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Il bollettino. nella prima parte (Indice KWIC). 
compilata e stampata con sistemi automatici. 
registra le accessioni bibliografiche che arric
chiscono nel tempo la biblioteca d'informatica 
dell'Istituto per la documentazione giuridica; nel
la seconda parte. accoglie informazioni. note e 
recensioni relative all'informatica giuridica. 

The bibliographic section of the bulletin (Indice 
KWIC) is compiled and printed by computer. 
Bibliographic entries are selected from new 
acquisitions of the informatics library at the 
Istituto per la Documentazione Giuridica. The 
following section (Informazioni. note e recensio
ni) covers current information in the specific 
field of legai informatics. 
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AVVERTENZA 


Questo volume, finito di stampare nel novembre 1972, 
è l'edizione definitiva del primo numero del Bollettino, 
uscito in edizione provvisoria nel dicembre 1971 e dif
fuso allora in poche copie a titolo di saggio. 

Malgrado i nostri sforzi, esso esce con notevole ritardo, 
a causa principalmente della difficoltà di rielaborare con 
criteri diversi il materiale bibliografico già apparso nel
l'edizione provvisoria. 

Sulla copertina e sul frontespizio sono impressi il nume
ro « 1 » e la data « gennaio-marzo 1972 », per collocare 
il volume in testa alla serie dei numeri trimestrali, dei 
quali il secondo ha già visto la luce, puntualmente, allo 
scadere del secondo trimestre dell'anno. 

A questo primo numero (gennaio-marzo) e al secondo 
(aprile-giugno) già pubblicato, seguirà tra breve un nu
mero doppio con numerazione «3/4 », per il semestre 
« luglio-dicembre ». E con quest'ultimo si chiuderà la 
serie dei volumi per il primo anno del Bollettino. 

1t * * 

I criteri e le tecniche di esposizione dei dati bibliografici 
sono stati descritti nell'Introduzione al secondo volume 
del Bollettino; ripeterò qui in breve alcuni dati, per illu
strare al lettore le modalità di consultazione degl'indici. 

Il volume è suddiviso in tre indici, ottenuti utilizzando 
un programma dell'I.B.M. per l'elaborazione elettronica 
delle informazioni bibliografiche. 

I tre indici (fra loro collegati mediante un codice di rife
rimento), considerati organicamente, costituiscono il co
siddetto indice KWIC (keywords in context, parole chia
ve nel contesto). 

Il primo indice (Indice per parole chiave) permette al 
lettore del volume di accedere all'informazione biblio
grafica desiderata, per mezzo d'un elenco alfabetico di 
parole chiave collocate al centro delle righe di stampa. 
Ogni riga costituisce il contesto, delimitato con criterio 
meccanico, della parola chiave selezionata automatica

mente dal documento bibliografico (libri, opere miscel
lanee, articoli di riviste, ecc.). 

L'elenco delle parole chiave viene determinato includendo: 

tutte le parole significative, ad esclusione cioè delle parole 
grammaticali, e di altre indicate in un'apposita tabella, comprese 
nei titoli in lingua originale dei documenti considerati; 

tutte le parole significative, nel senso ora chiarito, comprese 
nella traduzione italiana dei titoli stranieri. La traduzione di 
norma vien fatta dai redattori del Bollettino. Le parole di tradu· 
zione più significative sono precedute dall'asterisco (*); 

- quelle parole che i redattori del Bollettino aggiungono ai ti· 
toli, originali o tradotti, per spiegarli meglio, nel caso che non 
siano abbastanza chiari di per sé. Queste parole sono precedute 
dal segno di «più» (+), se particolarmente significative. 

- se il documento è una recensione o un abstracl d'un altro 
documento, nel primo caso vengono inclusi tra le parole chiave 
anche il nome dell'autore preceduto dalla parola recensione e le 
note bibliografiche e tipografiche del documento recensito, nel se
condo caso (analogamente) il nome dell'autore preceduto dalla pa· 
rola abstract e le note bibliografiche e tipografiche del documento 
riassunto. 

Al margine destro di ogni riga v'è un codice alfanume
rico: il codice rimanda il lettore al secondo indice, in 
cui, nell'ordine di quel codice alfanumerico, sono stam
pati, in forma più completa, i dati bibliografici dei docu
menti, ai quali si riferiscono la parola chiave della riga e 
le parole di contesto. 

Il secondo indice (Bibliografia) contiene la completa de
scrizione bibliografica dei documenti, compilata secondo 
i criteri tradizionali. Ciascun documento è preceduto da 
un codice alfanumerico. I documenti sono ordinati se
condo la sequenza del codice alfanumerico, in primo 
luogo per ordine alfabetico (A, D, N, R), e dove le lettere 
siano le stesse, per ordine numerico. 

Il terzo indice (Indice per autori) contiene il cognome e 
nome dell'autore (o l'indicazione di chi ne fa le veci) 
seguito dal titolo o dai titoli delle opere relative e il 
solito codice alfanumerico di riferimento alla seconda 
parte del Bollettino. È ordinato alfabeticamente per 
autore. 
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