Accademia delle scienze di Torino, (anno 1916-1917). - Estr. dagli "Atti della
Reale Accademia delle scienze di Torino", vol. 52, 1916-17. Adunanze del 4 e 18 marzo e 22 aprile 1917
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*Di alcuni manoscritti posseduti dalla Reale Accademia delle scienze di Torino / note 1.-3. del socio nazionale residente
Federico Patetta. - Torino : Fratelli Bocca, 1918. - 70 p. ; 25 cm. ((In testa al front.: Reale Accademia delle scienze di Torino,
(anno 1917-1918). - Estr. dagli "Atti della Reale Accad. delle scienze di Torino", vol. 52, 1917-18. Adunanze del 7, 21 aprile e
Una *raccolta manoscritta di versi e prose in morte d'Albiera degli Albizzi / note del socio nazionale residente Federico Patetta.
- Torino : Fratelli Bocca, 1918. - 26 p., [2! c. di tav. : ill. ; 25 cm. ((In testa al front.: Reale Accademia delle scienze di Torino,
(anno 1917-1918). - Estr. dagli "Atti della Reale Accademia delle scienze di Torino", vol. 53. Adunanze dei 3 e 17 febbraio

BOP

F/1/21

BOP

F/1/22

BOP

F/1/23

BOP

F/1/24

BOP

F/1/25

BOP

F/1/26

*Stendhaliana / Federico Patetta. - Torino : R. Accademia delle scienze, 1934. - 23 p. ; 24 cm. ((Estratto dagli "Atti della reale
Accademia delle scienze di Torino", vol. 69 (1933-34)
*Di un manoscritto dei Trionfi e dei Sonetti del Petrarca posseduto dalla R. Accademia delle scienze di Torino / Federico
Patetta. - Torino : R. Accademia delle scienze, 1935. - 17 p. ; 24 cm. ((Estr. dagli "Atti della reale Accademia delle scienze di
Torino", vol. 70 (1934-35)

BOP

F/1/27

*Pellegrino Rossi e Vincenzo Monti / Federico Patetta. - Torino : R. Accademia delle scienze, 1937. - 38 p. ; 24 cm. ((Estr.
dagli "Atti della reale Accademia delle scienze di Torino", vol. 73 (1937-38)

BOP

F/1/28

*Ancora sulla Nencia da Barberino attribuita arbitrariamente a Lorenzo de'Medici / Federico Patetta. - Torino : R. Accademia
delle scienze, 1939. - 49 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Atti della reale Accademia delle scienze di Torino, v. 74 (1938/39).

BOP

F/1/29

*Giunte e correzioni al saggio sulla "Glycephila" di Mario Filelfo / Federico Patetta. - Torino : R. Accademia delle scienze,
1942. - 15 p. ; 24 cm. ((Estr. dagli "Atti della reale Accademia delle scienze di Torino", vol. 77, (1941-42)

BOP

F/1/30

*Contributi alla storia del diritto romano nel Medioevo / Federico Patetta. - Roma : Stab. Tip. della Società Laziale, 1891. - 38
p. ; 24 cm. ((Estr. da: Bullettino di diritto romano. - A. 3, fasc. 5-6

BOP

F/1/31

*Contributi alla storia del diritto romano nel Medioevo. 2. / Federico Patetta. - Roma : Tip. dell'Unione Cooperativa Editrice,
1891. - 84 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Bullettino dell'Istituto di diritto romano. - A. 4, fasc. 1-2

BOP

F/1/32

Il *breviario alariciano in Italia / F. Patetta. - Bologna : Tipografia Fava e Garagnani, 1891. - 45 p. ; 23 cm. ((Estr. da: Archivio
giuridico. - Vol. 47, fasc. 1-3

BOP

F/1/33

*Sui manoscritti della collezione Anselmo Dedicata e del capitolare di Lamberto / nuove osservazioni di Federico Patetta. Roma : Loescher & C. , 1891. - 12 p. ; 25 cm. ((Estr. da: Rivista italiana per le scienze giuridiche. - Vol. 11, fasc. 3

BOP

F/1/34

BOP

F/1/35

BOP

F/1/36

*Due poesie inedite di Floro diacono di Lione / nota del dott. Federico Patetta. - Torino : Carlo Clausen, 1892. - 9 p. ; 24 cm.
((Estr. da: Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino. - Vol. 27. Adunanza del 29 novembre 1891
*Sull'introduzione in Italia della collezione d'Angesiso e sulla data del così detto Capitulare Mantuanum Duplex attribuito
all'anno 787 / nota del dott. Federico Patetta. - Torino : Carlo Clausen, 1890. - 12 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Atti della R.
Accademia delle Scienze di Torino. - Vol. 25. Adunanza del 29 giugno 1890
La *Lex Frisionum : studii sulla sua origine e sulla critica del testo / Federico Patetta. - Torino : Carlo Clausen, 1892. - 98 p. ;
32 cm. ((Già pubbl. in: Memorie della Reale Accademia delle Scienze di Torino, serie 2., t. 43, approvata nell'adunanza del 24
maggio 1892.

BOP

F/1/37

*Appunti da un manoscritto della Capitolare di Perugia / comunicati dal prof. Federico Patetta. - Torino : Carlo Clausen, 1894. 10 p. ; 25 cm. ((Estr. da: Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino, vol. 29., Adunanza del 21 gennaio 1894.

BOP

F/1/38

*Frammenti torinesi del Codice Teodosiano / [F. Patetta]. - Roma : Pasqualucci, 1895. - P. 303-304 ; 24 cm. ((Estr. da:
Bullettino dell'Istituto di diritto romano. - A. 8, fasc. 4-6

BOP

F/1/39

La *summa codicis di Placentino / Federico Patetta. - Siena : Stab. tip. C. Nava, [1896?!. - 4 p. ; 23 cm. ((Estr. da: Studi
senesi. - 13, 1-2

BOP

F/1/40

La *summa codicis e le questiones falsamente attribuite ad Irnerio : replica al prof. Ermanno Fitting / Federico Patetta. - Torino
: Bocca, 1897.- 101 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Studi senesi. - 14, 1-2.

BOP

F/1/41

*Storia del diritto italiano : programma d'insegnamento e di esame per l'anno accademico 1902-903 / F. Patetta. - Siena : Tip.
e lit. Sordomuti di L. Lazzeri, 1902. - 2 p. ; 26 cm. ((In testa alla cop.: R. Università di Siena. Facoltà di Giurisprudenza

*Lettere di Carlo Alberto scritte durante la campagna del 1848 al conte Federigo Sclopis : nota / Federico Patetta. - Torino :
Fratelli Bocca, 1921. - [211]-285 p. ; 25 cm. ((Estratto da: Atti della reale Accademia delle scienze di Torino, v. 56 (1920/21)
*Fra Benedetto da Firenze, compagno ed apologista del Savonarola, al secolo Bettuccio Luschino / nota del socio Federico
Patetta. - Torino : Fratelli Bocca, 1925. - P. 624-659 ; 24 cm. ((In testa alla coperta: Reale Accademia delle scienze di Torino. Estr. dagli "Atti della Reale Accad. delle scienze di Torino", vol. 60., 1925. Adunanza del 21 giugno 1925
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BOP

F/2/1

BOP

F/2/2

BOP

F/2/3

*Note sopra alcune iscrizioni medievali della regione modenese e sopra i Carmina mutinensia / Federico Patetta. - Modena :
coi tipi della società tipografica Antica tipografia Soliani, 1905. - 70 p. 2 c. di tav. ; 32 cm. ((Estr. da: Memorie della R.
Accademia delle Scienze, lettere ed arti in Modena. - 3. ser., vol. 6 (sezione di lettere)
*Di una tavola della R. Galleria Estense con rappresentazioni tolte dalla leggenda di S. Giovanni Boccadoro / Federico
Patetta. - Modena : Coi tipi della Società tipografica Antica tipografia Soliani, 1907. - 21 p. : °1! c. di tav. ; 32 cm. ((Estr. da:
Memorie della R. Accademia di Scienze, lettere ed arti in Modena, serie 3, vol. 7, (Sezione arti).
*Sull'iscrizione di Cittanova e sopra una recente edizione di Iscrizioni sul Duomo di Modena / Federico Patetta. - Modena :
Società tipografica modenese Antica tipografia Soliani, 1908. - P. 315-343 ; 32 cm. ((Estr. da: Studi storici e note sopra alcune
iscrizioni medievali

BOP

F/2/4

*Appunti su Carlo Sigonio / Federico Patetta. - Modena : Tip. di G.T. Vincenzi e nipoti, 1907. - 12 p. ; 25 cm. ((Estratto da: Atti
e memorie della R. Deputazione di storia patria per le provincie modenesi, serie 5., vol. 6.

BOP

F/2/5

*Nuove ipotesi sulla patria della cosi detta Lombarda / di Federico Patetta. - [S.l. : s.n., 19..!. - P. 350-378 ; 26 cm.
((Sonderabdruck aus der: Heinrich Brunner zum 70. Geburtstag von Schülern und Verehrern dargebrachten Festschrift

BOP

F/2/6

BOP

F/2/7

BOP

F/2/8

Una *questione di diritto internazionale privato verso la metà del secolo 13. / [Federico Patetta!. - [S.l. : s.n., 19..!. - 10 p. ; 24
cm. ((Estr. da: Scritti in onore di G.P. Chironi, vol. 3
L'*epitafio di Burgundio Pisano / Federico Patetta. - Catania : R. Tip. Giannotta, [1909?]. - 7 p. ; 24 cm. ((Estratto dalla parte I
del volume in onore di Federico Ciccaglione : Studi storici e giuridici dedicati ed offerti a Federico Ciccaglione nella ricorrenza
del 25. anniversario del suo insegnamento ... Catania, Niccolò Giannotta, 1909
*Lettera di Vittorio Alfieri a Pietro Zaguri : pubblicata con qualche appunto su altre lettere dell'Alfieri / Federico Patetta. - Torino
: Officina poligrafica editrice subalpina Opes, 1912. - 16 p. ; 28 cm. ((Estratto da: Miscellanea di studi storici in onore di A.
Manno. - Paginato anche 147-162.

BOP

F/2/9

*Relazione della Commissione per il premio Pollini / [Francesco Ruffini, Giovanni Sforza, Federico Patetta!. - [S.l. : s.n., 19..!. 4 p. ; 24 cm. ((Estr.

BOP

F/2/10

BOP

F/2/11

*Lettere del Voltaire a Gerolamo Gastaldi / Federico Patetta. - Asti : Tipografica Brignolo, 1913. - 9 p. ; 25 cm. ((Estr. da: Studi
storici e giuridici per nozze Prato-Pozzi
La *tenda da campo di Carlo Emanuele 3. disegnata dal Juvara / F. Patetta. - Torino : Stamperia reale della ditta G.B. Paravia
e C., 1914. - 14 p. : 2 tav. ; 27 cm. ((Estr. da: Atti della Società piemontese d'archeologia e belle arti per la Provincia di Torino.
- Vol. 8. - In testa al front.: Società piemontese di archeologia e belle arti

BOP

F/2/12

*Civiltà latina e civiltà germanica / Federico Patetta. - Torino : Officine grafiche STEN, 1915. - 36 p. ; 25 cm. ((Estratto da: La
riforma sociale. a. 22., vol. 26., nov.-dic. 1915, fasc. 11-12

BOP

F/2/13

*Per la tutela del patrimonio archivistico italiano : relazione letta ed approvata a voti unanimi... / F. Patetta. - Torino : Tip.
Vincenzo Bona, 1919. - 8 p. ; 24 cm.

BOP

F/2/14

BOP

F/2/15

BOP

F/2/16

BOP

F/2/17

BOP

F/2/18

BOP

F/2/19

BOP

F/2/20

*Relazione intorno alla seconda conferenza accademica internazionale / [Federico Patetta, Gaetano De Sanctis!. - Torino :
Tip. Vincenzo Bona, 1920. - 11 p. ; 24 cm.
La *rivoluzione piemontese del 1821 giudicata da Giacomo Giovanetti / Federico Patetta. - Torino : Societa Storica Subalpina,
1924. - 13 p. ; 24 cm. ((Alle pp. 7-13 lo scritto di Giacomo Giovanetti. - Estratto dal volume: "La rivoluzione piemontese del
1821 : studi e documenti", Torino, 1924
*Di Niccolò Balbo professore di diritto nell'Università di Torino e del memoriale al duca Emanuele Filiberto che gli è falsamente
attribuito / Federico Patetta. - Torino : Stab. tip. Villarboito F. & figli, 1928. - P. 424-476 ; 28 cm. ((Estr. da: Studi pubblicati
dalla Regia Università di Torino nel 4. centenario della nascita di Emanuele Filiberto, 8 luglio 1928
*Aggiunta alla nota di Mario Battistini su "La corrispondenza del barone de Stassart" / Federico Patetta. - Torino : Libreria
fratelli Bocca, 1933. - 7 p. ; 24 cm. ((Estr. dagli "Atti della reale Accademia delle scienze di Torino", vol. 68 (1932-33),
adunanza del 12 marzo 1933
Un *terzo testo della "Nencia da Barberino" attribuita a Lorenzo de' Medici / nota di Federico Patetta. - Roma : Bardi, 1934. P. 130-163 ; 25 cm. ((In testa al front.: Reale Accademia nazionale dei Lincei, estratto dai "Rendiconti della Classe di scienze
morali, storiche e filologiche", ser. 6., vol. 10., fasc. 3-4, seduta del 18 marzo 1934
*A proposito di due manoscritti dei Trionfi di Francesco Petrarca / nota di Federico Patetta. - Roma : G. Bardi, 1935. - P. 350402 ; 25 cm. ((In testa al front.: Reale Accademia Nazionale dei Lincei. Estratto dai Rendiconti della Classe di Scienze morali,
storiche e filologiche. - 6. ser., vol. 11, fasc. 5-6, seduta del 19 maggio 1935
La "*Nencia da Barberino" in alcuni componimenti latini di Bartolomeo Scala / nota di Federico Patetta. - Roma : Bardi, 1936. 42 p. ; 25 cm. ((In testa al front.: Reale Accademia nazionale dei Lincei, estr. dai Rendiconti della Classe di scienze morali,
storiche e filologiche, ser. 6., vol. 12., fasc. 3-4, seduta del 15 marzo 1936

BOP

F/2/21

*Dina Bizzarri / [Federico Patetta]. - [S.l. : s.n.], [1937?]. - 7 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 24 cm
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BOP

F/2/22

BOP

F/2/23

La *congiura torinese del 1814 per la rinascita dell'Impero romano e per l'offerta del trono a Napoleone / Federico Patetta. Torino : R. Accademia delle scienze, 1937. - 54 p. ; 24 cm. ((Estr. dagli "Atti della reale Accademia delle scienze di Torino",
vol. 72 (1936-37)
*Commemorazione del socio straniero Paolo Fournier / pronunciata dal socio Federico Patetta. - Roma : Bardi, 1938. - 11 p. ;
24 cm. ((In testa al front.: Reale Accademia nazionale dei Lincei, estratto da "Rendiconti della Classe di scienze morali,
storiche e filologiche", ser. 6., vol. 13., fasc. 5-10, seduta del 18 aprile 1937

BOP

F/2/24

*Di un manoscritto del Codice di Giustiniano appartenente al Seminario d'Aosta / Federico Patetta. - Milano : Giuffre, 1939. 14 p. ; 24 cm. ((Estr. da: "Studi di storia e diritto in onore di Enrico Besta", vol. 4.

BOP

F/2/25

*Frammento d'un manoscritto degli ultimi tre libri del Codice di Giustiniano / Federico Patetta. - Milano : Giuffre, 1939. - 15 p. ;
24 cm. ((Estr. da: Studi in onore di Carlo Calisse, vol. 1.

BOP

F/2/26

*Documento piacentino dell'815 / Federico Patetta. - Milano : Giuffre, 1941. - 11 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Studi in onore di Arrigo
Solmi, v. 1.

BOP

F/2/27

BOP

F/2/28

BOP

F/2/29

BOP

F/2/30

BOP

F/2/31

BOP

F/2/32

*Sulla Glycephila di Mario Filelfo / Federico Patetta. - Roma : Reale Accademia d'Italia, 1941. - 67 p. : 1 tav. ; 25 cm. ((In testa
al front.: Reale Accademia d'Italia. Rendiconti della Classe di scienze morali e storiche. - Estr. da: Fasc. 9, 7. ser., vol. 2 (1941)
*Introduzione all'opera Codice di Lek Dukagjini ossia diritto consuetudinario delle montagne d'Albania / Federico Patetta. Roma : Reale Accademia d'Italia, 1942. - 45 p. ; 26 cm. ((In testa al front.: Reale Accademia d'Italia. Centro studi per l'Albania.
- Già pubbl. in: Codice di Lek Dukagjini ossia diritto consuetudinario delle montagne d'Albania.
*Carlo Bossi (Albo Crisso) poeta, diplomatico, statista (1758-1823) / Federico Patetta. - Roma : Reale Accademia d'Italia,
1942. - P. 86-187 ; 25 cm. ((Estr. da: Atti della Reale Accademia d'Italia. Memorie. Classe di scienze morali e storiche, ser. 7,
vol. 3 (1942), fasc. 3.
La *figura del Bramante e alcuni riflessi di vita romana dei suoi tempi nel "Simia" d'Andrea Guarna / Federico Patetta. - Roma :
Reale Accademia d'Italia, 1943. - P. 166-202 ; 25 cm. ((In testa al front.: "Atti della reale Accademia d'Italia. Memorie. Classe
di scienze morali e storiche", serie 7., vol. 4., fasc. 7

BOP

G/1/1

A *military aspect of the circulation of elites / John E. Tashjean. - Genève : Librairie Droz, 1967. - P. 65-72 ; 22 cm. (([Estr. da:!
Cahiers Vilfredo Pareto. - 11, (1967)

BOP

G/1/2

La *destinée de la sociologie parétienne en France / par Giovanni Busino. - [S.l. : s.n., 1991?!. - P. 205-227 ; 22 cm. ((L'Année
Sociologique. - 61., (1991)

BOP

G/1/3

*A proposito degli scritti politici di Vilfredo Pareto : note e riflessioni / di Dino Fiorot. - [S.l. : s.n., 1975?!. - P. 674-699 ; 24 cm.
((Estr. da: Il Politico. - 11, n. 4 (1975)

BOP

G/1/4

Il *cinquatenario della sociologia di Vilfredo Pareto / Tommaso Giacalone Monaco. - Padova : CEDAM, 1967. - 13 p. ; 24 cm.
((Estr. da: Giornale degli economisti e Annali di economia. - 1967

BOP

G/1/5

*Vilfredo Pareto e la critica del marxismo in Italia / Tommaso Giacalone Monaco. - Padova : CEDAM, 1967. - P. 226-234 ; 24
cm. ((Estr. da: Rivista internazionale di Scienze economiche e commerciali. - A. 14., n. 3 (1967)

BOP

G/1/6

*Borkenau on the political sociology of Pareto / John E. Tashjean. - Geneve : Librairie Droz, 1967. - P. 164-170 ; 24 cm.
(([Estr. da:! Cahiers Vilfredo Pareto. - N. 13 (1967)

BOP

G/1/7

A *question of affinities : *Pareto and Marx / J. H. Meisel. - Geneve : Librairie Droz, 1965. - P. 166-174 ; 24 cm. (([Estr. da:!
Cahiers Vilfredo Pareto. - N. 5 (1965)

BOP

G/1/8

*Note bibliographique sur le «Cours» / Giovanni Busino. - Genève : Librairie Droz, 1964. - P. 224-232 ; 24 cm. (([Estr. da:!
Cahiers Vilfredo Pareto. - N. 4 (1964)

BOP

G/1/9

*A propos d'une bibliographie de M. Guy Perrin sur la sociologie de Pareto / Piet Tommissen. - Genève : Librairie Droz, 1968. P. 232-237 ; 24 cm. (([Estr.da:! Cahiers Vilfredo Pareto. - N. 15 (1968)

BOP

G/1/10

*Materiali per l'edizione dell'epistolario : vertenze linguistiche fra Vilfredo Pareto ed Emilia Peruzzi / Tommaso Giacalone
Monaco. - Genève : Librairie Droz, 1964. - P. 207-226 ; 25 cm. (([Estr. da:! Cahiers Vilfredo Pareto. - N. 3 (1964)

*Recensione : [*Hermann Kantorowicz, Studies in the glossators of the Roman law ... ! / Federico Patetta. - Milano : Giuffre,
1939. - P. 437-444 ; 24 cm. ((Estratto da B.I.D.R. "Vittorio Scialoja", vol. 5. nuova serie, 46. della collezione.
Una *pretesa lettera di Gesù Cristo in un'iscrizione ligure dell'alto Medio Evo / Federico Patetta. - Milano : Tip. Garzanti, 1941. P. 283-308 ; 28 cm. ((Estr. da: Storia di Genova dalle origini al tempo nostro, vol. 2. - In testa alla cop.: Istituto per la storia di
Genova diretto da Mario Maria Martini. Genova
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BOP

G/1/11

*Mosca, Pareto e Taine / Carlo Mongardini. - Geneve : Librairie Droz, \1965?!. - P. 176-186 ; 25 cm. ((Privo di front. - Tit.
dell'intitolazione . - Estr. da: Cahiers Vilfredo Pareto. Revue europeenne d'histoire des sciences sociales, 5 (1965)

BOP

G/1/12

*Alcune lettere di Raffaele Pareto ad Emilia Peruzzi / Tommaso Giacalone Monaco. - Firenze : L. Olschki, 1966. - P. 82-116 ;
23 cm. ((Estr. da: Archivio storico italiano. - Dispensa 1 (1966)

BOP

G/1/13

L'*Italia economica : *Pareto e De Cambray Digny / Tommaso Giacalone Monaco. - Padova : CEDAM, 1964. - P. 582-588 ; 24
cm. ((Estr. da: Rivista internazionale di Scienze economiche e commerciali. - A. 11., n. 6 (1964)

BOP

G/1/14

La *sociologia di Pareto / [Umberto Ricci!. - [S.l. : s.n., 1918?!. - 24 p. ; 25 cm. ((Estr. da: La vita italiana, fasc. giugno-luglio
1918.

BOP

G/1/15

L'*opera sociologica e le feste giubilari di Vilfredo Pareto / Gino Borgatta. - Torino : Officine grafiche della STEN, [1917?]. - 45
p. ; 25 cm. ((Estratto da: Riforma sociale, fasc. 11-12 (1917)

BOP

G/1/16

Un *point litigieux: est-ce que Pareto ignorait l'allemand? / Piet Tommissen. - Genève : Librairie Droz, [1972?!. - P. 127-134 ;
24 cm. (([Estr. da:! Revue européenne des Sciences sociales. - Tomo 10., n. 27 (1972)

BOP

G/1/17

Une *thèse belge très importante sur l'èpistèmologie économique de Pareto / Georges-Henri Bousquet. - Genève : Librairie
Droz, [1972!. - P. 164-169 ; 24 cm. (([Estr. da:! Revue européenne des Sciences sociales. - Tomo 10., n. 27, 1972

BOP

G/1/18

*Makrosoziologische analyse der soziokulturellen prozesse / Vaclav Belohradsky. - Geneve : Ed. Droz, [1976]. - P. 195-238 ;
24 cm. (([Estr. da:! Revue européenne des Sciences sociales et Cahiers Vilfredo Pareto. - Tomo 14., n. 37 (1976)

BOP

G/1/19

Gli *studi paretiani dal 1971 al 1973 / Giovanni Busino. - Milano : Cisalpino-Goliardica, [1974!. - P. 216-246 ; 24 cm. ((Estr. da:
Giornale degli economisti e annali di economia, marz-apr. 1974

BOP

G/1/20

*Vilfredo Pareto und der italienische Faschismus / Piet Tommissen. - [S.l. ! : Athenaum, 1974. - P. 365-391 ; 23 cm.
((Sonderdruck : Standorte im Zeitstrom, Januar 1974

BOP

G/1/21

*Due documenti sulla vita di Pareto / Tommaso Giacalone Monaco. - Padova : CEDAM, 1967. - 8 p. ; 24 cm. ((Estr. da:
Giornale degli economisti, Annali di economia, sett.-ott. 1967

BOP

G/1/22

La *misteriosa preparazione latina e greca di Vilfredo Pareto / Tommaso Giacalone Monaco. - Padova : CEDAM, 1968. - 11 p.
; 24 cm. ((Estr. da: Giornale degli economisti, Annali di economia, marz.-apr. 1968

BOP

G/1/23

*Ricerche intorno alla giovinezza di Vilfredo Pareto / Tommaso Giacalone Monaco. - Padova : CEDAM, 1966. - 10 p. ; 24 cm.
((Estr. da: Giornale degli economisti, annali di economia, genn.-febbr. 1966

BOP

G/1/23 b

*Ricerche intorno alla giovinezza di Vilfredo Pareto / Tommaso Giacalone Monaco. - Padova : CEDAM, 1966. - 10 p. ; 24 cm.
((Estr. da: Giornale degli economisti, annali di economia, genn.-febbr. 1966

BOP

G/1/24

*Ricerche sulla diffusione delle dottrine della scuola di Losanna / Giovanni Busino. - Geneve : Librairie Droz, [1970!. - P. 244262 ; 24 cm. (([Estr. da:! Cahiers Vilfredo Pareto. - N. 22-23, 1970

BOP

G/1/25

*Philippe Monnier e Vilfredo Pareto / Giovanni Busino. - Paris : Librairie Droz, 1969. - P. 265-279 ; 18 cm. (([Estr. da: Genève
et l'Italie / Luc Monnier(*Études de philologie et d'histoire ; 12)

BOP

G/1/26

*Materialien fur eine intellektuelle Biographie Paretos / Piet Tommissen. - Berlin : Duncker & Humblot, 1976. - P. 241-265 ; 24
cm. ((Sonderdruck aus: der Staat. - Band 15, heft 2, 1976

BOP

G/1/27

*Jubilé du professeur V. Pareto : 1917 / Université de Lausanne. - Lausanne : Imprimerie Vaudoise, 1920. - 57 p. ; 29 cm.

BOP

G/1/28

BOP

G/1/29

*Science and sentiment an exposition and criticism of the writings of Pareto / E.E. Evans-Pritchard. - Cairo : Association of
Authorship, 1936. - P. 363-392 ; 30 cm. ((Estr. da: Bulletin of the Faculty of arts. - Vol. 3., part 2
La *questione del distacco fra economica e sociologia nel pensiero di Pareto e la natura teorico-storica del metodo delle
scienze sociali / Giulio La Volpe. - [S.l. : s.n., 1974?!. - 35 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Rivista di Politica economica. - A. 64., serie 3.,
fasc. 11 (1974)

BOP

G/1/30

*Lettere italiane : 26, n. 1, genn.-marz. 1974 : estratto. - [S.l. : s.n., 1974?!. - P. 113-122 ; 24 cm. ((Recensioni
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BOP

G/2/1

*Vilfredo Pareto et le questionner logico-experimental / par Michel Meyer. - Bruxelles : Editions de l'Université, 1973. - P. 4988 ; 24 cm. (([Estr. da:! Annales de l'Institut de Philosophie, 1973

BOP

G/2/2

*Cinque anni di studi sulla vita e sull'opera di Vilfredo Pareto : 1960-1965 / Giovanni Busino. - Milano [etc.] : Società editrice
Dante Alighieri, [1967]. - P. 622-686 [66] ; 24 cm. ((Estratto da: Nuova rivista storica, A. 51, fasc. 5.-6., 1967.

BOP

G/2/3

BOP

G/2/4

*Contibuti alla storia del pensiero contemporaneo: *Ernest Roguin e Vilfredo Pareto / Giovanni Busino. - Genève : Librairie
Droz, 1964. - P. 190-210 ; 24 cm. (([Estr. da:! Cahiers Vilfredo Pareto. - 4, 1964
L'*opera e le interpretazioni a proposito di studi paretiani recenti / Giovanni Busino. - Milano : Cisalpino-Goliardica, \1975?!. \29! p. ; 24 cm. ((Le p. sono numerate da 348 a 375. - Estratto da: Giornale degli economisti e annali di economia, Maggio
giugno 1975.

BOP

G/2/5

*Carteggio Pareto-Peruzzi / Aurelio Macchioro. - [S.l.! : Istituto Gramsci, [1970!. - P. 173-175 ; 22 cm. ((Estr. da: Studi storici. A. 11., n. 1 (genn.-marz. 1970)

BOP

G/2/6

*Due sconfitte elettorali di Vilfredo Pareto / Tommaso Giacalone Monaco. - Genève : Librairie Droz, [1965!. - P. 26-39 ; 24 cm.
(([Estr. da:! Cahiers Vilfredo Pareto. - 5, 1965

BOP

G/2/7

*Proemio alle «cronache» di Vilfredo Pareto / Tommaso Giacalone Monaco. - Padova : CEDAM, 1965. - 16 p. ; 24 cm. ((Estr.
da: Giornale degli economistie Annali di economia, genn.-febbr. 1965

BOP

G/2/8

Die *interessen im soziologischen system Vilfredo Pareto / Gottfried Eisermann. - Genève : Librairie Droz, [1965!. - P. 318-331
; 24 cm. (([Estr. da: Cahiers Vilfredo Pareto, 5, 1965

BOP

G/2/9

*Quindici lettere di Vilfredo Pareto a Arcangelo Ghisleri / Giovanni Busino. - Pisa : Domus Mazziniana, [1971?]. - 28 p. ; 24
cm. ((Estr. da: "Bollettino della Domus Mazziniana", a. 17., 1971, n. 1.

BOP

G/2/10

BOP

G/2/11

*Pareto, Turati et les événements de Milan : [préface! / Giovanni Busino. - Geneve : Librairie Droz, 1970. - P. IX-XXXII ; 23
cm. ((Estratto da: Oeuvres completes de Vilfredo Pareto, v. 14.
*Vilfredo Pareto sociologo della borghesia e dello sviluppo capitalistico? / Giovanni Busino. - Napoli : Edizioni scientifiche
italiane, \1971?!. - \54! p. ; 25 cm. ((Le p. sono numerate da 386 a 458. - Estratto da: Rivista storica italiana, anno 83., fasc. 2.,
giugno 1971.

BOP

G/2/12

*Intorno alla riscoperta di Pareto / Aurelio Macchioro. - [S.l.! : Istituto Gramsci, [1966!. - P. 358-364 ; 22 cm. ((Estr. da: Studi
storici. - A. 7., n. 2 (apr.-giu. 1966)

BOP

G/2/13

*Vilfredo Pareto wissenschaftliche Methode und erkenntnistheoretische Haltung / Gottfried Eisermann. - Tubingen : J. C. B.
Mohr, 1964. - P. 128-143 ; 23 cm. ((Sonderdruck aus: Systeme und Methoden in den Wirtschafts und Sozialwissenschaften

BOP

G/2/14

*Vilfredo Pareto als wissenssoziologe / Gottfried Eisermann. - [S.l : s.n., 1962?!. - P. 428-464 ; 23 cm. ((Sonderdruck aus:
Kyklos : internationale Zeitschrift fur Sozialwissenschaften. - Vol. 15., fasc. 2 (1962)

BOP

G/2/15

*Vilfredo Pareto als politischer Denker / Gottfried Eisermann. - [S.l. : s.n., 1961?!. - P. 388-412 ; 24 cm. ((Sonderdruck aus:
Kolner zeitschrift fur soziologie und sozialpsychologie. - 13., heft 3, 1961

BOP

G/2/16

*Vilfredo Pareto als Nationalökonom und Soziologe / von Gottfried Eisermann. - Tübingen : Mohr, 1961. - 76 p. ; 23 cm(*Recht
und Staat in Geschichte und Gegenwart ; 236/237)

BOP

G/2/17

La *notion d'ideologie dans la pensee de Pareto / Piet Tommissen. - Padova : CEDAM, 1973. - P. 220-241 ; 24 cm. ((Estr. da:
Rivista internazionale di scienze economiche e commerciali. - A. 20., n. 3 (1973)

BOP

G/2/18

*Relativitat und Invarianten: ein gleichgewicht der wissenschaften? / John E. Tashjean. - Genève : Librairie Droz, [1968!. - 1 p.
; 24 cm. (([Estr. da:! Cahiers Vilfredo Pareto. - 16-17, 1968

BOP

G/2/19

*Corso di economia politica : [introduzione! / di Vilfredo Pareto ; a cura di Giuseppe Palomba ; nota biografica e nota
bibliografica a cura di Giovanni Busino. - Torino : UTET, 1971. - P. 10-58 ; 23 cm

BOP

G/2/20

*Trois livres allemands sur V. Pareto / Piet Tommissen. - Geneve : Librairie Droz, [1969!. - P. 130-141 ; 24 cm. (([Estr. da:!
Cahiers Vilfredo Pareto. - 18 (1969)

BOP

G/2/21

*Interest in Pareto's sociology: an essay in the quantitative history of social science / Jaroslaw Bilous, John H. Quirk. - Genève
: Libraire Droz, [1970]. - P. 146-164 ; 24 cm. (([Estr. da:! Cahiers Vilfredo Pareto. - 20 (1970)
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BOP

G/2/22

*Sociologia ed esperienza storica in Vilfredo Pareto / Gabriele De Rosa. - [S.l. : s.n., 1973]. - P. 304-310 ; 24 cm. ((Estratto da:
Ricerche di storia sociale e religiosa, n. 3 (gennaio-giugno 1973)

BOP

G/2/23

*Note su Effertz et Pareto / Piet Tommissen. - Milano : Cisalpino-Goliardica, [1974!. - P. 167-175 ; 24 cm. ((Estr. da: Giornale
degli economisti e Annali di economia. - Genn.-febbr. 1974

BOP

G/2/24

*Presentation d'une livre sur l'epistemologie economique de Vilfredo Pareto / Piet Tommissen. - Paris : Sirey, 1973. - P. 11171126 ; 24 cm. ((Estr. da: Revue d'economique politique. - N. 6 (nov.-dic. 1973)

BOP

G/2/25

*Aux origines du structuralisme genetique: V. Pareto / par Giovanni Busino. - [S.l. : s.n., 1974!. - P. 262-281 ; 24 cm. ((Estr.
da: Recherches Sociologiques. - N. 2 (dic. 1974)

BOP

G/2/26

*Introduzione agli scritti sociologici di Vilfredo Pareto / Giovanni Busino. - Torino : UTET, 1966. - 122 p., [1] carta di tav. : ill. ;
23 cm. ((Estr. da: Scritti sociologici di Vilfredo Pareto

BOP

G/2/27

*Vilfredo Pareto fra l'agiografia e la critica / Giovanni Busino. - Napoli : Edizioni scientifiche italiane, 1970. - (82) p. ; 24 cm.
((Le p. sono numerate da 256 a 336. - Estratto da: Ricerche storiche ed economiche in memoria di Corrado Barbagallo, v. 3.

BOP

G/2/28

*Introduction a une histoire de la sociologie de Pareto / Giovanni Busino. - Genève : Droz, 1966. - 62 p. ; 26 cm.

BOP

G/2/29

*Eléments pour une étude de la loi de Pareto / Piet Tommissen. - Genève : Librairie Droz, [1969!. - P. 86-116 ; 24 cm. (([Estr.
da:! Cahiers Vilfredo Pareto. - 18 (1969)

BOP

G/2/30

*Interest in Pareto's sociology: reflections on a bibliography / John E. Tashjean. - Genève : Librairie Droz, [1970!. - P. 142-143
; 24 cm. (([Estr. da:! Cahiers Vilfredo Pareto. - 20 (1970)

BOP

G/2/31

*In margine all'edizione dell' "opera omnia" di Vilfredo Pareto / Giovanni Busino. - Napoli : Giannini, 1964. - 13 p. ; 24 cm.
((Estr. da: "Rassegna economica", n. 2, (maggio-agosto 1964).

BOP

GAa.76

*Prud'hon : biographie critique / par Etienne Bricon. - Paris : H. Laurens, \19..!. - 126 p. : ill. ; 22 cm.(Les *grands artistes, leur
vie, leur oeuvre)

BOP

H/1/1

*Tia Alene in bicicletta : *Gramsci traduttore dal tedesco e teorico della traduzione / Lucia Borghese. - Firenze : Olschki, 1981.
- PP. 635-665 ; 26 cm. ((Estr. da "Belfagor", a. 36., 30.11.1981.

BOP

H/1/2

*Dall'"Ordine Nuovo": prima pagina e cronache torinesi 1921 : \sette scritti riconosciuti ora da Sergio Caprioglio! / \Antonio
Gramsci!. - P. 17-42 ; 26 cm. ((Estr. da: Belfagor : rassegna di varia umanita, n.1 (1983), Firenze.
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*Antonio Gramsci durante il periodo dell'occupazione delle fabbriche / Michio Fujisawa. - 1970. - P. 25-49
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*Societa civile e prassi nelle note gramsciane sulla letteratura / Enrico Bogliolo. - Milano : Giuffre, 1977. - 86 p. ; 25 cm.
((Estratto da: Annali della facolta di scienze politiche / Universita di Cagliari, anno accademico 1976/77, v.2.
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H/1/5

*Note di filologia gramsciana / Valentino Gerratana. - P. 126-154. ((Estratto da Studi storici, a. 16. n. 1, gen.-mar. 1975.
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*Gramsci e i lineamenti ideali del socialismo torinese / Giancarlo Bergami. - Bari : De Donato, [19..!. - P. 293-347 ; 21 cm.
((Estr. da: Storia del movimento operaio del socialismo e delle lotte sociali in Piemonte
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*Sulla ricostruzione gramsciana dei concetti di struttura e superstruttura / Pasquale Misuraca. - Bologna : Il Mulino, 1977. - P.
440-451 ; 22 cm. ((Estratto da: Rassegna Italiana di Sociologia, anno 18., n. 3, luglio-settembre 1977.
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*Scienza tecnica e organizzazione del lavoro in Gramsci / Chiara Lefons. - [S.l : s.n!, 1978. - P. 103-132 ; 21 cm. ((Estr. da:
Critica marxista. - N. 4, 1978
*Omaggio a Gramsci : atti delle conferenze-dibattito tenutesi a Pavia (maggio 1977) nel 40. anniversario della morte di Antonio
Gramsci / a cura dell'Ufficio Servizi Culturali dell'Assessorato all'Istruzione, ai Servizi Culturali e all'Informazione \della!
Amministrazione Provinciale di Pavia. - Pavia : Amministrazione Provinciale, 1978. - 34 p. : ill. ; 28 cm
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H/1/10

The *varying seasons of Gramscian studies / A. B. Davidson. - Oxford : At the Clarendon Press, 1972. - P. 449-461 ; 24 cm.
((Estr. da: Political studies. - Vol. 20., n. 4, dic. 1972
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*Factory councils : *Gramsci and the industrialists / by Franklin Adler. - [S.l. : s.n., 1977?!. - P. 67-90 ; 22 cm. ((In: Telos. - N.
31, spring 1977
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s.n.!, 1996. - 31 p. ; 30 cm. ((Sul front.: 1094, nuove norme in materia di revisori contabili
*Fascicolo di documentazione : D.D.L. nn. 1409 e 1407 / Senato della Repubblica, 2. Commissione Permanente, Giustizia. [S.l. : s.n.!, 1996. - XXIV, 99 p. ; 30 cm. ((Sul front.: 1409, tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali. 1407, delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
*Fascicolo di documentazione : D.D.L. n. 964 / Senato della Repubblica, 2. Commissione Permanente, Giustizia. - [S.l. : s.n.!,
1996. - VII, 16 p. ; 30 cm. ((Sul front.: Cirami ed altri. Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di
valutazione delle prove
*Fascicolo di documentazione : D.D.L. n. 1268 / Senato della Repubblica, 2. Commissione Permanente, Giustizia. - [S.l. :
s.n.!, 1996. - XII, 139 p. ; 30 cm. ((Sul front.: Norme in materia di astensione collettiva degli avvocati e dei procuratori legali
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*Fascicolo di documentazione : D.D.L. n. 1456 / Senato della Repubblica, 3. Commissione Permanente, Affari Esteri. - [S.l. :
s.n. 1995?!. - 130 p. ; 30 cm.
*Fascicolo di documentazione : D.D.L. n. 1670 / Senato della Repubblica, 2. Commissione Permanente, Giustizia. - [S.l. : s.n.
1992?!. - 53 p. ; 30 cm. ((Sul front.: Tutela delle persone rispetto al trattamento di dati personali. Classificazione Teseo. Tutela
della riservatezza. Basi di dati
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*Fascicolo di documentazione : D.D.L. n. 1259 / Senato della Repubblica, 3. Commissione Permanente, Affari Esteri. - [S.l. :
s.n. 1994?!. - 49 p. ; 30 cm.

BOP

Nra.1/14

BOP

Nra.1/15

*Fascicolo di documentazione : D.D.L. n. 2108 / Senato della Repubblica, 3. Commissione Permanente, Affari Esteri. - [S.l. :
s.n. 1994?!. - 186 p. ; 30 cm. ((Sul front.: Convenzione sulla sicurezza della navigazione, Eurocontrol
*Fascicolo di documentazione : D.D.L. n. 2729 / Senato della Repubblica, 3. Commissione Permanente, Affari Esteri,
Emigrazione. - [S.l. : s.n. 1994?!. - 23 p. ; 30 cm. ((Sul front.: Proroga di termini relativi ad impegni internazionali del Ministero
degli Affari Esteri
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Nra.1/16

*Fascicolo di documentazione : D.D.L. n. 992 / Senato della Repubblica, 3. Commissione Permanente, Affari Esteri. - [S.l. :
s.n. 1994?!. - I, 78 p. ; 30 cm.
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Nra.1/17

*Fascicolo di documentazione : D.D.L. n. 876 / Senato della Repubblica, 3. Commissione Permanente, Affari Esteri. - [S.l. :
s.n. 1994?!. - 45 p. ; 30 cm.
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*Fascicolo di documentazione : D.D.L: n. 545-B, n. 547-B / Senato della Repubblica, 3. Commissione Permanente, Affari
Esteri. - [S.l. : s.n. 1994?!. - II, 61 p. ; 30 cm.
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*Antonio Gramsci, Quaderni del Carcere, Edizione critica a cura di Valentino Gerratana, 4 vol., Turin, Einaudi, 1975 /
[recensione di! Alastair Davidson. - [S.l. : s.n.!, 1975. - P. 225-232 ; 22 cm. ((In: Telos. - N. 32, summer 1977
*Fascicolo di documentazione sul disegno di legge n. 1952 / Senato della Repubblica, 3. Commissione Permanente, Affari
esteri, emigrazione. - [S.l. : s.n.!, 1997. - XII, 108 p. ; 30 cm. ((Sul front.: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza
dell'Unione Europea Occidentale, UEO, fatto a Bruxelles il 28 marzo 1995, approvato dalla Camera dei deputati
*Fascicolo di documentazione sul disegno di legge n. 2197 / Senato della Repubblica, 3. Commissione Permanente, Affari
esteri, emigrazione. - [S.l. : s.n.!, 1997. - 17 p. ; 30 cm. ((Sul front.: Integrazione del finanziamento agli Istituti italiani di cultura
e per la concessione di borse di studio, e finanziamento per acquisto, costruzione e ristrutturazione di Immobili da destinare a
*Fascicolo di documentazione sul disegno di legge n. 1876 / Senato della Repubblica, 3. Commissione Permanente, Affari
Esteri. - [S.l. : s.n.!, 1997. - 5 p. ; 30 cm. ((Sul front.: Cessione a titolo gratuito al Governo del Paraguay dalla proprietà italiana,
costituita da un appezzamento di terreno sito nel Dipartimento di San Pedro, Paraguay, denominata Colonia Barbero

*Osservazioni sulla Data Privacy : Disegno di legge n. 1409 Senato / ANASIN, Associazione Nazionale Aziende Servizi
Informatica e Telematica. - [S.l. : s.n.!, 1996. - 39 p. ; 30 cm. ((In calce al front.: Milano, 3 ottobre 1996
*Proposte di emendamento al D.D.L. 1094 e di integrazione al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 : sottoposte
dall'Istituto Nazionale Revisori Contabili alla attenzione della 2. Commissione Permanente Giustizia del Senato della
Repubblica, 13. Legislatura. - [S.l. : s.n.!, 1996. - [29! c. ; 30 cm. ((In calce al front.: Roma, 7 ottobre 1996. - Il verso delle carte
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*Proposta di legge costituzionale di riforma della 2. parte della Costituzione / Gruppo Sinistra Democratica-L'Ulivo. - [S.l. :
s.n.!, 1997. - [16! c. ; 30 cm. ((In calce al front.: Roma, 27 gennaio 1997
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calce al front.: N. 1 - settembre 1997
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*Fascicolo di documentazione : D.D.L. n. 592 / Senato della Repubblica, 3. Commissione Permanente, Affari Esteri. - [S.l. :
s.n. 1994?!. - 44 p. ; 30 cm.
*Fascicolo di documentazione : D.D.L. n. 1243 / Senato della Repubblica, 2. Commissione Permanente, Giustizia. - [S.l. : s.n.
1994?!. - 137 p. ; 30 cm. ((Sul front.: 1243, conversione in legge del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 464, recante
disposizioni in tema di incompatibilità dei magistrati e di proroga dell'utilizzazione per finalità di detenzione degli istituti
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*Fascicolo di documentazione : D.D.L. n. 2471 / Senato della Repubblica, 3. Commissione Permanente, Affari Esteri. - [S.l. :
s.n. 1996?!. - 149 p. ; 30 cm.
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*Fascicolo di documentazione : D.D.L. n. 2472-2473 / Senato della Repubblica, 3. Commissione Permanente, Affari Esteri. [S.l. : s.n. 1996?!. - 104 p. ; 30 cm.
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*Fascicolo di documentazione : D.D.L. n. 1413 / Senato della Repubblica, 2. Commissione Permanente, Giustizia. - [S.l. : s.n.
1996?!. - 189 p. ; 30 cm.
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*Fascicolo di documentazione : D.D.L. n. 162-774-1417 / Senato della Repubblica, 2. Commissione Permanente, Giustizia. [S.l. : s.n.!, 1993. - 49 p. ; 30 cm.
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*Fascicolo di documentazione : D.D.L. n. 455 / Senato della Repubblica, 3. Commissione Permanente, Affari Esteri. - [S.l. :
s.n. 1994?!. - 23 p. ; 30 cm.
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*Fascicolo di documentazione : D.D.L. n. 444 / Senato della Repubblica, 3. Commissione Permanente, Affari Esteri. - [S.l. :
s.n. 1994?!. - 58 p. ; 30 cm.
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*Fascicolo di documentazione : D.D.L. n. 2312 / Senato della Repubblica, 3. Commissione Permanente, Affari Esteri. - [S.l. :
s.n. 1995?!. - 18 p. ; 30 cm.
*Fascicolo di documentazione : D.D.L. nn. 717 e 808 / Senato della Repubblica, 2. Commissione Permanente, Giustizia. - [S.l.
: s.n.!, 1996. - VII, 119 p. ; 30 cm. ((Sul front.: 717, Valentino ed altri.-Istruzione nei tribunali e corti di appello di sezioni stralcio
per la definizione dei procedimenti civili arretrati. - 808, Russo ed altri.- Istituzione nei tribunali ordinari di sezioni stralcio per la
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*Fascicolo di documentazione : D.D.L. n. 716 / Senato della Repubblica, 3. Commissione Permanente, Affari Esteri. - [S.l. :
s.n. 1994?!. - 31 p. ; 30 cm.
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*Fascicolo di documentazione : D.D.L. n. 664-B / Senato della Repubblica, 3. Commissione Permanente, Affari Esteri. - [S.l. :
s.n. 1994?!. - 66 p. ; 30 cm.
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*Fascicolo di documentazione : D.D.L. n. 1641 / Senato della Repubblica, 3. Commissione Permanente, Affari Esteri. - [S.l. :
s.n. 1994?!. - 56 p. ; 30 cm.
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*Fascicolo di documentazione : D.D.L. n. 1712 / Senato della Repubblica, 3. Commissione Permanente, Affari Esteri. - [S.l. :
s.n. 1994?!. - 109 p. ; 30 cm.
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*Fascicolo di documentazione : D.D.L. n. 2474 / Senato della Repubblica, 3. Commissione Permanente, Affari Esteri. - [S.l. :
s.n. 1996?!. - 15 p. ; 30 cm.
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*Fascicolo di documentazione : D.D.L. n. 2311 / Senato della Repubblica, 3. Commissione Permanente, Affari Esteri. - [S.l. :
s.n. 1996?!. - 25 p. ; 30 cm.
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*Fascicolo di documentazione : D.D.L. n. 2475 / Senato della Repubblica, 3. Commissione Permanente, Affari Esteri. - [S.l. :
s.n. 1996?!. - 101 p. ; 30 cm.
*Disegno di legge n. 332-Annesso di conversione del decreto-legge 10 maggio 1996, n. 250 : disposizioni in tema di
incompatibilità e di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati / a cura di Francesco De Sanctis. - [S.l. : s.n., 1996!
(Tipografia del Senato). - 114 p. ; 30 cm.(*Senato della Repubblica, Servizio studi, Ufficio ricerche nel settore giuridico e
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*Fascicolo di documentazione : D.D.L. n. 810 / Senato della Repubblica, 3. Commissione Permanente, Affari Esteri. - [S.l. :
s.n. 1994?!. - 27 p. ; 30 cm.
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*Fascicolo di documentazione : D.D.L. n. 991 / Senato della Repubblica, 3. Commissione Permanente, Affari Esteri. - [S.l. :
s.n. 1994?!. - 39 p. ; 30 cm.
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*Fascicolo di documentazione : D.D.L. n. 993 / Senato della Repubblica, 3. Commissione Permanente, Affari Esteri. - [S.l. :
s.n. 1994?!. - 19 p. ; 30 cm.
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Nra.3/46

*Fascicolo di documentazione : D.D.L. n. 998 / Senato della Repubblica, 3. Commissione Permanente, Affari Esteri. - [S.l. :
s.n. 1994?!. - 30 p. ; 30 cm.
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*Fascicolo di documentazione : D.D.L. n. 534 / Senato della Repubblica, 3. Commissione Permanente, Affari Esteri. - [S.l. :
s.n. 1994?!. - 72 p. ; 30 cm.
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*Fascicolo di documentazione : D.D.L. n. 536 / Senato della Repubblica, 3. Commissione Permanente, Affari Esteri. - [S.l. :
s.n. 1994?!. - 38 p. ; 30 cm.
*Fascicolo di documentazione sui profili comunitari : D.D.L. n. 595 / Servizio dei rapporti comunitari ed internazionali, Ufficio
Organismi Comunitari. [S.l. : s.n.!, 1994. - 9 p. ; 30 cm. ((Sul front.: Senato della Repubblica. Ratifica ed esecuzione della
Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, con annessi, fatto a Espo il 25 febbraio
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*Fascicolo di documentazione : D.D.L. n. 592-B / Senato della Repubblica, 3. Commissione Permanente, Affari Esteri. - [S.l. :
s.n. 1994?!. - 47 p. ; 30 cm.
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Nra.3/51

*Fascicolo di documentazione : D.D.L. nn. 861, 863, 864 / Senato della Repubblica, 3. Commissione Permanente, Affari
Esteri. - [S.l. : s.n. 1994?!. - 95 p. ; 30 cm.
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*Fascicolo di documentazione : D.D.L. n. 994 / Senato della Repubblica, 3. Commissione Permanente, Affari Esteri. - [S.l. :
s.n. 1994?!. - 21 p. ; 30 cm.
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*Fascicolo di documentazione : D.D.L. n. 857 / Senato della Repubblica, 3. Commissione Permanente, Affari Esteri. - [S.l. :
s.n. 1994?!. - 20 p. ; 30 cm.
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*Fascicolo di documentazione : D.D.L. n. 1101 / Senato della Repubblica, 3. Commissione Permanente, Affari Esteri. - [S.l. :
s.n. 1994?!. - 21 p. ; 30 cm.
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*Fascicolo di documentazione : D.D.L. n. 860 / Senato della Repubblica, 3. Commissione Permanente, Affari Esteri. - [S.l. :
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*Fascicolo di documentazione : D.D.L. n. 2191 / Senato della Repubblica, 3. Commissione Permanente, Affari Esteri. - [S.l. :
s.n. 1994?!. - II, 78 p. ; 30 cm.
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s.n. 1994?!. - 17 p. ; 30 cm.
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*Fascicolo di documentazione : D.D.L. n. 856 / Senato della Repubblica, 3. Commissione Permanente, Affari Esteri. - [S.l. :
s.n. 1994?!. - 21 p. ; 30 cm.
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*Fascicolo di documentazione : D.D.L. n. 980 / Senato della Repubblica, 3. Commissione Permanente, Affari Esteri. - [S.l. :
s.n. 1994?!. - 7 p. ; 30 cm.
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*Fascicolo di documentazione : D.D.L. n. 1475 / Senato della Repubblica, 3. Commissione Permanente, Affari Esteri. - [S.l. :
s.n. 1995?!. - II, 177 p. ; 30 cm.
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*Fascicolo di documentazione : D.D.L. n. 1460 / Senato della Repubblica, 3. Commissione Permanente, Affari Esteri. - [S.l. :
s.n. 1995?!. - 61 p. ; 30 cm.
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(Tipografia del Senato). - 10 c. ; 30 cm. ((In testa al front.: Senato della Repubblica, XIII Legislatura. Comunicato alla
Presidenza il 29 gennaio 1997
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*Fascicolo di documentazione : D.D.L. n. 1923 / Senato della Repubblica, 3. Commissione Permanente, Affari Esteri. - [S.l. :
s.n. 1995?!. - 27 p. ; 30 cm.

BOP

Nra.4/85

*Fascicolo di documentazione : D.D.L. n. 2128 / Senato della Repubblica, 3. Commissione Permanente, Affari Esteri. - [S.l. :
s.n. 1996?!. - 143 p. ; 30 cm.

BOP

Nra.4/86

*Fascicolo di documentazione : D.D.L. n. 1000 / Senato della Repubblica, 3. Commissione Permanente, Affari Esteri. - [S.l. :
s.n. 1994?!. - 57 p. ; 30 cm.

BOP

Nra.4/87

*Fascicolo di documentazione : D.D.L. n. 716-B / Senato della Repubblica, 3. Commissione Permanente, Affari Esteri. - [S.l. :
s.n. 1994?!. - 44 p. ; 30 cm.
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BOP

Nra.4/88

*Fascicolo di documentazione : D.D.L. n. 1965 / Senato della Repubblica, 3. Commissione Permanente, Affari Esteri. - [S.l. :
s.n. 1996?!. - 16 p. ; 30 cm.

BOP

Nra.4/89

*Fascicolo di documentazione : D.D.L. n. 664 / Senato della Repubblica, 3. Commissione Permanente, Affari Esteri. - [S.l. :
s.n. 1994?!. - 100 p. ; 30 cm.

BOP

Nra.4/90

*Fascicolo di documentazione : D.D.L. n. 997 / Senato della Repubblica, 3. Commissione Permanente, Affari Esteri. - [S.l. :
s.n., 1944?!. - 17 p. ; 30 cm.

BOP

Nra.4/91

*Fascicolo di documentazione : D.D.L. n. 995 / Senato della Repubblica, 3. Commissione Permanente, Affari Esteri. - [S.l. :
s.n. 1994?!. - 26 p. ; 30 cm.

BOP

Nra.4/92

*Fascicolo di documentazione : D.D.L. n. 1457 / Senato della Repubblica, 3. Commissione Permanente, Affari Esteri. - [S.l. :
s.n.!, 1995. - 99 p. ; 30 cm.

BOP

Nra.4/93

*Fascicolo di documentazione : D.D.L. nn. 2050-2170 / Senato della Repubblica, 3. Commissione Permanente, Affari Esteri. [S.l. : s.n. 1995?!. - 11 p. ; 30 cm.

BOP

Nra.4/94

*Fascicolo di documentazione : D.D.L. n. 2112 / Senato della Repubblica, 3. Commissione Permanente, Affari Esteri. - [S.l. :
s.n. 1995?!. - 41 p. ; 30 cm.

BOP

Nra.4/95

*Fascicolo di documentazione : D.D.L. n. 999 / Senato della Repubblica, 3. Commissione Permanente, Affari Esteri. - [S.l. :
s.n. 1994?!. - 28 p. ; 30 cm.

BOP

Nra.4/96

*Fascicolo di documentazione : D.D.L. n. 1583 / Senato della Repubblica, 3. Commissione Permanente, Affari Esteri. - [S.l. :
s.n. 1995?!. - 22 p. ; 30 cm.

BOP

Nra.4/97

BOP

Nra.5/98

BOP

Nra.5/99

BOP

Nra.5/100

BOP

Nra.5/101

*Fascicolo di documentazione : D.D.L. nn. 944 e 1135 / Senato della Repubblica, 3. Commissione Permanente, Affari Esteri. [S.l. : s.n. 1994?!. - 78 p. ; 30 cm.
*Bilancio pubblico e sviluppo economico / introduzione del Presidente del Senato Carlo Scognamiglio Pasini ; relazioni di
Rudiger Dornbusch e Mario Monti. - Roma : Senato della repubblica, 1994. - 73 p. ; 24 cm.(Gli *incontri di studio a Palazzo
Giustiniani ; 4)
*Istituzioni e governabilita / introduzione del Presidente del Senato Carlo Scognamiglio Pasini ; relazioni di Ralf Dahrendorf,
Angelo Panebianco, Marcello Pera. - Roma : Senato della Repubblica, \1995!. - 71 p. ; 24 cm.(Gli *incontri di studio a Palazzo
Giustiniani ; 5)
*Pace e sviluppo : il ruolo delle Nazioni Unite : sala Zuccari, 22 novembre 1994 / introduzione del presidente del Senato Carlo
Scogmamiglio Pasini ; indirizzo di saluto del vice presidente della Camera dei deputati Raffaele Della Valle ; interventi del
presidente della Commissione affari esteri, emigrazione del Senato Gian Giacomo Migone e del presidente della Commissione
*Abolizione del segreto di stato per delitti di strage e terrorismo : proposta di legge di iniziativa popolare : 2 agosto 1990 /
Unione familiari delle vittime per stragi, Piazza Fontana, Piazza della Loggia, Treno Italicus, Stazione di Bologna. - Bologna :
Tip. Moderna, 1990. - 7, 4 p. ; 21 cm. ((Dalla cop. - La seconda sequenza di pag. è la storia della proposta di legge dal 1984 al

BOP

Nra.5/102

*Non di solo vino : problemi, proposte, progetti / [a cura dell'IStituto Nazionale per il Commercio Estero!. - [S.l. : s.n.!, stampa
1995 (Milano : Tipografia Litogì). - 27 p. ; 24 cm.(*Quaderni dell'ICE ; 5)

BOP

Nra.5/103

Il *sistema industriale italiano della moda / Armando Branchini. - [S.l. : s.n.!, stampa 1995 (Milano : Tipografia Litogì). - 13 p. ;
24 cm.(*Quaderni dell'ICE ; 4)

BOP

Nra.5/104

*Introduzione all'economia italiana / Mario Deaglio. - [S.l. : s.n.!, stampa 1995 (Milano : Tipografia Litogì). - 19 p. ; 24
cm.(*Quaderni dell'ICE ; 2)

BOP

Nra.5/105

L'*industria italiana : struttura e caratteristiche operative / Claudio Dernattè. - [S.l. : s.n.!, stampa 1995 (Milano : Tipografia
Litogì). - 24 p. ; 24 cm.(*Quaderni dell'ICE ; 3)

BOP

Nra.5/106

BOP

Nra.5/107

BOP

Nra.5/108

Il *disegno industriale italiano / Sergio Pininfarina. - [S.l. : s.n.!, stampa 1995 (Milano : Tipografia Litogì). - 17 p. ; 24
cm.(*Quaderni dell'ICE ; 1)
Le *privatizzazioni : gli aspetti tecnici piu rilevanti / introduzione del Presidente del Senato Carlo Scognamiglio Pasini ;
relazioni di Lord Lawson, Rainer Masera, Guido Rossi. - Roma : Senato della Repubblica, 1994. - 121 p. ; 24 cm.(Gli *incontri
di studio a Palazzo Giustiniani ; 1)
*Occupazione sviluppo sociale e crescita economica / introduzione del presidente del Senato Carlo Scognamiglio Pasini ;
relazione del presidente della Commissione europea Jacques Delors. - Roma : Senato della Repubblica, \1994!. - 57 p. ; 24
cm. ((Segue: Interventi. - Incontro di studio tenuto a Roma nel 1994.(Gli *incontri di studio a Palazzo Giustiniani ; 2)
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BOP

Nra.5/109

Il *bilancio dello stato : gli aspetti fondamentali / presentazione del Presidente del Senato Carlo Scognamiglio Pasini ; relazioni
di Silvano Boroli ... \et al.!. - Roma : Senato della Repubblica, 1994. - 111 p. ; 24 cm.(Gli *incontri di studio a Palazzo
Giustiniani ; 3)

BOP

Nra.5/113

*Prevenire la corruzione : 1. conferenza nazionale : programma di azioni 1997 / CNEL Osservatorio socio-economico sulla
criminalità. - Roma : CNEL, 1997. - 4 fasc. (in custodia) ; 25 cm.

BOP

Nra.5/121

*Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi. - Roma : [s.n.!, 2001 (Tipografia del Senato). - 51 p.
; 21 cm.

BOP

Nra.5/122

*Rapporto sull'attività della 13. Legislatura. - [Roma : s.n.!, 2000 (C.R.D. della Camera dei Deputati], 2000. - 89 p. : ill. ; 21 cm.

BOP

Nra.5/123

Il *costo della democrazia : atti del convegno, Roma, Palazzo San Macuto, 25-26 gennaio 2001 / Associazione Socialismo
2000. - [S.l. : s.n.!, 2001. - 108 p. ; 30 cm.

BOP

Nra.5/124

BOP

Nra.6/127

BOP

Nra.6/128

*sette anni al Senato / Luigi Manconi. - [S.l. : s.n.!, 2001. - 45 p. ; 30 cm.
Il *chi è del nuovo parlamento : gli eletti dalla Aalla Z: nome, professione, citta, biografia e partito : Camera dei deputati,
Senato della Repubblica : 13. legislatura / testi a cura dell'agenzia giornalistica Asca ; hanno collaborato Silvia Catarzi ... \et
al.! ; revisione: Silvia Aloisi, Antonio Orlando. - Milano : Mondadori, \1996!. - 65 p. ; 19 cm. ((Inserto redazionale allegato a
*Leo Valiani : maestro di democrazia : Cerimonia svoltasi a Palazzo Marino in occasione della consegna della Medaglia d'oro
per i 90 anni del senatore a vita Leo Valiani : Milano, 22 febbraio 1999. - [Roma] : Senato della Repubblica, [1999?]. - 22 p.,
[3] c. di tav. ; 21 cm.

BOP

Nra.6/129

Le *ragioni dell'equità : il futuro del Welfare state : atti, Roma, 16 novembre 1996. - [S.l. : s.n., 1996?!. - 39 p. ; 21 cm. ((In
testa al front.: Camera dei Deputati, Gruppo X-File

BOP

Nra.6/130

*Verso un'economia senza frontiere : Sala Zuccari, 15 ottobre 1997 / Conferenza tenuta [da] Renato Ruggiero. - [S. l. : s. n.,
1997?] ( Roma : Tipografia del Senato). - 33 p. ; 24 cm.

BOP

Nra.6/131

BOP

Nra.6/132

BOP

Nra.6/133

BOP

Nra.6/134

BOP

Nra.6/135

BOP

Nra.6/136

BOP

Nra.6/137

BOP

Nra.6/138

*Per una politica di ripresa dello sviluppo in Sicilia. - [Roma] : Senato della Repubblica, [1995]. - 149 p. ; 24 cm. ((In calce al
front.: Erice - Centro di Cultura Scientifica Ettore Majorana - 8 maggio 1995(Il *Senato in Italia)
*Sistema monetario e rapporti tra banche centrali : (Sala Zuccari, 11 aprile 1995) / introduzione del Presidente del Senato
Carlo Scognamiglio Pasini ; relazione di Hans Tietmeyer. - Roma : Senato della Repubblica, \1995!. - 59 p. ; 24 cm.(Gli
*incontri di studio a Palazzo Giustiniani ; 9)
*Nuove prospettive nella regolamentazione dei mercati finanziari : (Sala Zuccari, 5 luglio 1995) / introduzione del Presidente
del Senato Carlo Scognamiglio Pasini ; relazione di Paul Volcker. - Roma : Senato della Repubblica, \1995!. - 50 p. ; 24
cm.(Gli *incontri di studio a Palazzo Giustiniani ; 10)

BOP

Nra.6/139

*Vademecum per i senatori. - [Roma! : Senato della Repubblica, 1996. - 110 p. : ill. ; 24 cm. ((Sulla cop.: 13. Legislatura

BOP

Nra.6/140

*Notizie-guida : per gli onorevoli senatori / Senato della Repubblica. - [S.l. : s.n.!, 1983. - 11 p. ; 17 cm. ((In testa alla cop.:
Senato della Repubblica

BOP

Nra.6/141

Il *Senato della Repubblica. - [S.l. : s.n.!, 1996 (Tipografia del Senato). - 63 p. : ill. ; 24 cm.

*Presentazione del libro Attualita di Enrico De Nicola, di Giovanni Leone : Sala Zuccari, 25 febbraio 1997 / di Nicola Mancino...
[et al.!. - [S.l. : s.n.!, c1997 (Tipografia del Senato). - 75 p. ; 24 cm.(Gli *incontri di studio a Palazzo Giustiniani)
*Stampa e mondo politico oggi : Sala Zuccari, 31 gennaio 1995 / introduzione del presidente del Senato Carlo Scognamiglio
Pasini ; relazione di Umberto Eco. - Roma : Senato della Repubblica, ©1995. - 79 p. ; 24 cm.(Gli *incontri di studio a Palazzo
Giustiniani ; 7)
*Crisi del sistema previdenziale italiano e confini tra pubblico e privato : Sala Zuccari, 21 febbraio 1995 / introduzione del
presidente del Senato Carlo Scognamiglio Pasini ; relazioni di: Onorato Castellino, Gianni Billia, Tiziano Treu. - Roma : Senato
della Repubblica, \1995!. - 95 p. ; 24 cm.(Gli *incontri di studio a Palazzo Giustiniani ; 8)
La *rivoluzione multimediale ed il futuro delle telecomunicazioni : Sala Zuccari, 17 ottobre 1995 / introduzione del presidente
del Senato Carlo Scognamiglio Pasini ; relazione di Nicholas Negroponte. - Roma : Senato della Repubblica, c1995. - 51 p. ;
24 cm.(Gli *incontri di studio a Palazzo Giustiniani ; 11)
*Commercio internazionale e occupazione : (Sala Zuccari, 13 febbraio 1995) / introduzione del presidente del Senato Carlo
Scognamiglio Pasini ; relazione di Renato Ruggiero. - Roma : Senato della Repubblica, c1996. - 61 p. ; 24 cm.(Gli *incontri di
studio a Palazzo Giustiniani ; 12)
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BOP

Nra.6/142

*Regolamento per l'assistenza sanitaria integrativa agli onorevoli senatori e loro familiari / Senato della Repubblica. - [S.l. :
s.n., 1983!. - 13 p. ; 17 cm.

BOP

Nra.6/143

*Disposizioni per gli adempimenti patrimoniali e in materia di spese elettorali dei parlamentari / Camera dei Deputati, Senato
della Repubblica. - [S.l. : s.n.!, 1994. - 24 p. ; 22 cm. ((In calce al front.: Prerogative e immunità

BOP

Nra.6/147

BOP

Nra.7/158

*Rapporto annuale : la situazione del Paese : 1994 / Istituto Nazionale di Statistica, Sistema statistico nazionale. - [Roma! :
Istat, [1995?!. - 30 p. ; 28 cm. ((Sul front.: Sintesi
*Assemblea dell'organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, OSCE : Commissione permanente, Vienna, 1920 febbraio 1998. - Roma : a cura dell'Ufficio dei Rapporti con gli Organismi Internazionali, 1998. - 85 p. ; 30 cm. ((In testa al
front.: Senato della Repubblica

BOP

Nra.7/159

*Note informative sui criteri di ammissibilità degli emendamenti ai documenti di bilancio. - [S.l. : s.n.!, 1995. - 45 p. ; 30 cm. ((In
testa al front.: Senato della Repubblica, Servizio del bilancio, 12 Legislatura

BOP

Nra.7/161

*Consiglio d'Europa : dossier sulla 2. parte della sessione 1994 : Strasburgo, 11-15 aprile 1994. - [S.l.! : a cura del Servizio dei
rapporti con gli Organismi Comunitari ed Internazionali, [1994?!. - 94 p ; 30 cm. . ((In testa al front.: Senato della Repubblica

BOP

Nra.7/162

*Consiglio d'Europa : sessione 1995 : 1. parte : Strasburgo, 30 gennaio-3 febbraio. - [S.l.! : a cura del Servizio dei rapporti con
gli Organismi Comunitari ed Internazionali, [1995?!. - 127 p ; 30 cm. . ((In testa al front.: Senato della Repubblica

BOP

Nra.7/163

*Consiglio d'Europa : sessione 1995 : 2. parte : Strasburgo, 24-28 aprile 1995. - [S.l.! : a cura del Servizio dei rapporti con gli
Organismi Comunitari ed Internazionali, [1995?!. - 78 p. ; 30 cm. . ((In testa al front.: Senato della Repubblica

BOP

Nra.7/164

La *violenza nascosta : atti di aggressione contro gli stranieri nel corso del 1994 / Luigi Manconi. - [S.l. : s.n., 1995?!. - 9 p. ;
30 cm. ((In testa al front.: Senato della Repubblica. - In calce al front.: dossier 1

BOP

Nra.7/165

*Detenuti politici in Italia : condanne per fatti di terrorismo e indulto / Luigi Manconi. - [S.l. : s.n.!, 1995. - 1 v. ; 30 cm. ((In testa
al front.: Senato della Repubblica. - In calce al front.: dossier 3

BOP

Nra.7/166

...*e nessuno risponde : interrogazioni e interpellanze : silenzio e vacuità / Luigi Manconi. - [S.l. : s.n.!, 1995. - [10! p. ; 30 cm.
((In calce al front.: Dossier 2

BOP

Nra.7/167

La *pazza e il palazzo : le peripezie di Alda Merini alle prese col Fondo Bacchelli / Luigi Manconi. - [S.l. : s.n.!, 1995. - [14! p. ;
30 cm. ((In: testa al front.: Senato della Repubblica. - In calce al front.: Dossier 4

BOP

Nra.7/168

BOP

Nra.7/170

BOP

Nra.7/171

BOP

Nra.7/172

*Documenti comunitari : Consiglio Europeo di Essen, 9-10 dicembre 1994 : conclusioni della Presidenza. - [S.l. : s.n., 199?!. 52 p. ; 30 cm. ((In testa al front.: Senato della Repubblica, Servizio dei Rapporti Comunitari ed Internazionali
*Fascicolo di documentazione : 1389, 1371 / Senato della Repubblica, 2. Commissione Permanente, Giustizia. - [S.l. : s.n.!,
1996. - 57 p. ; 30 cm. ((Sul front.: 1389, Soppressione dell'albo dei procuratori legali e norme in materia di esercizio della
professione forense : 1371. Battaglia, soppressione dell'albo dei procuratori legali

BOP

Nra.7/173

*Discussioni del Parlamento Europeo : n. B15/1997, Sessione 1997-1998 : Strasburgo, 17-21 novembre 1997. - [S.l. : s.n.,
1997?!. - 63 p. ; 30 cm. ((Sul front.: Senato della Repubblica, Servizio dei rapporti comunitari e internazionali

BOP

Nra.7/174

*Discussioni del Parlamento Europeo : n. A3/1998, Sessione 1997-1998 : Strasburgo, 16-20 febbraio 1998. - [S.l. : s.n.,
1998?!. - 47 p. ; 30 cm. ((Sul front.: Senato della Repubblica, Servizio dei rapporti comunitari e internazionali

BOP

Nra.7/175

*Legge finanziaria 1998 : note e documenti / Gruppo Sinistra Democratica-L'Ulivo. - [S.l. : s.n.!, 1997. - [24! p. ; 30 cm. ((In
calce al front.: 13. Legislatura, N. 2 - novembre 1997

BOP

Nra.7/176

BOP

Nra.7/177

L'*Erba voglio : miti, realtà e proposte in materia di marijuana / Luigi Manconi. - [S.l. : s.n.!, 1995. - [26! : 30 cm. ((In testa al
front.: Senato della Repubblica. - In calce al front.: Dossier 5
*Documenti comunitari : n. 8 : Consiglio Europeo, Lussemburgo 12 e 13 dicembre 1997 : Conclusioni della Presidenza. - [S.l. :
s.n.!, 1995. - [32! p. ; 30 cm. In testa al front.: Senato della Repubblica, 13. Legislatura, Servizio dei rapporti comunitari ed
internazionali, Ufficio organismi comunitari

*Documentazione sulla sentenza 28 maggio 1993 della Corte Costituzionale Tedesca in materia di aborto. - [S.l. : s.n.!, 1993. 31 p. ; 30 cm. ((In testa al front.: Senato della Repubblica, Servizio Studi, Ufficio ricerche nel settore sociale. 87
*Domanda di autorizzazione a procedere : contro il senatore Giulio Andreotti : trasmessa dal Ministro di grazia e giustizia
Conso, il 14 aprile 1993 / [Procura della Repubblica presso il tribunale di Palermo, Direzione Distrettuale antimafia!. - [S.l. :
s.n.!, 1993 (Tipografia del Senato). - 58 p. ; 30 cm. ((In testa al front.: Senato della Repubblica, 11. Legislatura. Doc. 4., n.
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BOP

Nra.7/178

BOP

Nra.7/180

BOP

Nra.8/181

BOP

Nra.8/182

BOP

Nra.8/183

BOP

Nra.8/184

BOP

Nra.8/185

BOP

Nra.8/186

*Domanda di autorizzazione a procedere : contro il senatore Giulio Andreotti : trasmessa dal Ministro di grazia e giustizia
Conso, il 20 aprile 1993 / [Procura della Repubblica presso il tribunale di Palermo, Direzione Distrettuale antimafia!. - [S.l. :
s.n.!, 1993 (Tipografia del Senato). - 25 p. ; 30 cm. ((In testa al front.: Senato della Repubblica, 11. Legislatura. Doc. 4., n.
*Disegno di Legge n. 1330 : norme sui conflitti di interesse in incarichi di governo e parlamentari : comunicato alla presidenza
il 30 gennaio 1995. - [S.l. : s.n.!, [199.! (Tipografia del Senato). - 7 p. ; 30 cm. ((In testa al front.: Senato della Repubblica, 12.
Legislatura
*Disegno di legge n. 758 : norme in materia di conflitto di interesse : comunicato alla Presidenza il 4 agosto 1994 / d'iniziativa
di Passigli... [et al.!. - [S.l. : s.n., 1994?! (Tipografia del Senato). - 10 c. ; 30 cm. ((In testa al front.: Senato della Repubblica,
XII Legislatura
*Disegno di legge n. 278 : norme sul conflitto di interesse : comunicato alla Presidenza il 17 maggio 1994 / d'iniziativa di
Pasquino... [et al.!. - [S.l. : s.n., 1994?! (Tipografia del Senato). - 3 c. ; 30 cm. ((In testa al front.: Senato della Repubblica, XII
Legislatura
*Disegno di legge n. 1082 : disciplina in materia di conflitto di interesse : presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
Berlusconi : comunicato alla Presidenza il 2 novembre 1994. - [S.l. : s.n., 1994?! (Tipografia del Senato). - 24 p. ; 30 cm. ((In
testa al front.: Senato della Repubblica, XII Legislatura
*Relazione della 1. Commissione Permanente sui Disegni di Legge nn. 278-258-1082-1330-A : comunicata alla Presidenza il 3
aprile 1995 / relatore Casadei Monti. - [S.l. : s.n., 1995?! (Tipografia del Senato). - 27 p. ; 30 cm. ((In testa al front.: Senato
della Repubblica, XII Legislatura
*Relazione di minoranza della 1. Commissione Permanente sui Disegni di Legge nn. 278-258-1082-1330-A-bis : comunicata
alla Presidenza il 4 maggio 1995 / relatore Fierotti. - [S.l. : s.n., 1995?! (Tipografia del Senato). - 5 p. ; 30 cm. ((In testa al
front.: Senato della Repubblica, XII Legislatura
*Stato sociale e politiche del lavoro : due esperienze a confronto : incontro di studio con una delegazione della Commissione
lavoro e ordinamento sociale del Bundestag della Repubblica federale tedesca : Roma, 21 ottobre 1997, Palazzo Madama. [S.l.! : a cura dell'Ufficio di Segreteria della Commissione, [1997?!. - 53 p. ; 30 cm. ((In testa al front.: Senato della Repubblica,

BOP

Nra.8/188

Le *leggi approvate : 13. legislatura : dall'11 giugno al 19 settembre 1997 / Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo. - [S.l. : s.n.!,
1997. - 19 p. ; 30 cm. ((In calce al front.: N. 2 settembre 1997

BOP

Nra.8/189

BOP

Nra.8/190

Le *leggi approvate : 13. legislatura : al 10 giugno 1997 / Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo. - [S.l. : s.n.!, 1997. - 51 p. ; 30
cm. ((In calce al front.: N. 1 giugno 1997
*Nota di lettura : n. 8 : A.S. n. 1704 : Misure di razionalizzazione della finanza pubblica : approvato dalla Camera dei Deputati,
A.C. n. 2372 : finanza pubblica. - [S.l. : s.n.!, 1996. - 92 p. ; 30 cm. ((In testa al front.: Senato della Repubblica, 13. Legislatura,
Servizio del Bilancio

BOP

Nra.8/191

*Attività del Senato : dati statistici : 1 aprile-30 giugno 1990. - [Roma! : Servizio degli Affari Generali, Ufficio dell'archivio e
delle informazioni parlamentari, 1999. - 57 p. ; 30 cm. ((In testa al front.: Senato della Repubblica

BOP

Nra.8/192

Un *referendum abrogativo sulla legge elettorale del Senato : per sbloccare la questione Istituzionale / Serio Galeotti. - [S.l. :
s.n.!, 1989 (Roma : MB&M). - 7 p. ; 29 cm. ((Estr. da: Parlamento. - N. 9 (set. 1989)
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