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ABSTRACT 

!n Experiment to Study the Ose of Boolean Bot Logic to I.prove tbe 
Precision of Selective Disseaination of Information.: (Ono studio 
sperimentale sull'uso del NOT logico booleano allo scopo di migliorare 
l'indice di cprecision~ nella distribuzione selettiva delle informazioni). 

ABUSI DELL'ELABORAZIONE ELETTRCNICA 

Der Oatenschutz in der EDV - praxis.= (La protezione dei dati nella 
pratica dell'elaborazione elettronica). 

ACADE~IC ENVIROlftENT 

Interactiye Search of Bibliograpbic Data Bases in an Academic 
Enyironment. (Ricerca interattiva di basi di dati bibliografici in \ID 

ambiente uniyersitario). 

ACCADESIA DELLA caUSCA 

Analisi lessicali mediante elaboratori elettronici. 

II.CCEIITIIASEIITO 

La funzione dell'EDP nei problemi di accentramento e decentramento visti in 
relazione ai fini istituzionali di una complessa organizzazione atipica delle 
FF. AA.: l'Arma dei Carabinieri. 

Automazione e CostitUZione: circolazione integrata dei dati e nnitA di 
indirizzo amministrativo.: 

Sistemi informativi elettronici nella P.A.: problemi attuali di 
accentramento e decentramento.= 

Accentramento. decentramento e equivoci di formulazione.= 

Accentramento e decentramento nei problemi inerenti le operazioni di leva e 
di mobilitazione. 

ACCIISS 

letlige problemer i forbindelse med adgang til datalagre.= (LegaI Problems 
related to Access to Data Banks). (Problemi giuridici connessi con 
l'accesso alle banche dei dati). 

ACCIISSO 

L'altra faccia dell'liA. = 
Accentramento del casellario giudiziario. 

Computer Organization and tRe systea/l70.: (L'organizzazione 
dell'elaboratore e il sistema 370). 

Documentazione e normalizzazione.= 

Reflexions sur les aspects juridiques de l'usage d'ordinateurs dans 
l'exercise de l'art de guerir. Le problemes d'accès A l'in~ormatique 
medicale.: (Riflessioni sugli aspetti giuridici dell'uso dell'elaboratore 
nell'esercizio dell'arte della medicina. l problemi dell'accesso 
all'informatica medica). 

Retlige problemer i forbindelse med adgang til datalagre.= (LegaI Problems 
related to Access to Data Banks). (problemi giuridici connessi con 
l'accesso alle banche dei dati). 

Technische ~~9lichkeiten des Datenschutzes.= (PossibilitA tecniche 
della protezione dei dati). 

Verfassungsrechtlicbe p~bleme ~ffentlicker Informationssysteme.= 
(Problemi di rilevanza costituzionale dei sistemi informativi pubblici). 

ACQOISIZIONE DIII DATI 

Y. Raccolta dei dati.= 

Deyelorment of the 0.5. Geological Suryey Bibliographic system using 

GIPSY. = (svil~pi del sistema bibliografico della 0.5. Geological 

Survey mediante l'uso del GIPSY ). 


ACTS OF PAIILIASIINT 

EDB - Informationssoegning.= (Automated Information Retrieval). 
(Reperimento automizzato delle inforaazioni). 
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VOLCNTABIA GIURISDIZIONE "I terminali nei tribunali e nelle preture: i dati relativi ai giudizi di 
valore e in materia di volontaria giurisdizione_~ 21922 110006 

!lANG 

Il microcomputer sotto inchiesta. 2330 11p073 

!lELURE SYS'fEI'I 

The Developlllent ot COlllputer aided FederaI ieltare SJstellls in Canada_~ 
(Lo sviluFPo dei sistemi automatizzati di sicurezza sociale a livello 
federale in Canada)_ 21923 11111011 

!lOERTBRBUCH 

iorterbuch der Datenverarteitung_ Begrifte, Erlsuterungen. 
Abkurzungen.~ (Dizionario dell'elaborazione dei dati. Concetti, 
definizioni, abbreviazioni). 323 111001 




