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          SL 0016    (0001) 
           
          ANNALI [POI] ANNALI DELLA FONDAZIONE UGO SPIRITO 
           
          Della Fondazione Ugo Spirito                                 
           
          ANNUALE 
           
          ROMA 
           
          Dal 1989 al 1999 
           
          Sistematico Generale 
          FASCISMO 
          FILOSOFIA, PSICOLOGIA 
           
          1989, vol.I;                                                 
          1990, vol.II;                                                
          1991, vol.III;                                               
          1992, vol.IV;                                                
          1993, vol.V;                                                 
          1994, vol.VI;                                                
          1995, vol.VII;                                               
          1996, vol.VIII;                                              
          1997, vol.IX; 
          1998, vol.X; 
          1999, vol.XI; 
          Nota:                                                        
          La testata è collocata al quarto ripiano dello scaffale      
          "III".                                                       
          ------------------------------------------------------------ 
           
          CD 0830    (0002) 
           
          L'ARDUO 
           
          Rivista mensile di scienza - filosofia - storia              
           
          MENSILE 
           
          BOLOGNA 
           
          Dal 1921 al 1921 
           
          Sistematico Generale 
          FILOSOFIA, PSICOLOGIA 
          SCIENZA E TECNICA 
          STORIA GENERALE, STORIOGRAFIA, STORIE PARTIC. 
           
          1921, a.I, n.s., n.2, 28 feb. - n.6, 30 giu.; n.9, 30 set. - 
                           n.10, 31 ott.; 
          ------------------------------------------------------------ 
           
          AD 0064    (0003) 
           
          DAS ARGUMENT 
           
          Zeitschrift fur Philosophie und Sozialwissenschaften         
           
          BIMESTRALE 
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          BERLIN 
           
          Dal 1977 al 1997 
           
          Sistematico Generale 
          FILOSOFIA, PSICOLOGIA 
          POLITICA 
          SOCIOLOGIA 
           
          1977, a.XIX, n.101, gen./feb. - n.106, nov./dic.;            
          1978, a.XX, n.107, gen./feb. - n.112, nov./dic.;             
          1979, a.XXI, n.113, gen./feb. - n.118, nov./dic.;            
          1980, a.XXII, n.119, gen./feb. - n.124, nov./dic.;           
          1981, a.XXIII, n.125, gen./feb. - n.130, nov./dic.;          
          1982, a.XXIV, n.131, gen./feb. - n.136, nov./dic.;           
          1983, a.XXV, n.137, gen./feb. - n.142, nov./dic.;            
          1984, a.XXVI, n.143, gen./feb. - n.148, nov./dic.;           
          1985, a.XXVII, n.149, gen./feb. - n.154, nov./dic.;          
          1986, a.XXVIII, n.155, gen./feb. - n.160, nov./dic.;         
          1987, a.XXIX, n.161, gen./feb. - n.166, nov./dic.;           
          1988, a.XXX, n.167, gen./feb. - n.172, dic.;                 
          1989, a.XXXI, n.173, gen./feb. - n.178, nov./dic.;           
          1990, a.XXXII, n.179, gen./feb. - n.184, nov./dic.;          
          1991, a.XXXIII, n.185, gen./feb. - n.190, nov./dic.;         
          1992, a.XXXIV, n.191, gen./feb. - n.196, nov./dic.;          
          1993, a.XXXV, n.197, gen./feb. - n.199, mag./giu.; n.202,    
                        nov./dic.;                                     
          1994, a.XXXVI, n.203, gen./feb. - n.204, mar./apr.; n.206,   
                         lug./ott. - n.207, nov./dic.;                 
          1995, a.XXXVII, n.208, gen./feb. - n.209, mar./giu.;         
          1997, a.XXXIX, n.218, s.d.;                                  
          Nota:                                                        
          È disponibile l'indice per i numeri dal 95 al 100.           
          ------------------------------------------------------------ 
           
          AD 0052    (0004) 
           
          AUT AUT 
           
          Rivista bimestrale di filosofia e di cultura diretta da Enzo 
          Paci poi Rivista bimestrale fondata da Enzo Paci             
           
          BIMESTRALE 
           
          MILANO [POI] FIRENZE 
           
          Dal 1964 al 2000 
           
          Sistematico Generale 
          FILOSOFIA, PSICOLOGIA 
           
          1964, s.a., n.83, set.;                                      
          1965, s.a., n.86, mar.;                                      
          1966, s.a., n.94, lug.;                                      
          1967, s.a., n.100, lug. - n.102, dic.;                       
          1968, s.a., n.103, gen./feb. - n.108, nov./dic.;             
          1969, s.a., n.109/110, gen./mar. - n.114/115, nov./gen.'70;  
          1970, s.a., n.116, mar. - n.119/120, set./nov.;              
          1971, s.a., n.121, gen./feb. - n.126, nov./dic.;             
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          1972, s.a., n.127, gen./feb. - n.128, mar./apr.;             
                      n.s., n.129/130, mag./ago. - n.132, nov./dic.;   
          1973, s.a., n.133, gen./feb. - n.138, nov./dic.;             
          1974, s.a., n.139, gen./feb. - n.144, nov./dic.;             
          1975, s.a., n.145/146, gen./apr. - n.149/150, set./dic.;     
          1976, s.a., n.151, gen./feb. - n.155/156, set./dic.;         
          1977, s.a., n.157/158, gen./apr. - n.162, nov./dic.;         
          1978, s.a., n.163, gen./feb. - n.167/168, set./dic.;         
          1979, s.a., n.169, gen./feb. - n.173/174, set./dic.;         
          1980, s.a., n.175/176, gen./apr. - n.179/180, set./dic.;     
          1981, s.a., n.181, gen./feb. - n.186, nov./dic.;             
          1982, s.a., n.187/188, gen./apr. - n.191/192, set./dic.;     
          1983, s.a., n.193/194, gen./apr. - n.197/198, set./dic.;     
          1984, s.a., n.199/200, gen./apr. - n.204, nov./dic.;         
          1985, s.a., n.205, gen./feb. - n.209/210, set./dic.;         
          1986, s.a., n.211/212, gen./apr. - n.216, nov./dic.;         
          1987, s.a., n.217/218, gen./apr. - n.222, nov./dic.;         
          1988, s.a., n.223/224, gen./apr. - n.228, nov./dic.;         
          1989, s.a., n.229/230, gen./apr. - n.234, nov./dic.;         
          1990, s.a., n.235, gen./feb. - n.239/240, set./dic.;         
          1991, s.a., n.241, gen./feb. - n.246, nov./dic.;             
          1992, s.a., n.247, gen./feb. - n.252, nov./dic.;             
          1993, s.a., n.253, gen./feb. - n.258, nov./dic.;             
          1994, s.a., n.259, gen./feb. - n.264, nov./dic.;             
          1995, s.a., n.265/266, gen./apr. - n.270, nov./dic.;         
          1996, s.a., n.271/272, gen./apr. - n.276, nov./dic.;         
          1997, s.a., n.277/278, gen./apr. - n.282, nov./dic.;         
          1998, s.a., n.283/284, gen./apr. - n.287/288, set./dic.;     
          1999, s.a., n.289/290, gen./apr. - n.293/294, set./dic.;     
          2000, s.a., n.295, gen./feb. - n.299/300, set./dic.;  
          Nota:                                                        
          Disponibili come supplemento al numero 247 gli indici per le 
          annate dal 1951 al 1991.                                     
          ------------------------------------------------------------ 
           
          CC 0673    (0005) 
           
          BOLLETTINO BIBLIOGRAFICO PER LE SCIENZE MORALI E SOCIALI 
           
          Supplemento bibliografico di "De homine"                     
           
          SENZA PERIODICITÀ 
           
          ROMA 
           
          Dal 1968 al 1969 
           
          Sistematico Generale 
          ARCHIVISTICA, BIBLIOGRAFIA, BIBLIOTECONOMIA 
          FILOSOFIA, PSICOLOGIA 
           
          1968, s.a., n.2/4, dic.;                                     
          1969, s.a., n.5/8, dic.;                                     
          ------------------------------------------------------------ 
           
          CB 0128    (0006) 
           
          CONTROCULTURA [POI] CONTRO CULTURA 
           
          Una rivista-giornale della ricerca che cambia                
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          SENZA PERIODICITÀ [POI] BIMESTRALE 
           
          BRESCIA [POI] MILANO 
           
          Dal 1977 al 1982 
           
          Sistematico Generale 
          CULTURA GENERALE 
          FILOSOFIA, PSICOLOGIA 
          NUOVA SINISTRA 
          Sistematico Brescia 
          NUOVA SINISTRA 
           
          1977, a.I, n.2, 15 gen.;                                     
          1978, a.II, n.3/4, 21 feb.;                                  
          1979, a.III, n.5/6, 25 gen. - n.9, set.;                     
                a.IV, n.10, dic./gen.'80;                              
          1980, a.V, n.12, giu./lug.;                                  
          1982, a.VII, n.16, giu./lug./ago.;                           
          ------------------------------------------------------------ 
           
          CD 0107    (0007) 
           
          LA CRITICA [POI] QUADERNI DELLA CRITICA 
           
          Rivista di letteratura, storia e filosofia. Diretta da Bene- 
          detto Croce                                                  
           
          BIMESTRALE [POI] SENZA PERIODICITÀ 
           
          NAPOLI E BARI 
           
          Dal 1904 al 1949 
           
          Sistematico Generale 
          CULTURA GENERALE 
          FILOSOFIA, PSICOLOGIA 
          STORIA GENERALE, STORIOGRAFIA, STORIE PARTIC. 
           
          1904, a.II, n.2, mar. - n.3, mag.;                           
          1908, a.VI, n.2, mar. - n.3, mag.; n.5, set.;                
          1911, a.IX, n.4, lug.;                                       
          1912, a.X, n.1, gen. - n.2, mar.; n.5, set. - n.6, nov.;     
          1913, a.XI, n.1, gen. - n.2, feb.; n.4, lug. - n.5, set.;    
          1914, a.XII, n.1, gen.; n.3, mag.; n.6, nov.;                
          1915, a.XIII, n.3, mag. - n.6, nov.;                         
          1916, a.XIV, n.1, gen. - n.2, mar.; n.4, lug. - n.6, nov.;   
          1917, a.XV, n.1, gen. - n.4, lug.; n.6, nov.;                
          1918, a.XVI, n.1, gen. - n.6, nov.;                          
          1919, a.XVII, n.1, gen. - n.2, mar.; n.5, set. - n.6, nov.;  
          1920, a.XVIII, n.1, gen. - n.6, nov.;                        
          1921, a.XIX, n.1, gen. - n.6, nov.;                          
          1922, a.XX, n.1, gen. - n.6, nov.;                           
          1923, a.XXI, n.1, gen. - n.6, nov.;                          
          1924, a.XXII, n.1, gen. - n.2, mar.; n.4, lug. - n.6, nov.;  
          1925, a.XXIII, n.1, gen. - n.2, mar.; n.4, lug. - n.6, nov.; 
          1926, a.XXIV, n.1, gen. - n.3, mag.; n.5, set. - n.6, nov.;  
          1927, a.XXV, n.1, gen. - n.6, nov.;                          
          1928, a.XXVI, n.1, gen. - n.6, nov.;                         
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          1929, a.XXVII, n.1, gen. - n.6, nov.;                        
          1930, a.XXVIII, n.1, gen. - n.6, nov.;                       
          1931, a.XXIX, n.1, gen. - n.6, nov.;                         
          1932, a.XXX, n.1, gen. - n.6, nov.;                          
          1933, a.XXXI, n.1, gen. - n.6, nov.;                         
          1934, a.XXXII, n.1, gen. - n.2, mar.;                        
          1935, a.XXXIII, n.1, gen. - n.6, nov.;                       
          1936, a.XXXIV, n.1, gen. - n.6, nov.;                        
          1937, a.XXXV, n.2, mar. - n.6, nov.;                         
          1938, a.XXXVI, n.1, gen. - n.3, mag.; n.5, set. - n.6, nov.; 
          1939, a.XXXVII, n.1, gen. - n.6, nov.;                       
          1940, a.XXXVIII, n.1, gen. - n.6, nov.;                      
          1941, a.XXXIX, n.1, gen. - n.6, nov.;                        
          1942, a.XL, n.1, gen. - n.6, nov.;                           
          1943, a.XLI, n.1, gen. - n.4, lug.;                          
          1944, a.XLII, n.1, gen. - n.6, nov.;                         
          1945, s.a., n.1, mar. - n.3, dic.;                           
          1946, s.a., n.4, apr. - n.6, nov.;                           
          1947, s.a., n.7, mar. - n.9, nov.;                           
          1948, s.a., n.10, mar. - n.12, nov.;                         
          1949, s.a., n.13, mar.; n.15, nov.;                          
          ------------------------------------------------------------ 
           
          CD 0398    (0008) 
           
          LA CULTURA 
           
          Rivista di Filosofia, Letteratura e Storia                   
           
          TRIMESTRALE [POI] SEMESTRALE 
           
          FIRENZE 
           
          Dal 1980 al 1988 
           
          Sistematico Generale 
          CULTURA GENERALE 
          FILOSOFIA, PSICOLOGIA 
          STORIA GENERALE, STORIOGRAFIA, STORIE PARTIC. 
           
          1980, a.XVIII, n.1, gen./mar.; n.4, ott./dic.; 
          1981, a.XIX, n.1, gen./giu. - n.2, lug./dic.; 
          1982, a.XX, n.1, gen./giu. - n.2, lug./dic.; 
          1983, a.XXI, n.2, lug./dic.; 
          1984, a.XXII, n.1, gen./giu. - n.2, lug./dic.; 
          1987, a.XXV, n.2, lug./dic.; 
          1988, a.XXVI, n.1, gen./giu.; 
          ------------------------------------------------------------ 
           
          CC 1702    (0009) 
           
          DIALOGO 
           
           
          SENZA PERIODICITÀ 
           
          BRESCIA 
           
          Dal 1993 al 1993 
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          Sistematico Generale 
          CULTURA GENERALE 
          FILOSOFIA, PSICOLOGIA 
          Sistematico Brescia 
          PARROCCHIE 
           
          1993, s.a., n.2, feb.;                                       
          ------------------------------------------------------------ 
           
          CD 0723    (0010) 
           
          FENOMENOLOGIA E SOCIETÀ 
           
          Comunità di ricerca poi A cura della Comunità di ricerca poi 
          Comunità di Ricerca poi Periodico scientifico-culturale a    
          ura dell'Istituto di Studi e Ricerche socio-culturali «Comu- 
          nità di Ricerca»                                             
           
          TRIMESTRALE [POI] QUADRIMESTRALE [POI] [BIMESTRALE] 
           
          MILANO [POI] CASALE MONFERRATO 
           
          Dal 1979 al 1986 
           
          Sistematico Generale 
          FILOSOFIA, PSICOLOGIA 
          SOCIOLOGIA 
           
          1979, a.II, n.8, dic.; 
          1981, a.IV, n.16, dic.; 
          1982, a.V, n.19/20, dic.; 
          1983, a.I, n.22, giu. - n.23/24 dic.; 
          1985, a.VII, n.5, gen./mar.; n.8, ott./dic.;                 
          1986, a.IX, n.9, gen./mar.; n.12, ott./dic.; 
          1987, a.X, n.1, ott.;                                        
          ------------------------------------------------------------ 
           
          CC 1275    (0011) 
           
          GAIA 
           
          Rivista di critica dello sviluppo e di cultura della società 
          post-industriale poi Rivista promossa dal Centro Studi "Do-  
          menico Sereno Regis"                                         
           
          TRIMESTRALE 
           
          TORINO 
           
          Dal 1985 al 1987 
           
          Sistematico Generale 
          AMBIENTE, ECOLOGIA 
          FILOSOFIA, PSICOLOGIA 
          SOCIOLOGIA 
           
          1985, a.I, n.1, nov.;                                        
          1986, a.II, n.2, mar.;                                       
          1987, a.III, n.4, apr.;                                      
          ------------------------------------------------------------ 



8 

Fondazione Luigi Micheletti - Catalogo Emeroteca                                                                                                      http://www.musil.bs.it/ 
 
 
           
          CD 0205    (0012) 
           
          IDEOLOGIE 
           
          Quaderni di storia contemporanea                             
           
          TRIMESTRALE 
           
          FIRENZE [POI] ROMA 
           
          Dal 1967 al 1971 
           
          Sistematico Generale 
          FILOSOFIA, PSICOLOGIA 
          POLITICA 
          STORIA GENERALE, STORIOGRAFIA, STORIE PARTIC. 
           
          1967, a.I, n.1, s.d. - n.2, s.d.;                            
          1968, a.II, n.3, s.d. - n.5/6, s.d.;                         
          1969, a.III, n.8, s.d. - n.9/10, s.d.;                       
          1970, a.IV, n.11, s.d. - n.12, s.d.;                         
          1971, a.V, n.15, s.d. - n.16/17, s.d.;                       
          ------------------------------------------------------------ 
           
          AD 0007    (0013) 
           
          INTERSEZIONI 
           
          Rivista di storia delle idee                                 
           
          QUADRIMESTRALE 
           
          BOLOGNA 
           
          Dal 1981 al 2004 
           
          Sistematico Generale 
          FILOSOFIA, PSICOLOGIA 
          STORIA GENERALE, STORIOGRAFIA, STORIE PARTIC. 
           
          1981, a.I, n.1, apr. - n.3, dic.;                            
          1982, a.II, n.1, apr. - n.3, dic.;                           
          1983, a.III, n.1, apr. - n.3, dic.;                          
          1984, a.IV, n.1, apr. - n.3, dic.;                           
          1985, a.V, n.1, apr. - n.3, dic.;                            
          1986, a.VI, n.1, apr. - n.3, dic.;                           
          1987, a.VII, n.1, apr. - n.3, dic.;                          
          1988, a.VIII, n.1, apr. - n.3, dic.;                         
          1989, a.IX, n.1, apr. - n.3, dic.;                           
          1990, a.X, n.1, apr. - n.3, dic.;                            
          1991, a.XI, n.1, apr. - n.3, dic.;                           
          1992, a.XII, n.1, apr. - n.3, dic.;                          
          1993, a.XIII, n.1, apr. - n.3, dic.;                         
          1994, a.XIV, n.1, apr. - n.3, dic.;                          
          1995, a.XV, n.1, apr. - n.3, dic.;                           
          1996, a.XVI, n.1, apr. - n.3, dic.;                          
          1997, a.XVII, n.1, apr. - n.3, dic.;                         
          1998, a.XVIII, n.1, apr. - n.3, dic.;                        
          1999, a.XIX, n.1, apr. - n.3, dic.;                          
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          2000, a.XX, n.1, apr. - n.3, dic.; 
          2001, a.XXI, n.1, apr. - n.3, dic.; 
          2002, a.XXII, n.1, apr. - n.3, dic.; 
          2003, a.XXIII, n.1, apr. - n.3, dic.; 
          2004, a.XXIV, n.1, apr. - n.3, dic.; 
          ------------------------------------------------------------ 
           
          CB 0339    (0014) 
           
          NOI PSICOLOGIA 
           
          Giornale di informazioni e discussioni sulla psicologia ita- 
          liana                                                        
           
          TRIMESTRALE 
           
          MILANO 
           
          Dal 1982 al 1982 
           
          Sistematico Generale 
          FILOSOFIA, PSICOLOGIA 
           
          1982, s.a., n.3/4, ott./dic.;                                
          ------------------------------------------------------------ 
           
          CD 0427    (0015) 
           
          LA NUOVA CRITICA 
           
          Rivista di scienze dell'uomo e di filosofia delle scienze    
           
          TRIMESTRALE 
           
          ROMA 
           
          Dal 1975 al 1977 
           
          Sistematico Generale 
          FILOSOFIA, PSICOLOGIA 
           
          1975, s.a., 10^ ser., n.40, s.d.;                            
          1976, s.a., 11^ ser., n.41/42, s.d.;                         
          1977, s.a., n.43, s.d. - n.44, s.d.;                         
          ------------------------------------------------------------ 
           
          CD 0875    (0016) 
           
          LA NUOVA EPOCA 
           
          Periodico mensile religioso-filosofico-morale                
           
          MENSILE 
           
          FIRENZE 
           
          Dal 1875 al 1875 
           
          Sistematico Generale 
          FILOSOFIA, PSICOLOGIA 
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          RELIGIONE 
           
          1875, s.a., vol.IV, n.1, gen. - n.12, dic.; 
          ------------------------------------------------------------ 
           
          AD 0297    (0017) 
           
          OZ 
           
          Rivista internazionale di utopie                             
           
          QUADRIMESTRALE 
           
          ROMA 
           
          Dal 1994 al 1995 
           
          Sistematico Generale 
          CULTURA GENERALE 
          FILOSOFIA, PSICOLOGIA 
           
          1994, [a.I, n.1, s.d. - n.2, s.d.;                           
          1995, [a.II, n.3, s.d.;                                      
          ------------------------------------------------------------ 
           
          CC 0514    (0018) 
           
          PSICOLOGIA CONTEMPORANEA 
           
           
          BIMESTRALE 
           
          FIRENZE 
           
          Dal 1974 al 1974 
           
          Sistematico Generale 
          FILOSOFIA, PSICOLOGIA 
           
          1974, s.a., vol.I, n.1, gen.;                                
          ------------------------------------------------------------ 
           
          CD 0089    (0019) 
           
          PSICOLOGIA E LAVORO 
           
          Rivista bimestrale a cura dell'Istituto di Ricerche e Inter- 
          venti Psicosociali poi Rivista bimestrale sui problemi del   
          cambiamento sociale                                          
           
          BIMESTRALE 
           
          MILANO 
           
          Dal 1972 al 1976 
           
          Sistematico Generale 
          FILOSOFIA, PSICOLOGIA 
          INDUSTRIA E LAVORO 
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          1972, a.V, n.18, s.d. - n.23, s.d.; 
          1973, a.VI, n.24, s.d.; n.26, s.d.; 
          1975, a.VIII, n.35, s.d.; n.37/40, s.d.; 
          1976, a.IX, n.41, s.d. - n.42, s.d.; 
          ------------------------------------------------------------ 
           
          CD 0262    (0020) 
           
          QUADERNO DEL MOVIMENTO REICHIANO [POI] QUADERNI REICHIANI 
           
          A cura del movimento reichiano di Napoli poi Rivista quadri- 
          mestrale di sessuoeconomia e psicosociologia                 
           
          SENZA PERIODICITÀ [POI] QUADRIMESTRALE 
           
          NAPOLI 
           
          Dal 1970 al 1977 
           
          Sistematico Generale 
          FILOSOFIA, PSICOLOGIA 
          QUESTIONE FEMMINILE, FEMMINISMO 
           
          [1970, s.a., n.6, s.d.; n.11, s.d.; 
          1971, s.a., n.4, s.d.; n.14, s.d.; 
          1973, s.a., n.2, s.d.; 
          1974, a.II, n.4, lug.;                                       
          1975, a.II, n.5, gen. - n.6, mag.;                           
                a.III, n.7, dic.;                                      
          1976, a.III, n.8, mag.;                                      
          1977, a.III, n.9, mag.;                                      
          Nota:                                                        
          È disponibile un numero speciale del febbraio 1976. I numeri 
          del 1970 e 1971 sono ciclostilati.                           
          ------------------------------------------------------------ 
           
          CD 0323    (0021) 
           
          RIVISTA CRITICA DI STORIA DELLA FILOSOFIA 
           
           
          TRIMESTRALE 
           
          FIRENZE 
           
          Dal 1965 al 1977 
           
          Sistematico Generale 
          FILOSOFIA, PSICOLOGIA 
          STORIA GENERALE, STORIOGRAFIA, STORIE PARTIC. 
           
          1965, a.XX, n.2, apr./giu.;                                  
          1966, a.XXI, n.1, gen./mar.;                                 
          1971, a.XXVI, n.1, gen./mar.;                                
          1975, a.XXX, n.2, apr./giu. - n.4, ott./dic.;                
          1976, a.XXXI, n.1, gen./mar.;                                
          1977, a.XXXII, n.3, lug./set.;                               
          ------------------------------------------------------------ 
           
          CD 0326    (0022) 
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          RIVISTA DI FILOSOFIA 
           
          Pubblicazione trimestrale                                    
           
          TRIMESTRALE 
           
          TORINO 
           
          Dal 1957 al 1961 
           
          Sistematico Generale 
          FILOSOFIA, PSICOLOGIA 
           
          1957, s.a., vol.XLVIII, n.4, ott.;                           
          1961, s.a., vol.LII, n.1, gen.;                              
          ------------------------------------------------------------ 
           
          CD 0203    (0023) 
           
          RIVISTA INTERNAZIONALE DI FILOSOFIA DEL DIRITTO 
           
           
          TRIMESTRALE 
           
          MILANO 
           
          Dal 1974 al 1976 
           
          Sistematico Generale 
          DIRITTO 
          FILOSOFIA, PSICOLOGIA 
           
          1974, a.LI, 4^ ser., n.4, ott./dic.;                         
          1975, a.LII, n.2, apr./giu. - n.4, ott./dic.;                
          1976, a.LIII, n.1, gen./mar.;                                
          ------------------------------------------------------------ 
           
          CD 0159    (0024) 
           
          SOCIETÀ 
           
          Rivista trimestrale poi Rivista bimestrale                   
           
          TRIMESTRALE [POI] BIMESTRALE 
           
          FIRENZE [POI] TORINO 
           
          Dal 1945 al 1961 
           
          Sistematico Generale 
          FILOSOFIA, PSICOLOGIA 
          MOVIMENTO COMUNISTA ITALIANO 
          POLITICA 
           
          1945, a.I, n.1/2, gen./giu. - n.3, s.d.; 
          1946, a.II, n.5, gen./mar. - n.7/8, [dic.; 
          1949, a.V, n.1, mar. - n.4, dic.; 
          1950, a.VI, n.2, giu. - n.3, set.; 
          1951, a.VII, n.1, mar. - n.2, giu.; n.4, dic.; 
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          1952, a.VIII, n.1, mar.; n.3, set.; 
          1954, a.X, n.1, feb. - n.6, dic.; 
          1955, a.XI, n.2, apr.; 
          1956, a.XII, n.1, feb. - n.6, dic.; 
          1958, a.XIV, n.2, mar./apr.; 
          1959, a.XV, n.1, gen./feb.; n.3, mag./giu.; 
          1961, a.XVII, n.2, mar./apr.; 
          Nota:                                                        
          Il numero 7/8 del 1946 è incompleto; disponibile l'indice    
          dell'annata 1953.                                            
          ------------------------------------------------------------ 
           
          AD 0310    (0025) 
           
          SOCIETÀ DEGLI INDIVIDUI 
           
          Quadrimestrale di teoria sociale e storia delle idee         
           
          QUADRIMESTRALE 
           
          PARMA 
           
          Dal 1998 al 2005 
           
          Sistematico Generale 
          FILOSOFIA, PSICOLOGIA 
          SOCIOLOGIA 
           
          1998, a.I, n.1, 1° quadrimestre - n.3, 3° quadrimestre; 
          2002, a.V, n.13, 1° quadrimestre - n.15, 3° quadrimestre; 
          2003, a.VI, n.16, 1° quadrimestre - n.18, 3° quadrimestre; 
          2004, a.VII, n.19, 1° quadrimestre - n.21, 3° quadrimestre; 
          2005, a.VII, n.22, 1° quadrimestre; 
          ------------------------------------------------------------ 
           
          CD 0027    (0026) 
           
          STUDI FILOSOFICI 
           
          Rivista trimestrale di filosofia contemporanea               
           
          TRIMESTRALE 
           
          MILANO 
           
          Dal 1943 al 1946 
           
          Sistematico Generale 
          FILOSOFIA, PSICOLOGIA 
           
          1943, a.IV, n.2/3/4, apr./dic.;                              
          1946, a.VII, n.1, gen./mar.;                                 
          ------------------------------------------------------------ 
           


