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SCHEMA DI CLASSIFICAZIONE IN ORDINE NUMERICO 


1. 

1.0. 
1.1. 
1.2. 
1.3 
1.4. 
1.4.1 
1.5. 
1.5.1. 
1.5.1.1 
1.6. 
1.1. 
1.8. 

2. 

2,1. 

2.1.1. 
2.1.2. 
2.1.3. 
2.1.4. 
2.1.5. 
2.1.5.1. 
2.1,5.2. 
2.1.5.2.1. 
2.1.5.2.2. 
2.1.6. 
2.1.6.1. 
2.1.6.2. 

2.1.6.3. 
21.6.4 
2.1.6.5. 
2.1.6.6. 
2.1.7. 

2.1,8. 
2.1.8.1. 
2.1.8.2. 
2.1.8.3. 
2.1.8.4. 
2.1.8.5. 
2.1.8.6. 
2.1.8.7. 

2.1.9. 
2.1.9.0. 
2.1.9.1. 
2.1.9.1.1 
2.19.1.1.1. 

2.1.9.1.1.2. 

2.1.9.1.1.3. 

2.1.9.1.2. 
2.1.9.1.2.1. 

2.1.9.1.2.2. 

2.1.9.2. 
2.1.9.2.1. 

2.1.9.2.2, 

2,1.9.2.3 

2,2, 

2.2.0. 
2.2.1. 
2.2.2. 
2.2.3. 
2.2.4. 
2.2.5. 
2.2.6. 
2.2.7. 
2.2.8. 

FONDAMENTI DELLA SCIENZA DELL'INFORMAZIONE 

Biologia 

Fisica, Matematica 

Economia 

Epistemologia, Metodologia 

Linguistica, Semiologia 

Problemi termlnologlci della scienza dell'informazione 

Filosofia generale, Logica 

Filosofia del diritto, Logica giuridica 

Assiomatizzazione del linguaggio giuridico 

Psicologia, Scienza del comportamento 

Sociologi8, Statistica 

Cibernetica 


SCIENZA DELL'INFORMAZIONE 

Applicazione dei calcolatori 
Tecnologia, Trasporti, Astronautica 

Arte, Giochi, Sport 

Scienze esatte 
Scienze biologiche e naturali, Medicina 
Scienze umanistiche 
Pedagogia. Insegnamento 
Linguistica, linguaggi naturali e artificiali 
li nguistica computazionale 
Traduzione meccanica 
Scienze economiche e socialì 
Rìcerca operativa 
Scienza della direzione aziendale, gestione del personale, geo 
stione aziendale 
Programmazione economica e territoriale 
Statistica 
Psicologia 
Sociologia 
Economia, industria e commercio (banche, assicurazìonì. aziende, 
imprese, società) 
Documentazione (archivi, biblioteche, bibliografie) 
Tecnologia, Trasporti, Astronautica 
Arte, Giochi, Sport 
Scienze esatte 
Scienze biologiche e naturali, Medicina 
Scienze umanistiche 
Scienze economiche e sociali 
Economia, industria e commercio (banche, assicurazioni, azien
de, imprese, società) 
Diritto (scienza e prassi giuridica) 
Cibernetica, Informatica e Scienza del diritto 
Documentazione gIuridica 
Documentazione del diritto 
Legislazione (leggi. decreti, regolamenti. consuetudini. statuti. 
atti normativi in senso sostanziale e generale) 
Giurisprudenza civile. penale. amministrativa e costituzionale 
(sentenze, massime. decreti. ordinanze) . 
Dottrina (libri, saggi, articoli. relazioni a congressi. convegni, 
note a sentenze, recensioni, necrologi, atti parlamentari) 
Documentazione rilevante per il diritto 
Pubblicità di fatti e atti giuridici in genere (certificazioni, re
gistrazioni, trascrizioni, servizi anagrafici e .demografi~j, .an~~ 
grate tributaria, registri immobiliari e catastI. casellari gl~dl: 
ziari e penali. schedari e archivi di dati personal!, registrazIOni 
di brevetti. marchi, patenti) 
Formulari notarili. schemi di contratti, codici dei segretari co
munali 
Formazione e attuazione del diritto 
Procedimento di formazione della legislazione (analisi linguisti· 
che, concordanze, indagini statistiche e sociologiche, studi sul
la effettlvlta glundlca, analiSI di processI deciSionali formaZiO
ne automatica di atti normativi) 
Amministrazione della giustizia {formazione dei ruoli d'udienza 
formazione dei collegi giudicanti, organizzazione dell'ordinamento 
giudiziario, statistiche giudiziarie, analisi e previsione delle sen
tenze formazione automatica delle sentenze) 
Attivi'tà di governo e amministrativa (procedimenti di simula
zione e modelli decisionali. pianificaZione e programmazione 
economica, amministrazione finanziaria e tributaria, gestione di 
aziende e servizi pubblici, amministrazione e contabilità del 
personale, statistiche, formazione automatica di atti amministra
tivi) 

Informatica teorica 

Funzioni logiche, booleane e di commutazione 

Intelligenza artificiale 

Macchine astratte 

Teoria dell'informazione 


, Teoria ed elaborazione dei segnali 
Teoria dei giochi, teoria dei grafi, teoria dei sistemi 
Teoria della programmazione 
Matematica del calcolatore 
Sistemi informativi [teoria, analisi, problematica) 

2.3. 
2.3,1. 

2.3.2. 
2.3.2.1. 
2.3.2.1.1. 
2,3.2,1.2. 
2.3.2.1.3. 

22. 

2.3.3. 
23.3.0. 
2.3.3.1 
2.3.3.1.1 
2.3.3.1.2. 

2.3.3.1.3. 
2.3.3.1.4. 
2.3.3.1.5. 

2.3.3.3.1. 
2.3.3.3.2. 
233.3.3. 
2.3.3.3.4. 
2.3.3.3.5. 
2,33.3.6. 
2.3.3.3.7. 
2.3.4. 
2.3.5. 

2,4, 

2.4.1. 
2.4.2. 
2.4.3 
2.4.3.1. 
2.4.3.2. 
2.4,3.3 
2.4.4. 

2.4.4.1. 
2.4.5. 

2.4.5.1. 
2.4.5.2, 
2.45,3, 
2.4.5.4. 

2.4.5.4.1. 
2.4.5,4.2. 
2.4.5.4.3. 
2.4,5.4.4 
2.4.5.4.4.1. 
2.4,5.4.4.2. 
2.4.5.5. 

2.4.6. 
2.4.7 

3. 
3,1, 

3.1.1. 
3.1.2. 
3.1.3, 
3.1.4, 
3.1,5. 

3.2. 

3.2.1. 
3.2.2. 
3.2.3. 
3.2.4. 
3.2.5. 

3,3, 

3.3.1. 
3.3.2. 
3.3.3. 
3.3.4 
3.3.5. 

4. 

4.1. 
4.2. 

Dinamica delt'informuione 

Acquisizione delle informazioni e raccolta dei dati, basi di dati, 
banche di dati 
Analisi delle informazioni 
Classificazione 
Classificazione decimale universale 
Classificazione a faccette 
Thesaurus 
Indicizzazione 
Compilazione di abstracts 
Elaborazione delle informazioni 
Morfologia dei calcolatori 
Elaborazione automatica dei dati 
Strumenti e circuiti (lettori di schede, perforatrici) 
Sist"mi di input·output (sistemi on line, off line, in tempo rea
le, in time sharing, 'nterattivi) 
Principi di programmazione 
Linguaggi e sistemi di programmazione, programmi d'utilità 
Sistemi operativi, memoria virtuale 
Riproduzione dei dati e tecnologie di stampa 
Standardizzazione dei dati 
Norme per le pubblicazioni principali 
Norme per le pubblicazioni secondarie 
Norme per codici, simboli. date. numerazioni 
Norme per abbreviazioni 
Norme per la terminologia 
Norme per l'elaborazione automatica dei dati 
Norme per la riproduzione dei dati e le tecnologie di stampa 
Reperimento delle informazioni 
DiffUSIOne delle informazioni (flusso detle informazioni, tra
smissione delle informazioni) 

Problematica dell'informazione 
Bisogno dell'informazione 
Esigenze dell'utente deII' informazione 
Istruzione e addestramento nella scienza dell'informazione 
Corsi d'indirizzo teorico 
CorSi d'indlrizzo tecnico-pratico 
Corsi d'informatica giuridica 
Politica del diritto e scienza dell'informazione, organizzazione 
nazionale e internazionale dell'informazione 
Centri di calcolo 
Aspetti giuridici della scienza dell'informazione e dell'uso del
l'elaboratore 
Diritto dell 'informatica 
Di ritto all' informazione 
Accessibilità dei dati 
Tutela giuridica e tecnica contro gli abusi dell'elaboratore, pro
tezione dei dati 
Protezione dei dati personali, diritto alla riservatezza 
PrOIezione tecnica dei dati 
Protezione del diritto d'autore ed elaboratori 
Protezione dei programmi dell'elaboratore 
Diritto d'autore 
Brevettabìlità 
Problemi giuridici connessi con l'organizzazione dei centri elet
tronici e dei sistemi informativi [contratti sugli elaboratori, 
problemi assicurativi e fiscali) 
Costi e rendimento dei sistemi informativi 
Valutazioni sull'uso degli elaboratori 

OPERE DI CONSULTAZIONE 

Fondamenti della scien,a dell'informazione 
Annuari di istituti e di persone 
Bibl iografie 
Dizìonarf 
EnCiclopedie 
Guide e repertori 

Scienza dell'informazione 

Annuari di istituti e di persone 
Bibliografie 
Dizionari 
Enciclopedie 
Guide e repertori 

Informatica giuridica 
Annuari di istituti e dì persone 
Bibliografie 
DLzionari 
EnCiclopedie 
Guide e repertori 

OPERE MISCELLANEE 
Atti di congressi, convegni 
Raccolte di saggi 
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14 111019 Coyaud ~auric~ 
Linguistiqua et docum~ntation. Les articulations 

logigues du discours.= 
(Linguistica e documentazione. Le articolazioni 
logiche del discorso). 

Pari s, LaI:oussE', 1972, 171 p. cLangue et lan'1age •• 

DocumentazionE' E' semantica. proprietà generali 
del lingu"ggio. Articolazioni logiche del discorso. 
Paratrasi. Analisi e ricerca documentaria. 

14 111021 ~onnerot-Dumaine M. 
Précis d"interlinguistigue générale et spAciale.

(Compendio d"interlinguistica '1E'nE'rale e speciale). 
Paris, Librairia ~aloine. 1Q6C, 208 p. 

I diversi metodi di comprensione internazionale: 1) 
pasigratie o lingue universali soltanto ~critte; 2) seconda 
lingua viva; 3) lingua morta (in forma classica o 
sempli ticata); q) bilinguismo: '» lingue artificiali 
internazionali distinte in: lingue a radici artificiali, 
semi-artificiali, naturali deformate (VolapUk, ecc.), 
naturali non deformate (EspAranto, ecc.), sistemi ibridi 
(Pasilingua, lnterglossa, Renova). 

151 11pO<;S Bertrand Edmond ,1ulian Pierre 
fa logigue et l'éthique ju~iciaires d'apr~s les arrets 

dA la Cour d',1H'el d"Aix-en-l'rovence (19l'6-1971).
(La l09ica e l'etic~ giudiziaria nelle decisioni della 
Corte 1'appello di lix-en-Provence dal '966 al 1971). 

Recueil Dalloz 5irey, chronigue, ano 8, 1973, nO 3, 
p. 7,-82. 

logica giudiziaria e principi morali: assiomi 
dei tatti. Etica del comportamento: enunciato e 
applicazione dei principi. 

e prova 

17 111022 ftntossi Anna 
Prospettive sociologiche sull"organizzazione aziendale. 

Scientific management, relazioni umane, sistemi.= 
"ila no, ftngeli. 1971, pp. 3'~. 

la sociologia aziendale. 
<Scientific ~ana~ement. e la 
umane•• sistemi e aziende. 

l~ tAoria <classica. o del 
scuola delle <relazioni 

18 111023 Ceccato Silvio 
Il maestro invRrosimile. Prime esperienze. 

del iOOe per gli educatori ~i oggi.= 
~ilano, ?om~lani, 1972, pp. 232. 

Un sussidiario 

EspRrimento ~i didattica operativa svolto presso 
una scuola elementare di Milano. Lezioni dialogate. 
Funzionamento della mente. Attenzione, pensiero, memoria. 

21 11m03ì Accanemia Nazionale dei Lincei 
Atti del Convegno sul tema: r"automazione elettronica e 

le sue implicazioni scientifiche, tecnicbe e sociali 
(Roma, 16-19 ottobr.. l'l(7).= 

poma, Accademia Nazionale dei lincei, 1'l6A, pp. 574. 
<~roblemi attuali di scienza e di cultura, 110•• 

Illustr.zioni e discussioni sall"applicazione 
dell"automazione alle scienze fisiche e biologicbA, 
alla medicina, alla glottologia e ai settori amministrativo, 
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2ij; /1p221 Elgozy Georges 
tes dangers de l'ordinateur: l'aide 4 la décision.: 

Iklcuni pericoli degli elaboratori: l'aiuto alla 
decisione). 

Bevue des travau% de l'Acadé,ie des sciences morales et 
politigoes, 1911, p. 11. 

Illustrazione di alcuni aspetti negativi 
dell'informatica. Iapossibilit~ dell'elaboratore di 
sostituire l'operato e l'intelligenza dell'uomo. 

313 /10002 SchlCter Klaus 
Inversa vortaro.= 

IDizionario inVErSo). 
~IHnberg, Ludvig l'ickel, 1912, 36 S. 

Dizionario inverso d'Esperanto con premessa 
meto do logica. 

323 /11C01 8auff Volker 
WOrterbuch der Datenverarbeitung. Begriffe, 

Erlauterungen, kbkftrzungen.= 
IDizionario dell'elatorazione dei dati. Concetti, 
definizioni, abtreviazioni). 

Stuttgart, Telekosmos-Verlag, Pranckh'sche 
Verlagshandlung, 19;1, 22ij S. 

Sono indicate anche alcune corrispondenze inglesi dei 
principali termini tecnici usati. 

323 /1p101 Sistemi e auto.azione Cred.) 
(Recensione) knthony Chandor, John Graham, Bohin 
Willia~son, tizionarlo di infor.atica.: 
Bologna, Zanichelli, pp. XVI-356, Edizione italiana 
a cura di Giovanni Rapelli. 

siste.i e automazione, ano 19, 1<;13, gennaio, fase. 123, 
H. 39-11(. 

332 /1p099 ~yste.a (red.) 
(Recensione) Istituto rer la documentazione giuridica del 
C.N.~ •• Eollettino bibliografico d'informatica 
generale e applicata al diritto.= 
Firenze, Istituto per la documentazione giuridica del 
C.II.B., 1912, ano 1, aprile-giugno, fase. 2, pp. 322. 

5ystema. 1912, settembrE-dicembre, fase. 3, p. 93. 

332 /1p26ij nhlig Sigmar 
IRecensione) wclfram Schubert und Wilnelm 

Steiolloller (eds.). JULkC Becht-Datenverarteitung 
- ~ybe[netik. Internationale Aihliographie. 
(~OCkC Diritto - Elaborazione dai dati - Cibernetica. 
Pitliografia internazicnale). 
C.A. Reck'sche Verlagsbuchhandlung. ponchen. 
1911. 30n S. 

ratenverarheitung 1m S.cnt. 1912. Saptemtar, Band 1. 
lleft 2-3, S. 2f!:. 




