Parte I
Documento fisico 1 :
Misure del libro e n. pagine 2 :

Reg. 1
35 x 24 cm.; p. 417
Parte II

Intestazione 3 :
Tipologia 4 :
Topografico
5
Trascrizione frontespizio / dorso : Dorso:1909 || Biblioteca || Museo || Pedagogico || Vol. I
Foglio di guardia: Dallo Scaffale A I || allo “ R. IV || volumi
n. 4.956
Copertina: Inventario topografico generale || (Art. 6
Regolamento 1° aprile 1909, n. 228.) || Vol. I: Libri || Scaffali
A-Q e Bancone
Frontespizio: BIBLIOTECA annessa al Museo Pedagogico
della Regia Università di Roma || Inventario topografico
generale || Vol. I: Libri || Regolamento 1° aprile 1909, n. 228 –
Art. 6 || Scaffale A-Q e Bancone
Descrizione libera 6 :
Inventario topografico generale degli Scaffali A-R; da p. 407
descrizione Bancone dal Palchetto B allo Scaffale I; vol.
registrati n. 4.956
7
n. pagine :
p. 417
Anni di riferimento 8 :
1909
9
Numeri ricompresi :

1

Il documento fisico può essere il contenitore di più unità archivistiche, e quindi non corrisponde necessariamente con
le descrizioni date ai punti successivi. Uno stesso documento fisico, identificato inizialmente con Reg. 1, Reg. 2, ecc.,
può dar luogo a più schede descrittive.
2
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
3
Lasciare in bianco, sarà effettuata in un secondo tempo
4
Indicare se si tratta di Topografico, Inventario, Buono di carico, ecc.
5
Ricopiare esattamente quanto scritto sulla copertina, sul dorso, nelle pagine paratestuali (frontespizio, colophon, ecc.)
indicando la fonte.
6
Descrivere discorsivamente e liberamente il contenuto del libro.
7
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
8
Gli anni di riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)
9
I numeri riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)

Parte I
Documento fisico 1 :
Misure del libro e n. pagine 2 :

Reg. 2
32 x 20 cm.; pagine non numerate
Parte II

Intestazione 3 :
Tipologia 4 :
Registro Tesi di Laurea
5
Trascrizione frontespizio / dorso : Dorso: TESI DI LAUREA
Copertina: Tesi di Laurea || Anni: 1914; 1923; 1928-29 al
1947-48
Descrizione libera 6 :
Prima Sezione: anno incerto, numerazione a-d; Numerazione
progressiva; ultima Sezione: Dissertazioni per l’esame di
Storia della Filosofia, numerazione 1-3
7
n. pagine :
pagine non numerate
Anni di riferimento 8 :
?; 1914; 1923; 1928-1948
Numeri ricompresi 9 :
a-d; 1-348.3

1

Il documento fisico può essere il contenitore di più unità archivistiche, e quindi non corrisponde necessariamente con
le descrizioni date ai punti successivi. Uno stesso documento fisico, identificato inizialmente con Reg. 1, Reg. 2, ecc.,
può dar luogo a più schede descrittive.
2
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
3
Lasciare in bianco, sarà effettuata in un secondo tempo
4
Indicare se si tratta di Topografico, Inventario, Buono di carico, ecc.
5
Ricopiare esattamente quanto scritto sulla copertina, sul dorso, nelle pagine paratestuali (frontespizio, colophon, ecc.)
indicando la fonte.
6
Descrivere discorsivamente e liberamente il contenuto del libro.
7
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
8
Gli anni di riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)
9
I numeri riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)

Parte I
Documento fisico 1 :
Misure del libro e n. pagine 2 :

Reg. 3
35 x 24 cm.; pagine non numerate
Parte II

Intestazione 3 :
Tipologia 4 :
Topografico
5
Trascrizione frontespizio / dorso : Dorso: 1909 || Biblioteca || Museo || Pedagogico || Vol. II || ?
Topografico || Vol. II
Copertina: Inventario topografico generale || (Art. 6.
Regolamento 1°. Aprile 1909, n. 228) || Vol. II: Libri ||
Scaffali S-Z (S-Z)
Foglio di guardia: Volumi n. 651
Frontespizio: Biblioteca del Museo Pedagogico della R.
Università di Roma || Inventario Topografico generale
Volume II: Libri || Scaffali R-Z || Art. 6, del Regolamento 1.°
aprile 1909, n. 228.
Descrizione libera 6 :
Inventario topografico generale degli Scaffali S-Z; ultima
Sezione: Pedagogia, Consultazione; vol. registrati n. 651
n. pagine 7 :
pagine non numerate
8
Anni di riferimento :
1909
Numeri ricompresi 9 :

1

Il documento fisico può essere il contenitore di più unità archivistiche, e quindi non corrisponde necessariamente con
le descrizioni date ai punti successivi. Uno stesso documento fisico, identificato inizialmente con Reg. 1, Reg. 2, ecc.,
può dar luogo a più schede descrittive.
2
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
3
Lasciare in bianco, sarà effettuata in un secondo tempo
4
Indicare se si tratta di Topografico, Inventario, Buono di carico, ecc.
5
Ricopiare esattamente quanto scritto sulla copertina, sul dorso, nelle pagine paratestuali (frontespizio, colophon, ecc.)
indicando la fonte.
6
Descrivere discorsivamente e liberamente il contenuto del libro.
7
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
8
Gli anni di riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)
9
I numeri riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)

Parte I
Documento fisico 1 :
Misure del libro e n. pagine 2 :

Reg. 4
35 x 24 cm.; pagine non numerate
Parte II

Intestazione 3 :
Tipologia 4 :
Topografico
5
Trascrizione frontespizio / dorso : Dorso: 1909 || Biblioteca || Museo || Pedagogico || Vol III ||
Inventario Topografico
Copertina: Inventario topografico generale || Vol. III:
Continuazione-Manoscritti || (Regolamento 1° aprile 1909, n°
228, art. 6)
Frontespizio: Biblioteca annessa al Museo Pedagogico della
Regia Università di Roma || Inventario topografico generale
Vol. III || a) Opere in continuazione- b) Manoscritti
Descrizione libera 6 :
Inventario topografico delle Opere in continuazione con
numerazione progressiva I-LXXVI; pagine strappate; assente
Sezione dei Manoscritti
7
n. pagine :
pagine non numerate
Anni di riferimento 8 :
1909
Numeri ricompresi 9 :

1

Il documento fisico può essere il contenitore di più unità archivistiche, e quindi non corrisponde necessariamente con
le descrizioni date ai punti successivi. Uno stesso documento fisico, identificato inizialmente con Reg. 1, Reg. 2, ecc.,
può dar luogo a più schede descrittive.
2
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
3
Lasciare in bianco, sarà effettuata in un secondo tempo
4
Indicare se si tratta di Topografico, Inventario, Buono di carico, ecc.
5
Ricopiare esattamente quanto scritto sulla copertina, sul dorso, nelle pagine paratestuali (frontespizio, colophon, ecc.)
indicando la fonte.
6
Descrivere discorsivamente e liberamente il contenuto del libro.
7
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
8
Gli anni di riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)
9
I numeri riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)

Parte I
Documento fisico 1 :
Misure del libro e n. pagine 2 :

Reg. 5
35 x 24 cm.; pagine non numerate
Parte II

Intestazione 3 :
Tipologia 4 :
Topografico
5
Trascrizione frontespizio / dorso : Dorso: 1909 || Biblioteca || Museo || Pedagogico || Vol IV ||
Inventario topografico Vol. IV
Copertina: Istituto di Filosofia || Inventario topografico
generale || Vol. IV Miscellanea : Opuscoli || (Regolamento 1°
aprile 1909, n. 228, art. 6)
Frontespizio: Biblioteca annessa al Museo Pedagogico della
Regia Università di Roma || Inventario Topografico Generale ||
Vol. IV: Miscellanea: Opuscoli || (Regolamento 1° aprile
1909, n. 228, art. 6 …)
6
Descrizione libera :
Inventario topografico in due Sezioni: Cartella I-XXVIII e
Miscellanea XXIX-XXXVIII e 39-48; Opere in continuazione
LXXVII-LXXXIX (continua da Reg. 4)
n. pagine 7 :
pagine non numerate
Anni di riferimento 8 :
1909
Numeri ricompresi 9 :

1

Il documento fisico può essere il contenitore di più unità archivistiche, e quindi non corrisponde necessariamente con
le descrizioni date ai punti successivi. Uno stesso documento fisico, identificato inizialmente con Reg. 1, Reg. 2, ecc.,
può dar luogo a più schede descrittive.
2
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
3
Lasciare in bianco, sarà effettuata in un secondo tempo
4
Indicare se si tratta di Topografico, Inventario, Buono di carico, ecc.
5
Ricopiare esattamente quanto scritto sulla copertina, sul dorso, nelle pagine paratestuali (frontespizio, colophon, ecc.)
indicando la fonte.
6
Descrivere discorsivamente e liberamente il contenuto del libro.
7
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
8
Gli anni di riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)
9
I numeri riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)

Parte I
Documento fisico 1 :
Misure del libro e n. pagine 2 :

Reg. 6
36,5 x 24 cm.; p. 464
Parte II

Intestazione 3 :
Tipologia 4 :
Inventario
5
Trascrizione frontespizio / dorso : Dorso: MUSEO PEDAGOGICO || INVENTARIO || 30
GIUGNO 1911
Copertina: 1-4971 (nota a matita)
Frontespizio: MINISTERO DELLA PUBBLICA
ISTRUZIONE || INVENTARIO || del Museo Pedagogico
della R. Università degli studi in Roma || al 30 giugno 1911
Colophon: Dicanzi lire cinquattontomilaquattrocentotredici e
cmi settantasette || Lì 30 novembre 1911 || Il Direttoreconsegnatario || B. Varisco || Il funzionario delegato IZanazza
Descrizione libera 6 :
Inventario nn. 1-4971 dal 30 giugno al 30 novembre 1911; alla
fine di ogni pagina totalità delle somme spese
7
n. pagine :
p. 464
Anni di riferimento 8 :
1911
9
Numeri ricompresi :
1-4971

1

Il documento fisico può essere il contenitore di più unità archivistiche, e quindi non corrisponde necessariamente con
le descrizioni date ai punti successivi. Uno stesso documento fisico, identificato inizialmente con Reg. 1, Reg. 2, ecc.,
può dar luogo a più schede descrittive.
2
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
3
Lasciare in bianco, sarà effettuata in un secondo tempo
4
Indicare se si tratta di Topografico, Inventario, Buono di carico, ecc.
5
Ricopiare esattamente quanto scritto sulla copertina, sul dorso, nelle pagine paratestuali (frontespizio, colophon, ecc.)
indicando la fonte.
6
Descrivere discorsivamente e liberamente il contenuto del libro.
7
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
8
Gli anni di riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)
9
I numeri riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)

Parte I
Documento fisico 1 :
Misure del libro e n. pagine 2 :

Reg. 7
35 x 24 cm.; pagine non numerate
Parte II

Intestazione 3 :
Tipologia 4 :
Inventario
5
Trascrizione frontespizio / dorso : Dorso: Scuola di || Pedagogia || Vol. II || 3688-5730 || Registro
di Ingresso || 1922-1935
Copertina: Scuola di Pedagogia || Registro d’ingresso || Vol.
II° || N°. 3688 al ..
6
Descrizione libera :
Inventario delle Riviste nn. 3688-5730 dal 1922 al 5 giugno
1935
7
n. pagine :
pagine non numerate
Anni di riferimento 8 :
1922-1935
Numeri ricompresi 9 :
3688-5730

1

Il documento fisico può essere il contenitore di più unità archivistiche, e quindi non corrisponde necessariamente con
le descrizioni date ai punti successivi. Uno stesso documento fisico, identificato inizialmente con Reg. 1, Reg. 2, ecc.,
può dar luogo a più schede descrittive.
2
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
3
Lasciare in bianco, sarà effettuata in un secondo tempo
4
Indicare se si tratta di Topografico, Inventario, Buono di carico, ecc.
5
Ricopiare esattamente quanto scritto sulla copertina, sul dorso, nelle pagine paratestuali (frontespizio, colophon, ecc.)
indicando la fonte.
6
Descrivere discorsivamente e liberamente il contenuto del libro.
7
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
8
Gli anni di riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)
9
I numeri riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)

Parte I
Documento fisico 1 :
Misure del libro e n. pagine 2 :

Reg. 8
36 x 24 cm.; pagine non numerate
Parte II

Intestazione 3 :
Tipologia 4 :
Topografico
5
Trascrizione frontespizio / dorso : Dorso: Scuola di || filosofia || I || Inv Top
Copertina: Scuola di filosofia || Inventario topografico || Vol.
I
Descrizione libera 6 :
Inventario topografico degli Scaffali I-XXII e Bancone
n. pagine 7 :
pagine non numerate
Anni di riferimento 8 :
?
9
Numeri ricompresi :

1

Il documento fisico può essere il contenitore di più unità archivistiche, e quindi non corrisponde necessariamente con
le descrizioni date ai punti successivi. Uno stesso documento fisico, identificato inizialmente con Reg. 1, Reg. 2, ecc.,
può dar luogo a più schede descrittive.
2
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
3
Lasciare in bianco, sarà effettuata in un secondo tempo
4
Indicare se si tratta di Topografico, Inventario, Buono di carico, ecc.
5
Ricopiare esattamente quanto scritto sulla copertina, sul dorso, nelle pagine paratestuali (frontespizio, colophon, ecc.)
indicando la fonte.
6
Descrivere discorsivamente e liberamente il contenuto del libro.
7
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
8
Gli anni di riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)
9
I numeri riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)

Parte I
Documento fisico 1 :
Misure del libro e n. pagine 2 :

Reg. 9
36 x 25 cm.; pagine non numerate
Parte II

Intestazione 3 :
Tipologia 4 :
Topografico
5
Trascrizione frontespizio / dorso : Dorso: Scuola di || Filosofia || II || Inventario Topografico
Copertina: Scuola di Filosofia || Inventario topografico || Vol.
II° || Continuazione. Riviste
Frontespizio: Scuola di Filosofia della R. Università di Roma
|| Inventario topografico || Vol. II° || Continuazione || Riviste
6
Descrizione libera :
Inventario topografico delle Opere in continuazione nn. 200269 e 271-346; pagine strappate; fascicoletto separato per nn.
271-346
n. pagine 7 :
pagine non numerate
8
Anni di riferimento :
1893-1958 (N.B. gli anni si riferiscono al primo e all’ultimo
fascicolo registrato)
9
Numeri ricompresi :
200-269; 271-346

1

Il documento fisico può essere il contenitore di più unità archivistiche, e quindi non corrisponde necessariamente con
le descrizioni date ai punti successivi. Uno stesso documento fisico, identificato inizialmente con Reg. 1, Reg. 2, ecc.,
può dar luogo a più schede descrittive.
2
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
3
Lasciare in bianco, sarà effettuata in un secondo tempo
4
Indicare se si tratta di Topografico, Inventario, Buono di carico, ecc.
5
Ricopiare esattamente quanto scritto sulla copertina, sul dorso, nelle pagine paratestuali (frontespizio, colophon, ecc.)
indicando la fonte.
6
Descrivere discorsivamente e liberamente il contenuto del libro.
7
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
8
Gli anni di riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)
9
I numeri riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)

Parte I
Documento fisico 1 :
Misure del libro e n. pagine 2 :

Reg. 10
36 x 24,5 cm.; pagine non numerate
Parte II

Intestazione 3 :
Tipologia 4 :
Inventario
5
Trascrizione frontespizio / dorso : Dorso: Scuola di || Filosofia || Registro di Ingresso 1-3343
Copertina: Scuola di Filosofia || Registro d’Ingresso || N°. 1
al 3343
Descrizione libera 6 :
Inventario di Monografie e Riviste dei nn. 1-3343 dal 22
gennaio 1925 al 21 ottobre 1941
n. pagine 7 :
pagine non numerate
8
Anni di riferimento :
1925-1941
Numeri ricompresi 9 :
1-3343

1

Il documento fisico può essere il contenitore di più unità archivistiche, e quindi non corrisponde necessariamente con
le descrizioni date ai punti successivi. Uno stesso documento fisico, identificato inizialmente con Reg. 1, Reg. 2, ecc.,
può dar luogo a più schede descrittive.
2
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
3
Lasciare in bianco, sarà effettuata in un secondo tempo
4
Indicare se si tratta di Topografico, Inventario, Buono di carico, ecc.
5
Ricopiare esattamente quanto scritto sulla copertina, sul dorso, nelle pagine paratestuali (frontespizio, colophon, ecc.)
indicando la fonte.
6
Descrivere discorsivamente e liberamente il contenuto del libro.
7
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
8
Gli anni di riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)
9
I numeri riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)

Parte I
Documento fisico 1 :
Misure del libro e n. pagine 2 :
Intestazione 3 :
Tipologia 4 :
Trascrizione frontespizio / dorso 5 :
Descrizione libera 6 :
n. pagine 7 :
Anni di riferimento 8 :
Numeri ricompresi 9 :

1

Reg. 11
35 x 25 cm.; pagine non numerate
Parte II

Inventario
Dorso: Registro || di || Ingresso || 1941-1954 || 3344- || 7107
Inventario dei nn. 3344-7107 dal 12.12.1941 al 8.6.1954
pagine non numerate
1941-1954
3344-7107

Il documento fisico può essere il contenitore di più unità archivistiche, e quindi non corrisponde necessariamente con
le descrizioni date ai punti successivi. Uno stesso documento fisico, identificato inizialmente con Reg. 1, Reg. 2, ecc.,
può dar luogo a più schede descrittive.
2
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
3
Lasciare in bianco, sarà effettuata in un secondo tempo
4
Indicare se si tratta di Topografico, Inventario, Buono di carico, ecc.
5
Ricopiare esattamente quanto scritto sulla copertina, sul dorso, nelle pagine paratestuali (frontespizio, colophon, ecc.)
indicando la fonte.
6
Descrivere discorsivamente e liberamente il contenuto del libro.
7
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
8
Gli anni di riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)
9
I numeri riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)

Parte I
Documento fisico 1 :
Misure del libro e n. pagine 2 :

Reg. 12
35 x 25 cm.; pagine non numerate
Parte II

Intestazione 3 :
Tipologia 4 :
Topografico
5
Trascrizione frontespizio / dorso : Dorso: Istituto di || Filosofia || Scaffale XIX h
Copertina: Istituto di Filosofia || Inventario topografico ||
Scaffale: XIX h al ..
Descrizione libera 6 :
Inventario topografico degli Scaffali XIX g-XXII h
n. pagine 7 :
pagine non numerate
Anni di riferimento 8 :
?
9
Numeri ricompresi :
XIX g-XXII h

1

Il documento fisico può essere il contenitore di più unità archivistiche, e quindi non corrisponde necessariamente con
le descrizioni date ai punti successivi. Uno stesso documento fisico, identificato inizialmente con Reg. 1, Reg. 2, ecc.,
può dar luogo a più schede descrittive.
2
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
3
Lasciare in bianco, sarà effettuata in un secondo tempo
4
Indicare se si tratta di Topografico, Inventario, Buono di carico, ecc.
5
Ricopiare esattamente quanto scritto sulla copertina, sul dorso, nelle pagine paratestuali (frontespizio, colophon, ecc.)
indicando la fonte.
6
Descrivere discorsivamente e liberamente il contenuto del libro.
7
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
8
Gli anni di riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)
9
I numeri riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)

Parte I
Documento fisico 1 :
Misure del libro e n. pagine 2 :

Reg. 13
36,5 x 24 cm; pagine non numerate
Parte II

Intestazione 3 :
Tipologia 4 :
Protocollo
5
Trascrizione frontespizio / dorso : Dorso: Istituto || di || Filosofia || Protocollo || 1927- || 1959
Copertina: Istituto di Filosofia || Protocollo
Frontespizio: Scuola di Filosofia || Protocollo Lettere
Descrizione libera 6 :
Protocollo delle lettere spedite e ricevute dall’Istituto di
Filosofia dal 22-V-1926 al 31-7-1959.
All’interno del volume sono conservati alcuni documenti
originali protocollati
7
n. pagine :
pagine non numerate
8
Anni di riferimento :
1926-1959
Numeri ricompresi 9 :
Lettere ricevute: 1-549; Lettere spedite: 1-1149

1

Il documento fisico può essere il contenitore di più unità archivistiche, e quindi non corrisponde necessariamente con
le descrizioni date ai punti successivi. Uno stesso documento fisico, identificato inizialmente con Reg. 1, Reg. 2, ecc.,
può dar luogo a più schede descrittive.
2
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
3
Lasciare in bianco, sarà effettuata in un secondo tempo
4
Indicare se si tratta di Topografico, Inventario, Buono di carico, ecc.
5
Ricopiare esattamente quanto scritto sulla copertina, sul dorso, nelle pagine paratestuali (frontespizio, colophon, ecc.)
indicando la fonte.
6
Descrivere discorsivamente e liberamente il contenuto del libro.
7
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
8
Gli anni di riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)
9
I numeri riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)

Parte I
Documento fisico 1 :
Misure del libro e n. pagine 2 :

Reg. 14
35,5 x 24 cm; pagine non numerate
Parte II

Intestazione 3 :
Tipologia 4 :
Registro d’ingresso
5
Trascrizione frontespizio / dorso : Dorso: Istituto di || Filosofia || Registro di || Ingresso || 19541961 || 7108- || 11499.
Copertina: Università di Roma || Istituto di Filosofia ||
Registro d’ingresso || N°. 7108 al 11499
6
Descrizione libera :
Registro dei volumi acquisiti dall’Istituto di Filosofia dal 8
giugno 1954 al maggio 1961
7
n. pagine :
pagine non numerate
Anni di riferimento 8 :
1954-1961
Numeri ricompresi 9 :
7108-11499

1

Il documento fisico può essere il contenitore di più unità archivistiche, e quindi non corrisponde necessariamente con
le descrizioni date ai punti successivi. Uno stesso documento fisico, identificato inizialmente con Reg. 1, Reg. 2, ecc.,
può dar luogo a più schede descrittive.
2
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
3
Lasciare in bianco, sarà effettuata in un secondo tempo
4
Indicare se si tratta di Topografico, Inventario, Buono di carico, ecc.
5
Ricopiare esattamente quanto scritto sulla copertina, sul dorso, nelle pagine paratestuali (frontespizio, colophon, ecc.)
indicando la fonte.
6
Descrivere discorsivamente e liberamente il contenuto del libro.
7
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
8
Gli anni di riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)
9
I numeri riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)

Parte I
Documento fisico 1 :
Misure del libro e n. pagine 2 :

Reg. 15
35,5 x 24 cm; pagine non numerate
Parte II

Intestazione 3 :
Tipologia 4 :
Registro d’ingresso
5
Trascrizione frontespizio / dorso : Dorso: Registro || di || Ingresso || 13329- || 17039
Copertina: Registro d’ingresso || n. 13329 al 17039
6
Descrizione libera :
Registro d’ingresso delle donazioni Levi, De Ruggiero,
Giuliano
7
n. pagine :
pagine non numerate
Anni di riferimento 8 :
?
9
Numeri ricompresi :
13329-17039

1

Il documento fisico può essere il contenitore di più unità archivistiche, e quindi non corrisponde necessariamente con
le descrizioni date ai punti successivi. Uno stesso documento fisico, identificato inizialmente con Reg. 1, Reg. 2, ecc.,
può dar luogo a più schede descrittive.
2
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
3
Lasciare in bianco, sarà effettuata in un secondo tempo
4
Indicare se si tratta di Topografico, Inventario, Buono di carico, ecc.
5
Ricopiare esattamente quanto scritto sulla copertina, sul dorso, nelle pagine paratestuali (frontespizio, colophon, ecc.)
indicando la fonte.
6
Descrivere discorsivamente e liberamente il contenuto del libro.
7
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
8
Gli anni di riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)
9
I numeri riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)

Parte I
Documento fisico 1 :
Misure del libro e n. pagine 2 :

Reg. 16
35 x 24; pagine non numerate
Parte II

Intestazione 3 :
Tipologia 4 :
Registro d’ingresso
5
Trascrizione frontespizio / dorso : Dorso: Registro || d’Ingresso || Donazione || Giuliani || ecc.
1962 || 17040- || 19866
Copertina: Registro d’ingresso || n° 17040 al 19866
Descrizione libera 6 :
Registro d’ingresso dei volumi delle donazioni Giuliano e De
Ruggiero e di altri testi acquistati
n. pagine 7 :
pagine non numerate
Anni di riferimento 8 :
da ? al 26 giugno 1962
Numeri ricompresi 9 :
17040-19866

1

Il documento fisico può essere il contenitore di più unità archivistiche, e quindi non corrisponde necessariamente con
le descrizioni date ai punti successivi. Uno stesso documento fisico, identificato inizialmente con Reg. 1, Reg. 2, ecc.,
può dar luogo a più schede descrittive.
2
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
3
Lasciare in bianco, sarà effettuata in un secondo tempo
4
Indicare se si tratta di Topografico, Inventario, Buono di carico, ecc.
5
Ricopiare esattamente quanto scritto sulla copertina, sul dorso, nelle pagine paratestuali (frontespizio, colophon, ecc.)
indicando la fonte.
6
Descrivere discorsivamente e liberamente il contenuto del libro.
7
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
8
Gli anni di riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)
9
I numeri riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)

Parte I
Documento fisico 1 :
Misure del libro e n. pagine 2 :

Reg. 17
35 x 24 cm; pagine non numerate
Parte II

Intestazione 3 :
Tipologia 4 :
Registro d’ingresso
5
Trascrizione frontespizio / dorso : Dorso: Istituto || di || Filosofia || Registro || di || Ingresso ||
1962-1964 || 19867- || 23141
Copertina: Istituto di Filosofia || Registro d’ingresso || n°
19867 al 23141
6
Descrizione libera :
Registro d’ingresso dei testi acquistati dall’Istituto di Filosofia
dal 25 luglio 1962 al 29 aprile 1964. Alla fine del registro due
volumi di due opere pubblicate a fascicoli non aventi numero
progressivo (7595 e 21585)
n. pagine 7 :
pagine non numerate
Anni di riferimento 8 :
1962-1964
9
Numeri ricompresi :
19867-23141

1

Il documento fisico può essere il contenitore di più unità archivistiche, e quindi non corrisponde necessariamente con
le descrizioni date ai punti successivi. Uno stesso documento fisico, identificato inizialmente con Reg. 1, Reg. 2, ecc.,
può dar luogo a più schede descrittive.
2
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
3
Lasciare in bianco, sarà effettuata in un secondo tempo
4
Indicare se si tratta di Topografico, Inventario, Buono di carico, ecc.
5
Ricopiare esattamente quanto scritto sulla copertina, sul dorso, nelle pagine paratestuali (frontespizio, colophon, ecc.)
indicando la fonte.
6
Descrivere discorsivamente e liberamente il contenuto del libro.
7
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
8
Gli anni di riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)
9
I numeri riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)

Parte I
Documento fisico 1 :
Misure del libro e n. pagine 2 :

Reg. 18
35 x 24 cm; pagine non numerate
Parte II

Intestazione 3 :
Tipologia 4 :
Registro d’ingresso
5
Trascrizione frontespizio / dorso : Dorso: 1964- || 65 || Registro || di || Ingresso || 23142- || 24379
Copertina: Registro d’ingresso || N. 23150 - || 30-4-1964 al
Colophon: Dal 12 febbraio 1965 il registro d’ingresso viene ||
omesso || Teresa Capacci
6
Descrizione libera :
Registro d’ingresso dei volumi acquistati dall’Istituto di
Filosofia dal 30 aprile 1964 all’8 febbraio 1965. Sono presenti
alcuni microfilm. Il colophon si trova nella penultima pagina.
7
n. pagine :
pagine non numerate
8
Anni di riferimento :
1964-1965
Numeri ricompresi 9 :
23142-24379

1

Il documento fisico può essere il contenitore di più unità archivistiche, e quindi non corrisponde necessariamente con
le descrizioni date ai punti successivi. Uno stesso documento fisico, identificato inizialmente con Reg. 1, Reg. 2, ecc.,
può dar luogo a più schede descrittive.
2
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
3
Lasciare in bianco, sarà effettuata in un secondo tempo
4
Indicare se si tratta di Topografico, Inventario, Buono di carico, ecc.
5
Ricopiare esattamente quanto scritto sulla copertina, sul dorso, nelle pagine paratestuali (frontespizio, colophon, ecc.)
indicando la fonte.
6
Descrivere discorsivamente e liberamente il contenuto del libro.
7
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
8
Gli anni di riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)
9
I numeri riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)

Parte I
Documento fisico 1 :
Misure del libro e n. pagine 2 :

Reg. 19
35 x 24 cm.; p. 383
Parte II

Intestazione 3 :
Tipologia 4 :
Inventario
5
Trascrizione frontespizio / dorso : Dorso: ARTE || INVENTARIO || 5615Foglio di guardia: pag. 313 – Opere di Arte || per la
collocazione Fs.a. dal n° 1 a 4242 || vedi nuovo registro
Descrizione libera 6 :
Inventario nn. 1-4242
n. pagine 7 :
p. 211 + 172pb.
Anni di riferimento 8 :
?
9
Numeri ricompresi :
1-4242

1

Il documento fisico può essere il contenitore di più unità archivistiche, e quindi non corrisponde necessariamente con
le descrizioni date ai punti successivi. Uno stesso documento fisico, identificato inizialmente con Reg. 1, Reg. 2, ecc.,
può dar luogo a più schede descrittive.
2
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
3
Lasciare in bianco, sarà effettuata in un secondo tempo
4
Indicare se si tratta di Topografico, Inventario, Buono di carico, ecc.
5
Ricopiare esattamente quanto scritto sulla copertina, sul dorso, nelle pagine paratestuali (frontespizio, colophon, ecc.)
indicando la fonte.
6
Descrivere discorsivamente e liberamente il contenuto del libro.
7
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
8
Gli anni di riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)
9
I numeri riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)

Parte I
Documento fisico 1 :
Misure del libro e n. pagine 2 :

Reg. 20
35 x 24 cm.; p. 361
Parte II

Intestazione 3 :
Tipologia 4 :
Inventario
5
Trascrizione frontespizio / dorso : Dorso: 1 IST. FIL. || P. 1 || 1925- || INV. 1-4636 || SERIE
INV. BIF || Ist. Di Filosofia (Fac. Di Lett. E Fil.)
Piatto di coperta: Istituto
Frontespizio: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA ||
ISTITUTO DI FILOSOFIA || INVENTARIO DEI || BENI
MOBILI || dal 19/12/1925 || al 31/10/1950 || Questo elenco
sostituisce i prospetti delle variazioni inventariali relativi agli
oggetti introdotti al suddetto Istituto dal 19/12/1925 al
31/10/1950. Nel predetto elenco sono stati esclusi gli oggetti
regolarmente discaricati entro il 31/10/1950. Esso consta di
n….fogli, numerati progressivamente dal n. 1 al n…. (I
prospetti originali sono conservati agli atti dell’Ufficio
Inventari II). Roma, 17/5/1972
6
Descrizione libera :
Registro d’inventario dei nn. 1-4636 dal 19 dicembre 1925 al
31 ottobre 1950; ogni carta con totalità spese per i vol.
acquistati
7
n. pagine :
p. 350 + 11 pb.
8
Anni di riferimento :
1925-1950
Numeri ricompresi 9 :
1-4636

1

Il documento fisico può essere il contenitore di più unità archivistiche, e quindi non corrisponde necessariamente con
le descrizioni date ai punti successivi. Uno stesso documento fisico, identificato inizialmente con Reg. 1, Reg. 2, ecc.,
può dar luogo a più schede descrittive.
2
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
3
Lasciare in bianco, sarà effettuata in un secondo tempo
4
Indicare se si tratta di Topografico, Inventario, Buono di carico, ecc.
5
Ricopiare esattamente quanto scritto sulla copertina, sul dorso, nelle pagine paratestuali (frontespizio, colophon, ecc.)
indicando la fonte.
6
Descrivere discorsivamente e liberamente il contenuto del libro.
7
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
8
Gli anni di riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)
9
I numeri riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)

Parte I
Documento fisico 1 :
Misure del libro e n. pagine 2 :

Reg. 21
35 x 24 cm.; c. 200
Parte II

Intestazione 3 :
Tipologia 4 :
Inventario
5
Trascrizione frontespizio / dorso : Dorso: 2 IST. FIL. || INV. 4637-8033 || SERIE INV. BIF ||
FILOSOFIA (LETTERE) || INVENTARIO DAL 1-XI-1950
AL
Piatto di coperta: Registro dell’Istituto
Frontespizio: Università degli Studi di Roma || Istituto di
Filosofia || INVENTARIO DEI || BENI MOBILI || dal 1°
novembre 1950 || al ..
6
Descrizione libera :
Registro d’inventario dei nn. 4637-8033 dal 1 novembre 1950;
ogni carta con totalità spese per i vol. acquistati
7
n. pagine :
c. 200
Anni di riferimento 8 :
1950
9
Numeri ricompresi :
4637-8033

1

Il documento fisico può essere il contenitore di più unità archivistiche, e quindi non corrisponde necessariamente con
le descrizioni date ai punti successivi. Uno stesso documento fisico, identificato inizialmente con Reg. 1, Reg. 2, ecc.,
può dar luogo a più schede descrittive.
2
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
3
Lasciare in bianco, sarà effettuata in un secondo tempo
4
Indicare se si tratta di Topografico, Inventario, Buono di carico, ecc.
5
Ricopiare esattamente quanto scritto sulla copertina, sul dorso, nelle pagine paratestuali (frontespizio, colophon, ecc.)
indicando la fonte.
6
Descrivere discorsivamente e liberamente il contenuto del libro.
7
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
8
Gli anni di riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)
9
I numeri riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)

Parte I
Documento fisico 1 :
Misure del libro e n. pagine 2 :

Reg. 22
35 x 24 cm.; c. 250
Parte II

Intestazione 3 :
Tipologia 4 :
Inventario
5
Trascrizione frontespizio / dorso : Dorso: 2 || INV. 8034-14360 || SERIE INV. BIF || ISTITUTO
DI FILOSOFIA || INVENT. DAL 18-I-1957 AL ..
Piatto di coperta: Istituto
Frontespizio: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA ||
ISTITUTO DI Filosofia (Facoltà Lettere e Filosofia) ||
INVENTARIO DEI || BENI MOBILI || dal 18 gennaio 1957 ||
al ..
6
Descrizione libera :
Registro d’inventario dei nn. 8034-14360 dal 18 gennaio
1957; ogni carta con totalità spese per i vol. acquistati
7
n. pagine :
c. 250
Anni di riferimento 8 :
1957
9
Numeri ricompresi :
8034-14360

1

Il documento fisico può essere il contenitore di più unità archivistiche, e quindi non corrisponde necessariamente con
le descrizioni date ai punti successivi. Uno stesso documento fisico, identificato inizialmente con Reg. 1, Reg. 2, ecc.,
può dar luogo a più schede descrittive.
2
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
3
Lasciare in bianco, sarà effettuata in un secondo tempo
4
Indicare se si tratta di Topografico, Inventario, Buono di carico, ecc.
5
Ricopiare esattamente quanto scritto sulla copertina, sul dorso, nelle pagine paratestuali (frontespizio, colophon, ecc.)
indicando la fonte.
6
Descrivere discorsivamente e liberamente il contenuto del libro.
7
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
8
Gli anni di riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)
9
I numeri riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)

Parte I
Documento fisico 1 :
Misure del libro e n. pagine 2 :

Reg. 23
35 x 24 cm.; c. 200
Parte II

Intestazione 3 :
Tipologia 4 :
Inventario
5
Trascrizione frontespizio / dorso : Dorso: 4 IST. FIL. || INV. 14361-18692 || SERIE INV. BIF ||
Filosofia (Lettere) INVENTARIO DAL 3-XI-1960 || AL ||
1962
Piatto di coperta: Istituto
Frontespizio: UNIVERSITA’ DEGLISTUDI DI ROMA ||
ISTITUTO di Filosofia (Fac. Lettere e filosofia) ||
INVENTARIO DEI || BENI MOBILI || dal 3 novembre 1960 ||
al 3 gennaio 1962
Descrizione libera 6 :
Registro d’inventario dei nn. 14361-18692 dal 3 novembre
1960 al 3 gennaio 1962
n. pagine 7 :
c. 200
Anni di riferimento 8 :
1960-1962
9
Numeri ricompresi :
14361-18692

1

Il documento fisico può essere il contenitore di più unità archivistiche, e quindi non corrisponde necessariamente con
le descrizioni date ai punti successivi. Uno stesso documento fisico, identificato inizialmente con Reg. 1, Reg. 2, ecc.,
può dar luogo a più schede descrittive.
2
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
3
Lasciare in bianco, sarà effettuata in un secondo tempo
4
Indicare se si tratta di Topografico, Inventario, Buono di carico, ecc.
5
Ricopiare esattamente quanto scritto sulla copertina, sul dorso, nelle pagine paratestuali (frontespizio, colophon, ecc.)
indicando la fonte.
6
Descrivere discorsivamente e liberamente il contenuto del libro.
7
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
8
Gli anni di riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)
9
I numeri riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)

Parte I
Documento fisico 1 :
Misure del libro e n. pagine 2 :

Reg. 24
35 x 24 cm.; c. 200
Parte II

Intestazione 3 :
Tipologia 4 :
Inventario
5
Trascrizione frontespizio / dorso : Dorso: 5 IST. FIL. || INV. 18693-23714 || SERIE INV. BIF ||
Istituto di Filosofia (Fac. Lett. e Fil.) || 1962-1964 ||
INVENTARIO || 18693- || 23714
Piatto di coperta: Istituto
Frontespizio: UNIVERSITA’ DEGLISTUDI DI ROMA ||
ISTITUTO di Filosofia || INVENTARIO DEI || BENI
MOBILI || dal 3-1-1962 || al 20-XI-1964
6
Descrizione libera :
Registro d’inventario dei nn. 18693-23714 dal 3 gennaio 1962
al 20 novembre 1964
7
n. pagine :
c. 200
Anni di riferimento 8 :
1962-1964
Numeri ricompresi 9 :
18693-23714

1

Il documento fisico può essere il contenitore di più unità archivistiche, e quindi non corrisponde necessariamente con
le descrizioni date ai punti successivi. Uno stesso documento fisico, identificato inizialmente con Reg. 1, Reg. 2, ecc.,
può dar luogo a più schede descrittive.
2
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
3
Lasciare in bianco, sarà effettuata in un secondo tempo
4
Indicare se si tratta di Topografico, Inventario, Buono di carico, ecc.
5
Ricopiare esattamente quanto scritto sulla copertina, sul dorso, nelle pagine paratestuali (frontespizio, colophon, ecc.)
indicando la fonte.
6
Descrivere discorsivamente e liberamente il contenuto del libro.
7
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
8
Gli anni di riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)
9
I numeri riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)

Parte I
Documento fisico 1 :
Misure del libro e n. pagine 2 :

Reg. 25
35 x 24 cm; c. 200
Parte II

Intestazione 3 :
Tipologia 4 :
Inventario
5
Trascrizione frontespizio / dorso : Dorso: 6 IST. FIL. || INV. 23715-29346 || SERIE INV. BIF ||
1968 || IST. di Filosofia
Piatto di coperta: Istituto
Frontespizio: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA ||
ISTITUTO di Filosofia (Lettere) || INVENTARIO DEI ||
BENI MOBILI || dal 20 novembre 1964 || al 23 aprile 1968
Descrizione libera 6 :
Registro d’inventario dei nn. 23715-29346 dal 20 novembre
1964 al 23 aprile 1968
n. pagine 7 :
c. 200
Anni di riferimento 8 :
1964-1968
9
Numeri ricompresi :
23715-29346

1

Il documento fisico può essere il contenitore di più unità archivistiche, e quindi non corrisponde necessariamente con
le descrizioni date ai punti successivi. Uno stesso documento fisico, identificato inizialmente con Reg. 1, Reg. 2, ecc.,
può dar luogo a più schede descrittive.
2
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
3
Lasciare in bianco, sarà effettuata in un secondo tempo
4
Indicare se si tratta di Topografico, Inventario, Buono di carico, ecc.
5
Ricopiare esattamente quanto scritto sulla copertina, sul dorso, nelle pagine paratestuali (frontespizio, colophon, ecc.)
indicando la fonte.
6
Descrivere discorsivamente e liberamente il contenuto del libro.
7
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
8
Gli anni di riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)
9
I numeri riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)

Parte I
Documento fisico 1 :
Misure del libro e n. pagine 2 :

Reg. 26
35 x 24 cm; c. 150
Parte II

Intestazione 3 :
Tipologia 4 :
Inventario
5
Trascrizione frontespizio / dorso : Dorso: 7 IST. FIL. || INV. 29347-33280 || SERIE INV. BIF ||
IST. di FILOSOFIA
Piatto di coperta: ISTITUTO
Frontespizio: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA ||
ISTITUTO di Filosofia || INVENTARIO DEI || BENI
MOBILI || dal 23 aprile 1968 || al 23 dicembre 1970
Descrizione libera 6 :
Registro d’inventario dei nn. 29347-33280 dal 23 aprile 1968
al 23 dicembre 1970
n. pagine 7 :
c. 150
Anni di riferimento 8 :
1968-1970
9
Numeri ricompresi :
29347-33280

1

Il documento fisico può essere il contenitore di più unità archivistiche, e quindi non corrisponde necessariamente con
le descrizioni date ai punti successivi. Uno stesso documento fisico, identificato inizialmente con Reg. 1, Reg. 2, ecc.,
può dar luogo a più schede descrittive.
2
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
3
Lasciare in bianco, sarà effettuata in un secondo tempo
4
Indicare se si tratta di Topografico, Inventario, Buono di carico, ecc.
5
Ricopiare esattamente quanto scritto sulla copertina, sul dorso, nelle pagine paratestuali (frontespizio, colophon, ecc.)
indicando la fonte.
6
Descrivere discorsivamente e liberamente il contenuto del libro.
7
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
8
Gli anni di riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)
9
I numeri riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)

Parte I
Documento fisico 1 :
Misure del libro e n. pagine 2 :

Reg. 27
35 x 24 cm; c. 300
Parte II

Intestazione 3 :
Tipologia 4 :
Inventario
5
Trascrizione frontespizio / dorso : Dorso: 8 IST. FIL. || INV. 33281-40879 || SERIE INV. BIF ||
IST. di Filosofia (Fac. di Lett.) || 1970-1975
Piatto di coperta: Istituto
Frontespizio: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA ||
ISTITUTO di Filosofia (Fac. di Lettere e Filosofia) ||
INVENTARIO DEI || BENI MOBILI || dal 23 dicembre 1970
|| al 22 novembre 1975
6
Descrizione libera :
Registro d’inventario dei nn. 33281-40879 dal 23 dicembre
1970 al 22 novembre 1975
7
n. pagine :
c. 300
Anni di riferimento 8 :
1970-1975
Numeri ricompresi 9 :
33281-40879

1

Il documento fisico può essere il contenitore di più unità archivistiche, e quindi non corrisponde necessariamente con
le descrizioni date ai punti successivi. Uno stesso documento fisico, identificato inizialmente con Reg. 1, Reg. 2, ecc.,
può dar luogo a più schede descrittive.
2
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
3
Lasciare in bianco, sarà effettuata in un secondo tempo
4
Indicare se si tratta di Topografico, Inventario, Buono di carico, ecc.
5
Ricopiare esattamente quanto scritto sulla copertina, sul dorso, nelle pagine paratestuali (frontespizio, colophon, ecc.)
indicando la fonte.
6
Descrivere discorsivamente e liberamente il contenuto del libro.
7
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
8
Gli anni di riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)
9
I numeri riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)

Parte I
Documento fisico 1 :
Misure del libro e n. pagine 2 :

Reg. 28
35 x 24 cm; c. 150
Parte II

Intestazione 3 :
Tipologia 4 :
Inventario
5
Trascrizione frontespizio / dorso : Dorso: 9 IST. FIL. || INV. 40880-44631 || SERIE INV. BIF ||
Ist. di Filosofia (Fac. di Lett.) || 1975-1978
Piatto di coperta: Ist. di Filosofia
Frontespizio: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA ||
ISTITUTO DI FILOSOFIA || INVENTARIO DEI || BENI
MOBILI || dal 22 novembre 1975 || al 14 novembre 1978
Descrizione libera 6 :
Registro d’inventario dei nn. 40880-44631 dal 22 novembre
1975 al 14 novembre 1978
n. pagine 7 :
c. 150
Anni di riferimento 8 :
1975-1978
9
Numeri ricompresi :
40880-44631

1

Il documento fisico può essere il contenitore di più unità archivistiche, e quindi non corrisponde necessariamente con
le descrizioni date ai punti successivi. Uno stesso documento fisico, identificato inizialmente con Reg. 1, Reg. 2, ecc.,
può dar luogo a più schede descrittive.
2
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
3
Lasciare in bianco, sarà effettuata in un secondo tempo
4
Indicare se si tratta di Topografico, Inventario, Buono di carico, ecc.
5
Ricopiare esattamente quanto scritto sulla copertina, sul dorso, nelle pagine paratestuali (frontespizio, colophon, ecc.)
indicando la fonte.
6
Descrivere discorsivamente e liberamente il contenuto del libro.
7
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
8
Gli anni di riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)
9
I numeri riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)

Parte I
Documento fisico 1 :
Misure del libro e n. pagine 2 :

Reg. 29
34,5 x 24 cm; c. 149
Parte II

Intestazione 3 :
Tipologia 4 :
Inventario
5
Trascrizione frontespizio / dorso : Dorso: 10 IST. FIL. || INV. 44632-48328 || SERIE INV. BIF ||
1978-1980
Piatto di coperta: Istituto
Frontespizio: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA ||
ISTITUTO DI FILOSOFIA (Fac. Lettere e Filosofia) ||
INVENTARIO DEI || BENI MOBILI || dal 14 novembre 1978
|| al 8 luglio 1980
6
Descrizione libera :
Registro d’inventario dei nn. 44632-48328 dal 14 novembre
1978 al 8 luglio 1980
7
n. pagine :
c. 149
Anni di riferimento 8 :
1978-1980
Numeri ricompresi 9 :
44632-48328

1

Il documento fisico può essere il contenitore di più unità archivistiche, e quindi non corrisponde necessariamente con
le descrizioni date ai punti successivi. Uno stesso documento fisico, identificato inizialmente con Reg. 1, Reg. 2, ecc.,
può dar luogo a più schede descrittive.
2
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
3
Lasciare in bianco, sarà effettuata in un secondo tempo
4
Indicare se si tratta di Topografico, Inventario, Buono di carico, ecc.
5
Ricopiare esattamente quanto scritto sulla copertina, sul dorso, nelle pagine paratestuali (frontespizio, colophon, ecc.)
indicando la fonte.
6
Descrivere discorsivamente e liberamente il contenuto del libro.
7
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
8
Gli anni di riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)
9
I numeri riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)

Parte I
Documento fisico 1 :
Misure del libro e n. pagine 2 :

Reg. 30
34,5 x 24 cm; c. 251
Parte II

Intestazione 3 :
Tipologia 4 :
Inventario
5
Trascrizione frontespizio / dorso : Dorso: 11 IST. FIL. || INV. || 48329-53046 || SERIE INV. ||
BIF || 1980-1983 || Istituto di Filosofia
Piatto di coperta: Istituto
Frontespizio: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA ||
ISTITUTO di Filosofia || INVENTARIO || DEI BENI
MOBILI || dal 8 luglio 1980 || al 12 dicembre 1983
Descrizione libera 6 :
Registro d’inventario dei nn. 48329-53046 dal 8 luglio 1980 al
12 dicembre 1983
n. pagine 7 :
c. 251
Anni di riferimento 8 :
1980-1983
9
Numeri ricompresi :
48329-53046

1

Il documento fisico può essere il contenitore di più unità archivistiche, e quindi non corrisponde necessariamente con
le descrizioni date ai punti successivi. Uno stesso documento fisico, identificato inizialmente con Reg. 1, Reg. 2, ecc.,
può dar luogo a più schede descrittive.
2
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
3
Lasciare in bianco, sarà effettuata in un secondo tempo
4
Indicare se si tratta di Topografico, Inventario, Buono di carico, ecc.
5
Ricopiare esattamente quanto scritto sulla copertina, sul dorso, nelle pagine paratestuali (frontespizio, colophon, ecc.)
indicando la fonte.
6
Descrivere discorsivamente e liberamente il contenuto del libro.
7
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
8
Gli anni di riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)
9
I numeri riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)

Parte I
Documento fisico 1 :
Misure del libro e n. pagine 2 :

Reg. 31
34,5 x 24 cm; c. 201
Parte II

Intestazione 3 :
Tipologia 4 :
Inventario
5
Trascrizione frontespizio / dorso : Dorso: 12 IST. FIL. || INV. 53067-54957 || SERIE INV. || BIF
|| Istituto di Filosofia || INV. || 1-6384 || SERIE INV. || BIL
Piatto di coperta: Istituto
Frontespizio: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA ||
ISTITUTO di Filosofia || INVENTARIO || DEI BENI
MOBILI || dal 24 gennaio 1984 || al…
Descrizione libera 6 :
Registro d’inventario dei nn. 53067-54957 della serie Inv. BIF
dal 13 aprile 1983 al 22 dicembre 1983 (c. 1 e 3) e dei nn. 16384 della serie Inv. BIL dal 24 gennaio 1984 al 26 giugno
1986 (da c. 3 a fine). La c. 2 è stata annullata.
n. pagine 7 :
c. 201
Anni di riferimento 8 :
1983-1986
9
Numeri ricompresi :
53067-54957 della serie Inv. BIF;1-6384 della serie Inv. BIL

1

Il documento fisico può essere il contenitore di più unità archivistiche, e quindi non corrisponde necessariamente con
le descrizioni date ai punti successivi. Uno stesso documento fisico, identificato inizialmente con Reg. 1, Reg. 2, ecc.,
può dar luogo a più schede descrittive.
2
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
3
Lasciare in bianco, sarà effettuata in un secondo tempo
4
Indicare se si tratta di Topografico, Inventario, Buono di carico, ecc.
5
Ricopiare esattamente quanto scritto sulla copertina, sul dorso, nelle pagine paratestuali (frontespizio, colophon, ecc.)
indicando la fonte.
6
Descrivere discorsivamente e liberamente il contenuto del libro.
7
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
8
Gli anni di riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)
9
I numeri riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)

Parte I
Documento fisico 1 :
Misure del libro e n. pagine 2 :

Reg. 32
35 x 24 cm; c. 200
Parte II

Intestazione 3 :
Tipologia 4 :
Inventario
5
Trascrizione frontespizio / dorso : Dorso: 13 IST. FIL. || INV. || 6385-7411 || SERIE INV. || BIL
|| ISTITUTO DI FILOSOFIA
Frontespizio: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA ||
ISTITUTO || INVENTARIO || DEI BENI MOBILI || dal … ||
al…||
6
Descrizione libera :
Registro d’inventario dei nn. 6385-7411 della serie Inv. BIL
dal 26 giugno 1986 al 5 dicembre 1986
7
n. pagine :
c. 35 + n. 65 cb
8
Anni di riferimento :
1986
Numeri ricompresi 9 :
6385-7411

1

Il documento fisico può essere il contenitore di più unità archivistiche, e quindi non corrisponde necessariamente con
le descrizioni date ai punti successivi. Uno stesso documento fisico, identificato inizialmente con Reg. 1, Reg. 2, ecc.,
può dar luogo a più schede descrittive.
2
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
3
Lasciare in bianco, sarà effettuata in un secondo tempo
4
Indicare se si tratta di Topografico, Inventario, Buono di carico, ecc.
5
Ricopiare esattamente quanto scritto sulla copertina, sul dorso, nelle pagine paratestuali (frontespizio, colophon, ecc.)
indicando la fonte.
6
Descrivere discorsivamente e liberamente il contenuto del libro.
7
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
8
Gli anni di riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)
9
I numeri riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)

Parte I
Documento fisico 1 :
Misure del libro e n. pagine 2 :

Reg. 33
35 x 24 cm; c. 150
Parte II

Intestazione 3 :
Tipologia 4 :
Inventario
5
Trascrizione frontespizio / dorso : Dorso: 1A PEDAG. || INV. 1-78 || Catt. di Pedagogia (Fac.
Lettere) || Inventario || Beni || Mobili
Piatto di coperta: Inventario II 934 || Istituto
Frontespizio: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA ||
Cattedra di Pedagogia || INVENTARIO || DEI BENI MOBILI
|| dal 23 -4-1964 || al…
Descrizione libera 6 :
Registro d’inventario dei nn. 1-78 dal 23 aprile 1964 al 21
aprile 1975 (c. 1-6). Seguono i calcoli dei valori e i bolli
annuali dei controlli inventariali (c. 6-7).
7
n. pagine :
c. 7 + 143 cb
Anni di riferimento 8 :
1964-1975
9
Numeri ricompresi :
1-78

1

Il documento fisico può essere il contenitore di più unità archivistiche, e quindi non corrisponde necessariamente con
le descrizioni date ai punti successivi. Uno stesso documento fisico, identificato inizialmente con Reg. 1, Reg. 2, ecc.,
può dar luogo a più schede descrittive.
2
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
3
Lasciare in bianco, sarà effettuata in un secondo tempo
4
Indicare se si tratta di Topografico, Inventario, Buono di carico, ecc.
5
Ricopiare esattamente quanto scritto sulla copertina, sul dorso, nelle pagine paratestuali (frontespizio, colophon, ecc.)
indicando la fonte.
6
Descrivere discorsivamente e liberamente il contenuto del libro.
7
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
8
Gli anni di riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)
9
I numeri riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)

Parte I
Documento fisico 1 :
Misure del libro e n. pagine 2 :

Reg. 34
34,5 x 24 cm; c. 201
Parte II

Intestazione 3 :
Tipologia 4 :
Inventario
5
Trascrizione frontespizio / dorso : Dorso: 38 || P. 11^ || Istituto di Filosofia || Inventario
Piatto di coperta: Istituto
Frontespizio: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA ||
ISTITUTO di Filosofia || INVENTARIO || DEI BENI
MOBILI || dal dicembre 1983 || al…
6
Descrizione libera :
Registro d’inventario dei nn. 53048-55486 dal 13 aprile 1983
al 15 settembre 1986. La c. 2 è stata annullata.
7
n. pagine :
c. 12 + 189 cb
8
Anni di riferimento :
1983-1986
Numeri ricompresi 9 :
53048-55486

1

Il documento fisico può essere il contenitore di più unità archivistiche, e quindi non corrisponde necessariamente con
le descrizioni date ai punti successivi. Uno stesso documento fisico, identificato inizialmente con Reg. 1, Reg. 2, ecc.,
può dar luogo a più schede descrittive.
2
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
3
Lasciare in bianco, sarà effettuata in un secondo tempo
4
Indicare se si tratta di Topografico, Inventario, Buono di carico, ecc.
5
Ricopiare esattamente quanto scritto sulla copertina, sul dorso, nelle pagine paratestuali (frontespizio, colophon, ecc.)
indicando la fonte.
6
Descrivere discorsivamente e liberamente il contenuto del libro.
7
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
8
Gli anni di riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)
9
I numeri riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)

Parte I
Documento fisico 1 :
Misure del libro e n. pagine 2 :

Reg. 35
34,5 x 24 cm; c. 50
Parte II

Intestazione 3 :
Tipologia 4 :
Inventario
5
Trascrizione frontespizio / dorso : Dorso: 31.L || III° || CATTEDRA DI PEDAGOGIA
Copertina: CODICE N. 31. L
Piatto di coperta: Cattedra
Frontespizio: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA ||
ISTITUTO I CATT. DI PEDAGOGIA || INVENTARIO ||
DEI BENI MOBILI || dal… || al…
Descrizione libera 6 :
Registro d’inventario contente il solo n. 1 del 20 dicembre
1984.
n. pagine 7 :
c. 1 + 49 cb
Anni di riferimento 8 :
1984
9
Numeri ricompresi :
1

1

Il documento fisico può essere il contenitore di più unità archivistiche, e quindi non corrisponde necessariamente con
le descrizioni date ai punti successivi. Uno stesso documento fisico, identificato inizialmente con Reg. 1, Reg. 2, ecc.,
può dar luogo a più schede descrittive.
2
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
3
Lasciare in bianco, sarà effettuata in un secondo tempo
4
Indicare se si tratta di Topografico, Inventario, Buono di carico, ecc.
5
Ricopiare esattamente quanto scritto sulla copertina, sul dorso, nelle pagine paratestuali (frontespizio, colophon, ecc.)
indicando la fonte.
6
Descrivere discorsivamente e liberamente il contenuto del libro.
7
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
8
Gli anni di riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)
9
I numeri riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)

Parte I
Documento fisico 1 :
Misure del libro e n. pagine 2 :

Reg. 36
35 x 24 cm; pagine non numerate
Parte II

Intestazione 3 :
Tipologia 4 :
Topografico
5
Trascrizione frontespizio / dorso : Dorso: Donazioni
Copertina: Donazioni || Fondo Levi || Segreto Amadei ||
Balbino Giuliano || Guido De Ruggiero ||Leonida Vagnetti
Descrizione libera 6 :
Registro topografico delle donazioni Levi, Amadei, Giuliano,
De Ruggiero, Vagnetti (per le quali si rinvia alle schede
speecifiche)
7
n. pagine :
pagine non numerate
Anni di riferimento 8 :
Numeri ricompresi 9 :
si rinvia alle schede specifiche

1

Il documento fisico può essere il contenitore di più unità archivistiche, e quindi non corrisponde necessariamente con
le descrizioni date ai punti successivi. Uno stesso documento fisico, identificato inizialmente con Reg. 1, Reg. 2, ecc.,
può dar luogo a più schede descrittive.
2
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
3
Lasciare in bianco, sarà effettuata in un secondo tempo
4
Indicare se si tratta di Topografico, Inventario, Buono di carico, ecc.
5
Ricopiare esattamente quanto scritto sulla copertina, sul dorso, nelle pagine paratestuali (frontespizio, colophon, ecc.)
indicando la fonte.
6
Descrivere discorsivamente e liberamente il contenuto del libro.
7
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
8
Gli anni di riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)
9
I numeri riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)

Parte I
Documento fisico:
Misure del libro e n. pagine:

Intestazione:
Tipologia:
Trascrizione frontespizio / dorso:
Descrizione libera:

n. pagine:
Anni di riferimento:
Numeri ricompresi:

Reg. 36
35 x 24 cm; pagine non numerate
Parte II

Topografico
Frontespizio: DONAZIONE LEVI
Registro topografico della donazione Levi: nn. 1-1658;
Miscellanea I 1-33; Miscellanea II 1-39; Miscellanea III 1-74;
Miscellanea IV 1-111; Miscellanea V 1-39; Miscellanea VI 147; Miscellanea VII 1-5; Miscellanea VIII 1-25; Miscellanea
IX 1-15; Miscellanea X 1-62; Riviste 1-129.
pagine non numerate

Parte I
Documento fisico:
Misure del libro e n. pagine:

Intestazione:
Tipologia:
Trascrizione frontespizio / dorso:
Descrizione libera:

n. pagine:
Anni di riferimento:
Numeri ricompresi:

Reg. 36
35 x 24 cm; pagine non numerate
Parte II

Topografico
Frontespizio: Donazione Segreto Amadei
Registro topografico della donazione Amadei: Classici 1-527;
Rari 1-11; Storia 1-343; Arte 1-144; Letteratura I 1-41;
Letteratura II 1-340; Letteratura III 1-55; Varie I 1-7; Varie II
1-24; Varie III 1-133; Varie IV 1-30.
pagine non numerate

Parte I
Documento fisico:
Misure del libro e n. pagine:

Intestazione:
Tipologia:
Trascrizione frontespizio / dorso:
Descrizione libera:

n. pagine:
Anni di riferimento:
Numeri ricompresi:

Reg. 36
35 x 24 cm; pagine non numerate
Parte II

Topografico
Frontespizio: Donazione Balbino Giuliano
Registro topografico della donazione Balbino Giuliano nn. 12261; Miscellanea 1: opuscoli di letteratura 1-33; Miscellanea
2: opuscoli di storia e sociologia 1-30; Miscellanea 3 1-30;
Miscellanea 4: opuscoli di filosofia 1-33; Miscellanea 5:
opuscoli di filosofia 1-42; Miscellanea 6: opuscoli di filosofia
1-35; Miscellanea 7: opuscoli di filosofia 1-38; Miscellanea
8: opuscoli di filosofia 1-43; Miscellanea 9: opuscoli di
filosofia 1-43; Miscellanea 10: opuscoli di diritto di Giorgio
Del Vecchio 1-35; Miscellanea 11: opuscoli di diritto 1-31;
Miscellanea 12: opuscoli di diritto 1-28; Miscellanea 13:
opuscoli di diritto e politica 1-10; Miscellanea 14: opuscoli di
pedagogia e psicologia 1-21.
pagine non numerate

Parte I
Documento fisico
Misure del libro e n. pagine

Intestazione:
Tipologia:
Trascrizione frontespizio / dorso:
Descrizione libera:

n. pagine:
Anni di riferimento:
Numeri ricompresi:

Reg. 36
35 x 24 cm; pagine non numerate
Parte II

Topografico
Frontespizio: Donazione Guido De Ruggiero
Registro topografico della donazione Guido De Ruggiero nn.
1-886; Misc.1 1-28; Misc.2 1-37; Misc.3 1-28; Misc.4 1-37;
Misc.5 1-29; Misc. 6 1-37; Misc.7 1-39; Misc. 8 1-29; Misc.9
1-23; Misc.10 1-27: Misc.11 1-36; Misc.12 1-28; Misc.13 132; Misc.14 1-40; Misc.15 1-26; Misc.16 1-25; Misc.17 1-22;
Misc.18 1-35; Misc.19 1-34; Misc.20 1-31; Misc.21 1-28;
Misc.22 1-23; Misc.23 1-26; Misc.24 1-9; Misc.25 1-24;
Misc.26 1-28.
pagine non numerate

Parte I
Documento fisico:
Misure del libro e n. pagine:

Intestazione:
Tipologia:
Trascrizione frontespizio / dorso:
Descrizione libera:

n. pagine:
Anni di riferimento:
Numeri ricompresi:

Reg. 36
35 x 24 cm; pagine non numerate
Parte II

Topografico
Frontespizio: Donazione Leonida Vagnetti
Registro topografico della donazione Leonida Vagnetti: nn. 1234; Miscellanea 1: opuscoli di filosofia 1-42; Miscellanea 2:
opuscoli di storia 1-30.
pagine non numerate

Parte I
Documento fisico 1 :
Misure del libro e n. pagine 2 :

Reg. 37
31 x 26 cm.; pagine non numerate
Parte II

Intestazione 3 :
Tipologia 4 :
Topografico
5
Trascrizione frontespizio / dorso : Dorso: COLL.
Frontespizio: Numeri a disposizione || Coll. 23/1, || Coll. 23
6
Descrizione libera :
Registro topografico delle Collezioni nn. 1-77
n. pagine 7 :
pagine non numerate
8
Anni di riferimento :
?
Numeri ricompresi 9 :
1-77

1

Il documento fisico può essere il contenitore di più unità archivistiche, e quindi non corrisponde necessariamente con
le descrizioni date ai punti successivi. Uno stesso documento fisico, identificato inizialmente con Reg. 1, Reg. 2, ecc.,
può dar luogo a più schede descrittive.
2
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
3
Lasciare in bianco, sarà effettuata in un secondo tempo
4
Indicare se si tratta di Topografico, Inventario, Buono di carico, ecc.
5
Ricopiare esattamente quanto scritto sulla copertina, sul dorso, nelle pagine paratestuali (frontespizio, colophon, ecc.)
indicando la fonte.
6
Descrivere discorsivamente e liberamente il contenuto del libro.
7
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
8
Gli anni di riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)
9
I numeri riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)

Parte I
Documento fisico 1 :
Misure del libro e n. pagine 2 :

Reg. 38
31 x 26 cm.; pagine non numerate
Parte II

Intestazione 3 :
Tipologia 4 :
Inventario
5
Trascrizione frontespizio / dorso : Dorso: Miscellan. e Arte
Descrizione libera 6 :
Inventario delle Miscellanee nn. 49/1-109; della Sezione Arte
nn. 1-68; delle Miscellanee Arte nn. 1-2
n. pagine 7 :
pagine non numerate
Anni di riferimento 8 :
?
Numeri ricompresi 9 :
49/1-109; 1-68; 1-2

1

Il documento fisico può essere il contenitore di più unità archivistiche, e quindi non corrisponde necessariamente con
le descrizioni date ai punti successivi. Uno stesso documento fisico, identificato inizialmente con Reg. 1, Reg. 2, ecc.,
può dar luogo a più schede descrittive.
2
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
3
Lasciare in bianco, sarà effettuata in un secondo tempo
4
Indicare se si tratta di Topografico, Inventario, Buono di carico, ecc.
5
Ricopiare esattamente quanto scritto sulla copertina, sul dorso, nelle pagine paratestuali (frontespizio, colophon, ecc.)
indicando la fonte.
6
Descrivere discorsivamente e liberamente il contenuto del libro.
7
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
8
Gli anni di riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)
9
I numeri riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)

Parte I
Documento fisico 1 :
Misure del libro e n. pagine 2 :

Reg. 39
31 x 26 cm.; pagine non numerate
Parte II

Intestazione 3 :
Tipologia 4 :
Topografico
5
Trascrizione frontespizio / dorso : Dorso: PREGIATI
Descrizione libera 6 :
Registro topografico dei Pregiati nn. 1-117 e 1000-1048.
Misc. Pr. nn. 1062-1193; Coll. 73; Misc. Pr. nn. 1208-1436;
Pr. 1419; Pr. 1423; Pr. 1430; Pr. 1434; Pr. 1437-1504; Pr.
Manoscritti 1-3; Misc. 1 1-15
n. pagine 7 :
pagine non numerate
Anni di riferimento 8 :
Numeri ricompresi 9 :
vd. Descrizione libera

1

Il documento fisico può essere il contenitore di più unità archivistiche, e quindi non corrisponde necessariamente con
le descrizioni date ai punti successivi. Uno stesso documento fisico, identificato inizialmente con Reg. 1, Reg. 2, ecc.,
può dar luogo a più schede descrittive.
2
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
3
Lasciare in bianco, sarà effettuata in un secondo tempo
4
Indicare se si tratta di Topografico, Inventario, Buono di carico, ecc.
5
Ricopiare esattamente quanto scritto sulla copertina, sul dorso, nelle pagine paratestuali (frontespizio, colophon, ecc.)
indicando la fonte.
6
Descrivere discorsivamente e liberamente il contenuto del libro.
7
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
8
Gli anni di riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)
9
I numeri riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)

Parte I
Documento fisico 1 :
Misure del libro e n. pagine 2 :

Reg. 40
31 x 26 cm.; pagine non numerate
Parte II

Intestazione 3 :
Tipologia 4 :
Topografico
5
Trascrizione frontespizio / dorso : Dorso: CONS.
Frontespizio: Legenda
6
Descrizione libera :
Registro topografico delle opere in Consultazione presso la
Sala Lettura della biblioteca
7
n. pagine :
pagine non numerate
Anni di riferimento 8 :
?
9
Numeri ricompresi :

1

Il documento fisico può essere il contenitore di più unità archivistiche, e quindi non corrisponde necessariamente con
le descrizioni date ai punti successivi. Uno stesso documento fisico, identificato inizialmente con Reg. 1, Reg. 2, ecc.,
può dar luogo a più schede descrittive.
2
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
3
Lasciare in bianco, sarà effettuata in un secondo tempo
4
Indicare se si tratta di Topografico, Inventario, Buono di carico, ecc.
5
Ricopiare esattamente quanto scritto sulla copertina, sul dorso, nelle pagine paratestuali (frontespizio, colophon, ecc.)
indicando la fonte.
6
Descrivere discorsivamente e liberamente il contenuto del libro.
7
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
8
Gli anni di riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)
9
I numeri riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)

Parte I
Documento fisico 1 :
Misure del libro e n. pagine 2 :

Reg. 41
31 x 26 cm.; pagine non numerate
Parte II

Intestazione 3 :
Tipologia 4 :
Topografico
5
Trascrizione frontespizio / dorso : Nessuna indicazione esterna
Descrizione libera 6 :
Registro topografico delle Collocazioni D 76 (1-318); D 77
(1-480); CNR 1 (1-185); CNR 3 (1-2)
n. pagine 7 :
pagine non numerate
Anni di riferimento 8 :
?
Numeri ricompresi 9 :
D 76 (1-318); D 77 (1-480); CNR 1 (1-185); CNR 3 (1-2)

1

Il documento fisico può essere il contenitore di più unità archivistiche, e quindi non corrisponde necessariamente con
le descrizioni date ai punti successivi. Uno stesso documento fisico, identificato inizialmente con Reg. 1, Reg. 2, ecc.,
può dar luogo a più schede descrittive.
2
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
3
Lasciare in bianco, sarà effettuata in un secondo tempo
4
Indicare se si tratta di Topografico, Inventario, Buono di carico, ecc.
5
Ricopiare esattamente quanto scritto sulla copertina, sul dorso, nelle pagine paratestuali (frontespizio, colophon, ecc.)
indicando la fonte.
6
Descrivere discorsivamente e liberamente il contenuto del libro.
7
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
8
Gli anni di riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)
9
I numeri riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)

Parte I
Documento fisico 1 :
Misure del libro e n. pagine 2 :
Intestazione 3 :
Tipologia 4 :
Trascrizione frontespizio / dorso 5 :
Descrizione libera 6 :
n. pagine 7 :
Anni di riferimento 8 :
Numeri ricompresi 9 :

1

Reg. 42
31 x 26 cm.; pagine non numerate
Parte II

Topografico
Dorso: Fs. A || DA 1 || A 4564
Registro topografico della Sezione Fs. A nn. 1-4564
pagine non numerate
?
1-4564

Il documento fisico può essere il contenitore di più unità archivistiche, e quindi non corrisponde necessariamente con
le descrizioni date ai punti successivi. Uno stesso documento fisico, identificato inizialmente con Reg. 1, Reg. 2, ecc.,
può dar luogo a più schede descrittive.
2
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
3
Lasciare in bianco, sarà effettuata in un secondo tempo
4
Indicare se si tratta di Topografico, Inventario, Buono di carico, ecc.
5
Ricopiare esattamente quanto scritto sulla copertina, sul dorso, nelle pagine paratestuali (frontespizio, colophon, ecc.)
indicando la fonte.
6
Descrivere discorsivamente e liberamente il contenuto del libro.
7
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
8
Gli anni di riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)
9
I numeri riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)

Parte I
Documento fisico 1 :
Misure del libro e n. pagine 2 :
Intestazione 3 :
Tipologia 4 :
Trascrizione frontespizio / dorso 5 :
Descrizione libera 6 :
n. pagine 7 :
Anni di riferimento 8 :
Numeri ricompresi 9 :

1

Reg. 43
31 x 26 cm.; pagine non numerate
Parte II

Topografico
Dorso: Fs. A || DA || 4565 || A || 8100
Registro topografico della Sezione Fs. A nn. 4565-8100
pagine non numerate
?
4565-8100

Il documento fisico può essere il contenitore di più unità archivistiche, e quindi non corrisponde necessariamente con
le descrizioni date ai punti successivi. Uno stesso documento fisico, identificato inizialmente con Reg. 1, Reg. 2, ecc.,
può dar luogo a più schede descrittive.
2
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
3
Lasciare in bianco, sarà effettuata in un secondo tempo
4
Indicare se si tratta di Topografico, Inventario, Buono di carico, ecc.
5
Ricopiare esattamente quanto scritto sulla copertina, sul dorso, nelle pagine paratestuali (frontespizio, colophon, ecc.)
indicando la fonte.
6
Descrivere discorsivamente e liberamente il contenuto del libro.
7
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
8
Gli anni di riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)
9
I numeri riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)

Parte I
Documento fisico 1 :
Misure del libro e n. pagine 2 :

Reg. 44
31 x 26 cm.; pagine non numerate
Parte II

Intestazione 3 :
Tipologia 4 :
Topografico
5
Trascrizione frontespizio / dorso : Dorso: Fs. a || da || 8101
Descrizione libera 6 :
Registro topografico della Sezione Fs. a nn. 8101-10020; fine
della sezione
n. pagine 7 :
pagine non numerate
Anni di riferimento 8 :
?
Numeri ricompresi 9 :
8101-10020

1

Il documento fisico può essere il contenitore di più unità archivistiche, e quindi non corrisponde necessariamente con
le descrizioni date ai punti successivi. Uno stesso documento fisico, identificato inizialmente con Reg. 1, Reg. 2, ecc.,
può dar luogo a più schede descrittive.
2
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
3
Lasciare in bianco, sarà effettuata in un secondo tempo
4
Indicare se si tratta di Topografico, Inventario, Buono di carico, ecc.
5
Ricopiare esattamente quanto scritto sulla copertina, sul dorso, nelle pagine paratestuali (frontespizio, colophon, ecc.)
indicando la fonte.
6
Descrivere discorsivamente e liberamente il contenuto del libro.
7
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
8
Gli anni di riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)
9
I numeri riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)

Parte I
Documento fisico 1 :
Misure del libro e n. pagine 2 :

Reg. 45
31 x 26 cm.; pagine non numerate
Parte II

Intestazione 3 :
Tipologia 4 :
Topografico
5
Trascrizione frontespizio / dorso : Dorso: Collocazione || Fs. b
Descrizione libera 6 :
Registro topografico della Sezione Fs. b nn. 1-2819;
sull’ultima p. Miscellanea Fs. B. 1 nn. 1-19
n. pagine 7 :
pagine non numerate
Anni di riferimento 8 :
?
Numeri ricompresi 9 :
1-2819; 1-19

1

Il documento fisico può essere il contenitore di più unità archivistiche, e quindi non corrisponde necessariamente con
le descrizioni date ai punti successivi. Uno stesso documento fisico, identificato inizialmente con Reg. 1, Reg. 2, ecc.,
può dar luogo a più schede descrittive.
2
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
3
Lasciare in bianco, sarà effettuata in un secondo tempo
4
Indicare se si tratta di Topografico, Inventario, Buono di carico, ecc.
5
Ricopiare esattamente quanto scritto sulla copertina, sul dorso, nelle pagine paratestuali (frontespizio, colophon, ecc.)
indicando la fonte.
6
Descrivere discorsivamente e liberamente il contenuto del libro.
7
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
8
Gli anni di riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)
9
I numeri riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)

Parte I
Documento fisico 1 :
Misure del libro e n. pagine 2 :

Reg. 46
31 x 26 cm.; pagine non numerate
Parte II

Intestazione 3 :
Tipologia 4 :
Topografico
5
Trascrizione frontespizio / dorso : Dorso: Fs. C || DA 1 || A || 4506
Descrizione libera 6 :
Registro topografico della Sezione Fs. C nn. 1-4506;
sull’ultima p. Fs. c 4496 (1-15)
n. pagine 7 :
pagine non numerate
Anni di riferimento 8 :
?
Numeri ricompresi 9 :
1-4506

1

Il documento fisico può essere il contenitore di più unità archivistiche, e quindi non corrisponde necessariamente con
le descrizioni date ai punti successivi. Uno stesso documento fisico, identificato inizialmente con Reg. 1, Reg. 2, ecc.,
può dar luogo a più schede descrittive.
2
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
3
Lasciare in bianco, sarà effettuata in un secondo tempo
4
Indicare se si tratta di Topografico, Inventario, Buono di carico, ecc.
5
Ricopiare esattamente quanto scritto sulla copertina, sul dorso, nelle pagine paratestuali (frontespizio, colophon, ecc.)
indicando la fonte.
6
Descrivere discorsivamente e liberamente il contenuto del libro.
7
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
8
Gli anni di riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)
9
I numeri riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)

Parte I
Documento fisico 1 :
Misure del libro e n. pagine 2 :
Intestazione 3 :
Tipologia 4 :
Trascrizione frontespizio / dorso 5 :
Descrizione libera 6 :
n. pagine 7 :
Anni di riferimento 8 :
Numeri ricompresi 9 :

1

Reg. 47
31 x 26 cm.; pagine non numerate
Parte II

Topografico
Dorso: Fs. C || DA 4507 || 9999
Registro topografico della Sezione Fs. C nn. 4507-9999
pagine non numerate
?
4507-9999

Il documento fisico può essere il contenitore di più unità archivistiche, e quindi non corrisponde necessariamente con
le descrizioni date ai punti successivi. Uno stesso documento fisico, identificato inizialmente con Reg. 1, Reg. 2, ecc.,
può dar luogo a più schede descrittive.
2
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
3
Lasciare in bianco, sarà effettuata in un secondo tempo
4
Indicare se si tratta di Topografico, Inventario, Buono di carico, ecc.
5
Ricopiare esattamente quanto scritto sulla copertina, sul dorso, nelle pagine paratestuali (frontespizio, colophon, ecc.)
indicando la fonte.
6
Descrivere discorsivamente e liberamente il contenuto del libro.
7
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
8
Gli anni di riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)
9
I numeri riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)

Parte I
Documento fisico 1 :
Misure del libro e n. pagine 2 :
Intestazione 3 :
Tipologia 4 :
Trascrizione frontespizio / dorso 5 :
Descrizione libera 6 :
n. pagine 7 :
Anni di riferimento 8 :
Numeri ricompresi 9 :

1

Reg. 48
31 x 26 cm.; pagine non numerate
Parte II

Topografico
Dorso: Fs. D || 1
Registro topografico della Sezione Fs. D nn. 1-2896
pagine non numerate
?
1-2896

Il documento fisico può essere il contenitore di più unità archivistiche, e quindi non corrisponde necessariamente con
le descrizioni date ai punti successivi. Uno stesso documento fisico, identificato inizialmente con Reg. 1, Reg. 2, ecc.,
può dar luogo a più schede descrittive.
2
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
3
Lasciare in bianco, sarà effettuata in un secondo tempo
4
Indicare se si tratta di Topografico, Inventario, Buono di carico, ecc.
5
Ricopiare esattamente quanto scritto sulla copertina, sul dorso, nelle pagine paratestuali (frontespizio, colophon, ecc.)
indicando la fonte.
6
Descrivere discorsivamente e liberamente il contenuto del libro.
7
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
8
Gli anni di riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)
9
I numeri riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)

Parte I
Documento fisico 1 :
Misure del libro e n. pagine 2 :
Intestazione 3 :
Tipologia 4 :
Trascrizione frontespizio / dorso 5 :
Descrizione libera 6 :
n. pagine 7 :
Anni di riferimento 8 :
Numeri ricompresi 9 :

1

Reg. 49
31 x 26 cm.; pagine non numerate
Parte II

Topografico
Dorso: MISC Fs.b Fs.d
Registro topografico delle Sezioni Misc., Fs.b e Fs.d
pagine non numerate
?
Misc.: 110.01-115.14; Fs.b numerazione non progressiva; Fs.d
: 0001-215; 2897-3872

Il documento fisico può essere il contenitore di più unità archivistiche, e quindi non corrisponde necessariamente con
le descrizioni date ai punti successivi. Uno stesso documento fisico, identificato inizialmente con Reg. 1, Reg. 2, ecc.,
può dar luogo a più schede descrittive.
2
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
3
Lasciare in bianco, sarà effettuata in un secondo tempo
4
Indicare se si tratta di Topografico, Inventario, Buono di carico, ecc.
5
Ricopiare esattamente quanto scritto sulla copertina, sul dorso, nelle pagine paratestuali (frontespizio, colophon, ecc.)
indicando la fonte.
6
Descrivere discorsivamente e liberamente il contenuto del libro.
7
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
8
Gli anni di riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)
9
I numeri riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)

Parte I
Documento fisico 1 :
Misure del libro e n. pagine 2 :
Intestazione 3 :
Tipologia 4 :
Trascrizione frontespizio / dorso 5 :
Descrizione libera 6 :
n. pagine 7 :
Anni di riferimento 8 :
Numeri ricompresi 9 :

1

Reg. 50
34,5 x 24 cm.; pagine non numerate
Parte II

Topografico
Copertina: Fondazione G. Gentile || Registro topografico
Registro topografico della fondazione Gentile nn. 1-4754
pagine non numerate
?
1-4754

Il documento fisico può essere il contenitore di più unità archivistiche, e quindi non corrisponde necessariamente con
le descrizioni date ai punti successivi. Uno stesso documento fisico, identificato inizialmente con Reg. 1, Reg. 2, ecc.,
può dar luogo a più schede descrittive.
2
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
3
Lasciare in bianco, sarà effettuata in un secondo tempo
4
Indicare se si tratta di Topografico, Inventario, Buono di carico, ecc.
5
Ricopiare esattamente quanto scritto sulla copertina, sul dorso, nelle pagine paratestuali (frontespizio, colophon, ecc.)
indicando la fonte.
6
Descrivere discorsivamente e liberamente il contenuto del libro.
7
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
8
Gli anni di riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)
9
I numeri riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)

Parte I
Documento fisico 1 :
Misure del libro e n. pagine 2 :

Reg. 51
30 x 21 cm.; pagine non numerate
Parte II

Intestazione 3 :
Tipologia 4 :
Topografico
5
Trascrizione frontespizio / dorso : Copertina: Università degli Studi La Sapienza || CSI –
Biblioteca di filosofia || Via Carlo Fea, 2 – 00161 Roma || Tel.
06 49917290, 06 49917212 – Fax 06 49917309 || FONDO
GENTILE || F.G. 4755-F.G. 6578.2
6
Descrizione libera :
Registro topografico della fondazione Gentile nn. 47556578.2; fascicolo foglio A4 rilegati
7
n. pagine :
pagine non numerate
Anni di riferimento 8 :
?
9
Numeri ricompresi :
4755-6578.2

1

Il documento fisico può essere il contenitore di più unità archivistiche, e quindi non corrisponde necessariamente con
le descrizioni date ai punti successivi. Uno stesso documento fisico, identificato inizialmente con Reg. 1, Reg. 2, ecc.,
può dar luogo a più schede descrittive.
2
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
3
Lasciare in bianco, sarà effettuata in un secondo tempo
4
Indicare se si tratta di Topografico, Inventario, Buono di carico, ecc.
5
Ricopiare esattamente quanto scritto sulla copertina, sul dorso, nelle pagine paratestuali (frontespizio, colophon, ecc.)
indicando la fonte.
6
Descrivere discorsivamente e liberamente il contenuto del libro.
7
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
8
Gli anni di riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)
9
I numeri riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)

Parte I
Documento fisico 1 :
Misure del libro e n. pagine 2 :

Reg. 52
30 x 21 cm.; pagine non numerate; 5 dischi floppy
Parte II

Intestazione 3 :
Tipologia 4 :
Topografico
5
Trascrizione frontespizio / dorso : Dorso: TOPOGRAFICO || Fs. A || Fs. B
Descrizione libera 6 :
Revisione del Registro topografico delle Sezioni Fs. A, Fs. B
Pedagogia: revisione 2004 Fs. A 1-2935; revisione 2005 Fs. A
3000-3050; revisione settembre 2004 Fs. A 4000-4999;
revisione 4041-4810 e 5000-10002; Fs. B 1-2819; Pedagogia
Sezioni A-F. La cartella contiene 5 dischi floppy che
riproducono il catalogo topografico Fs. A 1-fine
7
n. pagine :
pagine non numerate
8
Anni di riferimento :
?
Numeri ricompresi 9 :
Fs. A 1-2935; 3000-3050; 4000-4999; 4041-4810 e 500010002; Fs. B 1-2819; Pedagogia Sezioni A-F

1

Il documento fisico può essere il contenitore di più unità archivistiche, e quindi non corrisponde necessariamente con
le descrizioni date ai punti successivi. Uno stesso documento fisico, identificato inizialmente con Reg. 1, Reg. 2, ecc.,
può dar luogo a più schede descrittive.
2
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
3
Lasciare in bianco, sarà effettuata in un secondo tempo
4
Indicare se si tratta di Topografico, Inventario, Buono di carico, ecc.
5
Ricopiare esattamente quanto scritto sulla copertina, sul dorso, nelle pagine paratestuali (frontespizio, colophon, ecc.)
indicando la fonte.
6
Descrivere discorsivamente e liberamente il contenuto del libro.
7
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
8
Gli anni di riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)
9
I numeri riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)

Parte I
Documento fisico 1 :
Misure del libro e n. pagine 2 :
Intestazione 3 :
Tipologia 4 :
Trascrizione frontespizio / dorso 5 :
Descrizione libera 6 :
n. pagine 7 :
Anni di riferimento 8 :
Numeri ricompresi 9 :

1

Reg. 53
30 x 21 cm.; pagine non numerate
Parte II

Topografico
Dorso: TOPOGRAFICO FS. C
Revisione del Registro topografico della Sezione Fs. C 1-1999
pagine non numerate
?
1-1999

Il documento fisico può essere il contenitore di più unità archivistiche, e quindi non corrisponde necessariamente con
le descrizioni date ai punti successivi. Uno stesso documento fisico, identificato inizialmente con Reg. 1, Reg. 2, ecc.,
può dar luogo a più schede descrittive.
2
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
3
Lasciare in bianco, sarà effettuata in un secondo tempo
4
Indicare se si tratta di Topografico, Inventario, Buono di carico, ecc.
5
Ricopiare esattamente quanto scritto sulla copertina, sul dorso, nelle pagine paratestuali (frontespizio, colophon, ecc.)
indicando la fonte.
6
Descrivere discorsivamente e liberamente il contenuto del libro.
7
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
8
Gli anni di riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)
9
I numeri riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)

Parte I
Documento fisico 1 :
Misure del libro e n. pagine 2 :

Reg. 54
30 x 23 cm.; c. 437
Parte II

Intestazione 3 :
Tipologia 4 :
Inventario
5
Trascrizione frontespizio / dorso : Dorso: BIBLIOTECA GENTILE Elenco generale
Copertina: FONDAZIONE GIOVANNI GENTILI [!] ||
VOLUMI BIBLIOTECA || Titoli dal n. 1 || al n. 13461
Descrizione libera 6 :
Registro d’inventario delle acquisizioni del Fondo Gentile nn.
1-13461; ogni c. riporta la totalità delle spese
n. pagine 7 :
c. 437
Anni di riferimento 8 :
?
Numeri ricompresi 9 :
1-13461

1

Il documento fisico può essere il contenitore di più unità archivistiche, e quindi non corrisponde necessariamente con
le descrizioni date ai punti successivi. Uno stesso documento fisico, identificato inizialmente con Reg. 1, Reg. 2, ecc.,
può dar luogo a più schede descrittive.
2
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
3
Lasciare in bianco, sarà effettuata in un secondo tempo
4
Indicare se si tratta di Topografico, Inventario, Buono di carico, ecc.
5
Ricopiare esattamente quanto scritto sulla copertina, sul dorso, nelle pagine paratestuali (frontespizio, colophon, ecc.)
indicando la fonte.
6
Descrivere discorsivamente e liberamente il contenuto del libro.
7
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
8
Gli anni di riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)
9
I numeri riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)

Parte I
Documento fisico 1 :
Misure del libro e n. pagine 2 :

Reg. 55
30 x 23 cm.; c. 200
Parte II

Intestazione 3 :
Tipologia 4 :
Inventario
5
Trascrizione frontespizio / dorso : Copertina: FONDAZIONE GIOVANNI GENTILE ||
VOLUMI BIBLIOTECA || Titoli dal n. 1 || al n. 6028 || Elenco
parziale
Descrizione libera 6 :
Registro d’inventario parziale delle acquisizioni del Fondo
Gentile nn. 1-6028; ogni c. riporta la totalità delle spese
n. pagine 7 :
c. 200
Anni di riferimento 8 :
?
Numeri ricompresi 9 :
1-6028

1

Il documento fisico può essere il contenitore di più unità archivistiche, e quindi non corrisponde necessariamente con
le descrizioni date ai punti successivi. Uno stesso documento fisico, identificato inizialmente con Reg. 1, Reg. 2, ecc.,
può dar luogo a più schede descrittive.
2
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
3
Lasciare in bianco, sarà effettuata in un secondo tempo
4
Indicare se si tratta di Topografico, Inventario, Buono di carico, ecc.
5
Ricopiare esattamente quanto scritto sulla copertina, sul dorso, nelle pagine paratestuali (frontespizio, colophon, ecc.)
indicando la fonte.
6
Descrivere discorsivamente e liberamente il contenuto del libro.
7
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
8
Gli anni di riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)
9
I numeri riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)

Parte I
Documento fisico 1 :
Misure del libro e n. pagine 2 :

Reg. 56
30 x 23 cm.; c. 236
Parte II

Intestazione 3 :
Tipologia 4 :
Inventario
5
Trascrizione frontespizio / dorso : Copertina: FONDAZIONE GIOVANNI GENTILE ||
VOLUMI BIBLIOTECA || Titoli dal n. 6029 || al n. 13461
6
Descrizione libera :
Registro d’inventario parziale delle acquisizioni del Fondo
Gentile nn. 6029-13461; ogni c. riporta la totalità delle spese
7
n. pagine :
c. 201-437
Anni di riferimento 8 :
?
9
Numeri ricompresi :
6029-13461

1

Il documento fisico può essere il contenitore di più unità archivistiche, e quindi non corrisponde necessariamente con
le descrizioni date ai punti successivi. Uno stesso documento fisico, identificato inizialmente con Reg. 1, Reg. 2, ecc.,
può dar luogo a più schede descrittive.
2
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
3
Lasciare in bianco, sarà effettuata in un secondo tempo
4
Indicare se si tratta di Topografico, Inventario, Buono di carico, ecc.
5
Ricopiare esattamente quanto scritto sulla copertina, sul dorso, nelle pagine paratestuali (frontespizio, colophon, ecc.)
indicando la fonte.
6
Descrivere discorsivamente e liberamente il contenuto del libro.
7
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
8
Gli anni di riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)
9
I numeri riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)

Parte I
Documento fisico 1 :
Misure del libro e n. pagine 2 :

Reg. 57
30 x 23 cm.; c. 3
Parte II

Intestazione 3 :
Tipologia 4 :
Inventario
5
Trascrizione frontespizio / dorso : Frontespizio: FONDAZIONE GIOVANNI GENTILE ||
MANOSCRITTI || Parte I – Titoli da 1 a 31 || “ II – Titoli n. 4
|| “ III – Titoli n. 4
Descrizione libera 6 :
Registro d’inventario dei Manoscritti della Fondazione
Gentile acquisiti dalla biblioteca. Il registro è diviso in tre
parti: I. Manoscritti di Giovanni Gentile; II. Carteggi varii; III
[Lettere e manoscritti]
n. pagine 7 :
c. 3
8
Anni di riferimento :
?
Numeri ricompresi 9 :
I. 1-31; II. 1-4; III. 1-4

1

Il documento fisico può essere il contenitore di più unità archivistiche, e quindi non corrisponde necessariamente con
le descrizioni date ai punti successivi. Uno stesso documento fisico, identificato inizialmente con Reg. 1, Reg. 2, ecc.,
può dar luogo a più schede descrittive.
2
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
3
Lasciare in bianco, sarà effettuata in un secondo tempo
4
Indicare se si tratta di Topografico, Inventario, Buono di carico, ecc.
5
Ricopiare esattamente quanto scritto sulla copertina, sul dorso, nelle pagine paratestuali (frontespizio, colophon, ecc.)
indicando la fonte.
6
Descrivere discorsivamente e liberamente il contenuto del libro.
7
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
8
Gli anni di riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)
9
I numeri riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)

Parte I
Documento fisico 1 :
Misure del libro e n. pagine 2 :

Reg. 58
31 x 21 cm.; c. 99
Parte II

Intestazione 3 :
Tipologia 4 :
Inventario
5
Trascrizione frontespizio / dorso : Copertina: v. I || Fondazione G. Gentile || CATALOGO
INVENTARIO || Da 1 a 3191
Frontespizio: Biblioteca G. Gentile || Catalogo N° 1 ||
CATALOGO INVENTARIO
6
Descrizione libera :
Registro d’inventario delle acquisizioni del Fondo Gentile nn.
1-3191 con indicazione vecchia segnatura
7
n. pagine :
c. 99
Anni di riferimento 8 :
?
9
Numeri ricompresi :
1-3191

1

Il documento fisico può essere il contenitore di più unità archivistiche, e quindi non corrisponde necessariamente con
le descrizioni date ai punti successivi. Uno stesso documento fisico, identificato inizialmente con Reg. 1, Reg. 2, ecc.,
può dar luogo a più schede descrittive.
2
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
3
Lasciare in bianco, sarà effettuata in un secondo tempo
4
Indicare se si tratta di Topografico, Inventario, Buono di carico, ecc.
5
Ricopiare esattamente quanto scritto sulla copertina, sul dorso, nelle pagine paratestuali (frontespizio, colophon, ecc.)
indicando la fonte.
6
Descrivere discorsivamente e liberamente il contenuto del libro.
7
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
8
Gli anni di riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)
9
I numeri riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)

Parte I
Documento fisico 1 :
Misure del libro e n. pagine 2 :

Reg. 59
31 x 21 cm.; c. 99
Parte II

Intestazione 3 :
Tipologia 4 :
Inventario
5
Trascrizione frontespizio / dorso : Copertina: v. II || Fondazione G. Gentile || CATALOGO
INVENTARIO || Da 3192 a 6553
Frontespizio: II quad.no d. Inventario || (sala grande) ||
Fondazione Gentile || CATALOGO INVENTARIO
6
Descrizione libera :
Registro d’inventario delle acquisizioni del Fondo Gentile nn.
3192-6553 con indicazione vecchia segnatura
7
n. pagine :
c. 99
Anni di riferimento 8 :
?
9
Numeri ricompresi :
3192-6553

1

Il documento fisico può essere il contenitore di più unità archivistiche, e quindi non corrisponde necessariamente con
le descrizioni date ai punti successivi. Uno stesso documento fisico, identificato inizialmente con Reg. 1, Reg. 2, ecc.,
può dar luogo a più schede descrittive.
2
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
3
Lasciare in bianco, sarà effettuata in un secondo tempo
4
Indicare se si tratta di Topografico, Inventario, Buono di carico, ecc.
5
Ricopiare esattamente quanto scritto sulla copertina, sul dorso, nelle pagine paratestuali (frontespizio, colophon, ecc.)
indicando la fonte.
6
Descrivere discorsivamente e liberamente il contenuto del libro.
7
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
8
Gli anni di riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)
9
I numeri riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)

Parte I
Documento fisico 1 :
Misure del libro e n. pagine 2 :

Reg. 60
31 x 21 cm.; c. 26 + 73 cb
Parte II

Intestazione 3 :
Tipologia 4 :
Inventario
5
Trascrizione frontespizio / dorso : Copertina: v. III || Fondazione G. Gentile || CATALOGO
INVENTARIO || Da 6554 a 7351
Frontespizio: III quad.no d. Inventario || (sala grande) ||
“Fondazione Gentile,, || CATALOGO INVENTARIO
6
Descrizione libera :
Registro d’inventario delle acquisizioni del Fondo Gentile nn.
6554-7351 con indicazione vecchia segnatura
7
n. pagine :
c. 26 + 73 cb
Anni di riferimento 8 :
?
9
Numeri ricompresi :
6554-7351

1

Il documento fisico può essere il contenitore di più unità archivistiche, e quindi non corrisponde necessariamente con
le descrizioni date ai punti successivi. Uno stesso documento fisico, identificato inizialmente con Reg. 1, Reg. 2, ecc.,
può dar luogo a più schede descrittive.
2
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
3
Lasciare in bianco, sarà effettuata in un secondo tempo
4
Indicare se si tratta di Topografico, Inventario, Buono di carico, ecc.
5
Ricopiare esattamente quanto scritto sulla copertina, sul dorso, nelle pagine paratestuali (frontespizio, colophon, ecc.)
indicando la fonte.
6
Descrivere discorsivamente e liberamente il contenuto del libro.
7
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
8
Gli anni di riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)
9
I numeri riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)

Parte I
Documento fisico 1 :
Misure del libro e n. pagine 2 :

Reg. 61
31 x 21 cm.; c. 56 + 43 cb
Parte II

Intestazione 3 :
Tipologia 4 :
Inventario
5
Trascrizione frontespizio / dorso : Copertina: v. IV || Fondazione G. Gentile || CATALOGO
INVENTARIO || Da 7352 a 9232
Frontespizio: IV Quaderno d. Inventario || dal N° 1001 ||
Corridoio e Studio || CATALOGO INVENTARIO
6
Descrizione libera :
Registro d’inventario delle acquisizioni del Fondo Gentile nn.
7352-9232 con indicazione vecchia segnatura; cc. 1-25
Collocazione Corridoio nn. 7352-8201; cc. 40-71
Collocazione Studio nn. 8202-9232
n. pagine 7 :
c. 56 + 43 cb
Anni di riferimento 8 :
?
9
Numeri ricompresi :
7352-9232

1

Il documento fisico può essere il contenitore di più unità archivistiche, e quindi non corrisponde necessariamente con
le descrizioni date ai punti successivi. Uno stesso documento fisico, identificato inizialmente con Reg. 1, Reg. 2, ecc.,
può dar luogo a più schede descrittive.
2
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
3
Lasciare in bianco, sarà effettuata in un secondo tempo
4
Indicare se si tratta di Topografico, Inventario, Buono di carico, ecc.
5
Ricopiare esattamente quanto scritto sulla copertina, sul dorso, nelle pagine paratestuali (frontespizio, colophon, ecc.)
indicando la fonte.
6
Descrivere discorsivamente e liberamente il contenuto del libro.
7
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
8
Gli anni di riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)
9
I numeri riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)

Parte I
Documento fisico 1 :
Misure del libro e n. pagine 2 :

Reg. 62
31 x 21 cm.; c. 35 numerate
Parte II

Intestazione 3 :
Tipologia 4 :
Inventario
5
Trascrizione frontespizio / dorso : Copertina: v. V || CATALOGO INVENTARIO || Da 9236 a
10299
Frontespizio: CATALOGO INVENTARIO
Descrizione libera 6 :
Registro d’inventario delle acquisizioni del Fondo Gentile nn.
9236-10299
n. pagine 7 :
c. 35
Anni di riferimento 8 :
?
Numeri ricompresi 9 :
9236-10299

1

Il documento fisico può essere il contenitore di più unità archivistiche, e quindi non corrisponde necessariamente con
le descrizioni date ai punti successivi. Uno stesso documento fisico, identificato inizialmente con Reg. 1, Reg. 2, ecc.,
può dar luogo a più schede descrittive.
2
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
3
Lasciare in bianco, sarà effettuata in un secondo tempo
4
Indicare se si tratta di Topografico, Inventario, Buono di carico, ecc.
5
Ricopiare esattamente quanto scritto sulla copertina, sul dorso, nelle pagine paratestuali (frontespizio, colophon, ecc.)
indicando la fonte.
6
Descrivere discorsivamente e liberamente il contenuto del libro.
7
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
8
Gli anni di riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)
9
I numeri riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)

Parte I
Documento fisico 1 :
Misure del libro e n. pagine 2 :

Reg. 63
31 x 21 cm.; c. 49
Parte II

Intestazione 3 :
Tipologia 4 :
Inventario
5
Trascrizione frontespizio / dorso : Copertina: v. VI || CATALOGO INVENTARIO || Da 10300
a 12465
Frontespizio: CATALOGO INVENTARIO
Descrizione libera 6 :
Registro d’inventario delle acquisizioni del Fondo Gentile nn.
10300-12465
n. pagine 7 :
c. 49
Anni di riferimento 8 :
?
Numeri ricompresi 9 :
10300-12465

1

Il documento fisico può essere il contenitore di più unità archivistiche, e quindi non corrisponde necessariamente con
le descrizioni date ai punti successivi. Uno stesso documento fisico, identificato inizialmente con Reg. 1, Reg. 2, ecc.,
può dar luogo a più schede descrittive.
2
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
3
Lasciare in bianco, sarà effettuata in un secondo tempo
4
Indicare se si tratta di Topografico, Inventario, Buono di carico, ecc.
5
Ricopiare esattamente quanto scritto sulla copertina, sul dorso, nelle pagine paratestuali (frontespizio, colophon, ecc.)
indicando la fonte.
6
Descrivere discorsivamente e liberamente il contenuto del libro.
7
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
8
Gli anni di riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)
9
I numeri riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)

Parte I
Documento fisico 1 :
Misure del libro e n. pagine 2 :

Reg. 64
31 x 21 cm.; c. 37 numerate
Parte II

Intestazione 3 :
Tipologia 4 :
Inventario
5
Trascrizione frontespizio / dorso : Copertina: v. VII || CATALOGO INVENTARIO || Da 12556
a 13461
Frontespizio: CATALOGO INVENTARIO
Descrizione libera 6 :
Registro d’inventario delle acquisizioni del Fondo Gentile nn.
12556-1306; nn. 13207-13461 registrati su fascicoletto extra
num.; da c. 22 Riviste nn. 1-93
7
n. pagine :
c. 37
Anni di riferimento 8 :
?
9
Numeri ricompresi :
12556-13461; 1-93

1

Il documento fisico può essere il contenitore di più unità archivistiche, e quindi non corrisponde necessariamente con
le descrizioni date ai punti successivi. Uno stesso documento fisico, identificato inizialmente con Reg. 1, Reg. 2, ecc.,
può dar luogo a più schede descrittive.
2
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
3
Lasciare in bianco, sarà effettuata in un secondo tempo
4
Indicare se si tratta di Topografico, Inventario, Buono di carico, ecc.
5
Ricopiare esattamente quanto scritto sulla copertina, sul dorso, nelle pagine paratestuali (frontespizio, colophon, ecc.)
indicando la fonte.
6
Descrivere discorsivamente e liberamente il contenuto del libro.
7
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
8
Gli anni di riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)
9
I numeri riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)

Parte I
Documento fisico 1 :
Misure del libro e n. pagine 2 :

Reg. 65
30 x 23 cm; fogli nn. 1-300
Parte II

Intestazione 3 :
Tipologia 4 :
Inventario
5
Trascrizione frontespizio / dorso : Copertina: FONDAZIONE GIOVANNI GENTILE ||
MISCELLANEE || FOGLI dal n. 1 || al n. 300
6
Descrizione libera :
Registro d’inventario delle Miscellanee del Fondo Gentile nn.
1-2169
7
n. pagine :
Fogli dal n. 1 al n. 300
Anni di riferimento 8 :
?
9
Numeri ricompresi :
1-2169

1

Il documento fisico può essere il contenitore di più unità archivistiche, e quindi non corrisponde necessariamente con
le descrizioni date ai punti successivi. Uno stesso documento fisico, identificato inizialmente con Reg. 1, Reg. 2, ecc.,
può dar luogo a più schede descrittive.
2
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
3
Lasciare in bianco, sarà effettuata in un secondo tempo
4
Indicare se si tratta di Topografico, Inventario, Buono di carico, ecc.
5
Ricopiare esattamente quanto scritto sulla copertina, sul dorso, nelle pagine paratestuali (frontespizio, colophon, ecc.)
indicando la fonte.
6
Descrivere discorsivamente e liberamente il contenuto del libro.
7
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
8
Gli anni di riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)
9
I numeri riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)

Parte I
Documento fisico 1 :
Misure del libro e n. pagine 2 :

Reg. 66
30 x 23 cm; fogli nn. 901-1300
Parte II

Intestazione 3 :
Tipologia 4 :
Inventario
5
Trascrizione frontespizio / dorso : Copertina: FONDAZIONE GIOVANNI GENTILE ||
MISCELLANEE || FOGLI dal n. 901 || al n. 1300
6
Descrizione libera :
Registro d’inventario delle Miscellanee del Fondo Gentile nn.
6045-8491.
7
n. pagine :
fogli dal n. 901 al n. 1300
Anni di riferimento 8 :
Numeri ricompresi 9 :
6045-8491

1

Il documento fisico può essere il contenitore di più unità archivistiche, e quindi non corrisponde necessariamente con
le descrizioni date ai punti successivi. Uno stesso documento fisico, identificato inizialmente con Reg. 1, Reg. 2, ecc.,
può dar luogo a più schede descrittive.
2
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
3
Lasciare in bianco, sarà effettuata in un secondo tempo
4
Indicare se si tratta di Topografico, Inventario, Buono di carico, ecc.
5
Ricopiare esattamente quanto scritto sulla copertina, sul dorso, nelle pagine paratestuali (frontespizio, colophon, ecc.)
indicando la fonte.
6
Descrivere discorsivamente e liberamente il contenuto del libro.
7
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
8
Gli anni di riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)
9
I numeri riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)

Parte I
Documento fisico 1 :
Misure del libro e n. pagine 2 :

Reg. 67
30 x 23 cm; fogli nn. 301-600
Parte II

Intestazione 3 :
Tipologia 4 :
Inventario
5
Trascrizione frontespizio / dorso : Copertina: FONDAZIONE GIOVANNI GENTILE ||
MISCELLANEE || FOGLI dal n. 301 || al n. 600
6
Descrizione libera :
Registro d’inventario delle Miscellanee del Fondo Gentile nn.
2170-4262.
7
n. pagine :
fogli dal n. 301 al n. 600
Anni di riferimento 8 :
Numeri ricompresi 9 :
2170-4262

1

Il documento fisico può essere il contenitore di più unità archivistiche, e quindi non corrisponde necessariamente con
le descrizioni date ai punti successivi. Uno stesso documento fisico, identificato inizialmente con Reg. 1, Reg. 2, ecc.,
può dar luogo a più schede descrittive.
2
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
3
Lasciare in bianco, sarà effettuata in un secondo tempo
4
Indicare se si tratta di Topografico, Inventario, Buono di carico, ecc.
5
Ricopiare esattamente quanto scritto sulla copertina, sul dorso, nelle pagine paratestuali (frontespizio, colophon, ecc.)
indicando la fonte.
6
Descrivere discorsivamente e liberamente il contenuto del libro.
7
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
8
Gli anni di riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)
9
I numeri riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)

Parte I
Documento fisico 1 :
Misure del libro e n. pagine 2 :

Reg. 68
30 x 23 cm; fogli nn. 1301-1546
Parte II

Intestazione 3 :
Tipologia 4 :
Inventario
5
Trascrizione frontespizio / dorso : Copertina: FONDAZIONE GIOVANNI GENTILE ||
MISCELLANEE || FOGLI dal n. 1301 || al n. 1546
6
Descrizione libera :
Registro d’inventario delle Miscellanee del Fondo Gentile nn.
8492-9972.
7
n. pagine :
fogli dal n. 901 al n. 1300
Anni di riferimento 8 :
Numeri ricompresi 9 :

1

Il documento fisico può essere il contenitore di più unità archivistiche, e quindi non corrisponde necessariamente con
le descrizioni date ai punti successivi. Uno stesso documento fisico, identificato inizialmente con Reg. 1, Reg. 2, ecc.,
può dar luogo a più schede descrittive.
2
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
3
Lasciare in bianco, sarà effettuata in un secondo tempo
4
Indicare se si tratta di Topografico, Inventario, Buono di carico, ecc.
5
Ricopiare esattamente quanto scritto sulla copertina, sul dorso, nelle pagine paratestuali (frontespizio, colophon, ecc.)
indicando la fonte.
6
Descrivere discorsivamente e liberamente il contenuto del libro.
7
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
8
Gli anni di riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)
9
I numeri riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)

Parte I
Documento fisico 1 :
Misure del libro e n. pagine 2 :

Reg. 69
30 x 23 cm; fogli nn. 601-900
Parte II

Intestazione 3 :
Tipologia 4 :
Inventario
5
Trascrizione frontespizio / dorso : Copertina: FONDAZIONE GIOVANNI GENTILE ||
MISCELLANEE || FOGLI dal n. 61 || al n. 900
6
Descrizione libera :
Registro d’inventario delle Miscellanee del Fondo Gentile nn.
4263-6044.
7
n. pagine :
fogli dal n. 601 al n. 900
Anni di riferimento 8 :
Numeri ricompresi 9 :
4263-6044

1

Il documento fisico può essere il contenitore di più unità archivistiche, e quindi non corrisponde necessariamente con
le descrizioni date ai punti successivi. Uno stesso documento fisico, identificato inizialmente con Reg. 1, Reg. 2, ecc.,
può dar luogo a più schede descrittive.
2
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
3
Lasciare in bianco, sarà effettuata in un secondo tempo
4
Indicare se si tratta di Topografico, Inventario, Buono di carico, ecc.
5
Ricopiare esattamente quanto scritto sulla copertina, sul dorso, nelle pagine paratestuali (frontespizio, colophon, ecc.)
indicando la fonte.
6
Descrivere discorsivamente e liberamente il contenuto del libro.
7
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
8
Gli anni di riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)
9
I numeri riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)

Parte I
Documento fisico 1 :
Misure del libro e n. pagine 2 :

Reg. 70
30 x 23 cm; fogli nn. 1-242
Parte II

Intestazione 3 :
Tipologia 4 :
Inventario
5
Trascrizione frontespizio / dorso : Copertina: FONDAZIONE GIOVANNI GENTILE ||
MISCELLANEE || FOGLI dal n. 1 || al n. 242
6
Descrizione libera :
Registro d’inventario delle Miscellanee del Fondo Gentile nn.
1-1749 (copia). Dal foglio 195 al foglio 214 le pagine sono
rilegate al contrario.
n. pagine 7 :
Fogli dal n. 1 al n. 242
Anni di riferimento 8 :
Numeri ricompresi 9 :
1-1749

1

Il documento fisico può essere il contenitore di più unità archivistiche, e quindi non corrisponde necessariamente con
le descrizioni date ai punti successivi. Uno stesso documento fisico, identificato inizialmente con Reg. 1, Reg. 2, ecc.,
può dar luogo a più schede descrittive.
2
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
3
Lasciare in bianco, sarà effettuata in un secondo tempo
4
Indicare se si tratta di Topografico, Inventario, Buono di carico, ecc.
5
Ricopiare esattamente quanto scritto sulla copertina, sul dorso, nelle pagine paratestuali (frontespizio, colophon, ecc.)
indicando la fonte.
6
Descrivere discorsivamente e liberamente il contenuto del libro.
7
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
8
Gli anni di riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)
9
I numeri riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)

Parte I
Documento fisico 1 :
Misure del libro e n. pagine 2 :

Reg. 71
30 x 23 cm; fogli nn. 472-702
Parte II

Intestazione 3 :
Tipologia 4 :
Inventario
5
Trascrizione frontespizio / dorso : Copertina: FONDAZIONE GIOVANNI GENTILE ||
MISCELLANEE || FOGLI dal n. 472 || al n. 702
6
Descrizione libera :
Registro d’inventario delle Miscellanee del Fondo Gentile nn.
3360-4882 (copia).
7
n. pagine :
fogli dal n. 472 al n. 702
Anni di riferimento 8 :
Numeri ricompresi 9 :
3360-4882

1

Il documento fisico può essere il contenitore di più unità archivistiche, e quindi non corrisponde necessariamente con
le descrizioni date ai punti successivi. Uno stesso documento fisico, identificato inizialmente con Reg. 1, Reg. 2, ecc.,
può dar luogo a più schede descrittive.
2
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
3
Lasciare in bianco, sarà effettuata in un secondo tempo
4
Indicare se si tratta di Topografico, Inventario, Buono di carico, ecc.
5
Ricopiare esattamente quanto scritto sulla copertina, sul dorso, nelle pagine paratestuali (frontespizio, colophon, ecc.)
indicando la fonte.
6
Descrivere discorsivamente e liberamente il contenuto del libro.
7
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
8
Gli anni di riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)
9
I numeri riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)

Parte I
Documento fisico 1 :
Misure del libro e n. pagine 2 :

Reg. 72
30 x 23 cm; fogli nn. 243-471
Parte II

Intestazione 3 :
Tipologia 4 :
Inventario
5
Trascrizione frontespizio / dorso : Copertina: FONDAZIONE GIOVANNI GENTILE ||
MISCELLANEE || FOGLI dal n. 243 || al n. 471
6
Descrizione libera :
Registro d’inventario delle Miscellanee del Fondo Gentile nn.
1750-3359 (copia).
7
n. pagine :
fogli dal n. 243 al n. 471
Anni di riferimento 8 :
Numeri ricompresi 9 :
1750-3359

1

Il documento fisico può essere il contenitore di più unità archivistiche, e quindi non corrisponde necessariamente con
le descrizioni date ai punti successivi. Uno stesso documento fisico, identificato inizialmente con Reg. 1, Reg. 2, ecc.,
può dar luogo a più schede descrittive.
2
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
3
Lasciare in bianco, sarà effettuata in un secondo tempo
4
Indicare se si tratta di Topografico, Inventario, Buono di carico, ecc.
5
Ricopiare esattamente quanto scritto sulla copertina, sul dorso, nelle pagine paratestuali (frontespizio, colophon, ecc.)
indicando la fonte.
6
Descrivere discorsivamente e liberamente il contenuto del libro.
7
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
8
Gli anni di riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)
9
I numeri riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)

Parte I
Documento fisico 1 :
Misure del libro e n. pagine 2 :

Reg. 73
30 x 23 cm; fogli nn. 703-922
Parte II

Intestazione 3 :
Tipologia 4 :
Inventario
5
Trascrizione frontespizio / dorso : Copertina: FONDAZIONE GIOVANNI GENTILE ||
MISCELLANEE || FOGLI dal n. 703 || al n. 922
6
Descrizione libera :
Registro d’inventario delle Miscellanee del Fondo Gentile nn.
4883-6198 (copia).
7
n. pagine :
fogli dal n. 703 al n. 922
Anni di riferimento 8 :
Numeri ricompresi 9 :
4883-6198

1

Il documento fisico può essere il contenitore di più unità archivistiche, e quindi non corrisponde necessariamente con
le descrizioni date ai punti successivi. Uno stesso documento fisico, identificato inizialmente con Reg. 1, Reg. 2, ecc.,
può dar luogo a più schede descrittive.
2
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
3
Lasciare in bianco, sarà effettuata in un secondo tempo
4
Indicare se si tratta di Topografico, Inventario, Buono di carico, ecc.
5
Ricopiare esattamente quanto scritto sulla copertina, sul dorso, nelle pagine paratestuali (frontespizio, colophon, ecc.)
indicando la fonte.
6
Descrivere discorsivamente e liberamente il contenuto del libro.
7
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
8
Gli anni di riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)
9
I numeri riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)

Parte I
Documento fisico 1 :
Misure del libro e n. pagine 2 :

Reg. 74
30 x 23 cm; fogli nn. 923-1217
Parte II

Intestazione 3 :
Tipologia 4 :
Inventario
5
Trascrizione frontespizio / dorso : Copertina: FONDAZIONE GIOVANNI GENTILE ||
MISCELLANEE || FOGLI dal n. 923 || al n. 1217
6
Descrizione libera :
Registro d’inventario delle Miscellanee del Fondo Gentile nn.
6199-7988 (copia).
7
n. pagine :
fogli dal n. 901 al n. 1300
Anni di riferimento 8 :
Numeri ricompresi 9 :
6199-7988

1

Il documento fisico può essere il contenitore di più unità archivistiche, e quindi non corrisponde necessariamente con
le descrizioni date ai punti successivi. Uno stesso documento fisico, identificato inizialmente con Reg. 1, Reg. 2, ecc.,
può dar luogo a più schede descrittive.
2
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
3
Lasciare in bianco, sarà effettuata in un secondo tempo
4
Indicare se si tratta di Topografico, Inventario, Buono di carico, ecc.
5
Ricopiare esattamente quanto scritto sulla copertina, sul dorso, nelle pagine paratestuali (frontespizio, colophon, ecc.)
indicando la fonte.
6
Descrivere discorsivamente e liberamente il contenuto del libro.
7
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
8
Gli anni di riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)
9
I numeri riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)

Parte I
Documento fisico 1 :
Misure del libro e n. pagine 2 :

Reg. 75
30 x 23 cm; fogli nn. 1218-1546
Parte II

Intestazione 3 :
Tipologia 4 :
Inventario
5
Trascrizione frontespizio / dorso : Copertina: FONDAZIONE GIOVANNI GENTILE ||
MISCELLANEE || FOGLI dal n. 1218 || al n. 1546
6
Descrizione libera :
Registro d’inventario delle Miscellanee del Fondo Gentile nn.
7989-9972 (copia).
7
n. pagine :
fogli dal n. 1218 al n. 1546
Anni di riferimento 8 :
Numeri ricompresi 9 :
7989-9972

1

Il documento fisico può essere il contenitore di più unità archivistiche, e quindi non corrisponde necessariamente con
le descrizioni date ai punti successivi. Uno stesso documento fisico, identificato inizialmente con Reg. 1, Reg. 2, ecc.,
può dar luogo a più schede descrittive.
2
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
3
Lasciare in bianco, sarà effettuata in un secondo tempo
4
Indicare se si tratta di Topografico, Inventario, Buono di carico, ecc.
5
Ricopiare esattamente quanto scritto sulla copertina, sul dorso, nelle pagine paratestuali (frontespizio, colophon, ecc.)
indicando la fonte.
6
Descrivere discorsivamente e liberamente il contenuto del libro.
7
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
8
Gli anni di riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)
9
I numeri riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)

Parte I
Documento fisico 1 :
Misure del libro e n. pagine 2 :

Reg. 76
Raccoglitore ad anelli 33 x 29 cm.; pagine non numerate
Parte II

Intestazione 3 :
Tipologia 4 :
Topografico
5
Trascrizione frontespizio / dorso :
Descrizione libera 6 :
Registro topografico di varie Sezioni: D 76 nn. 0001-672;
Coll. 0012.69-0077.12; sez. 001-375; A 655.1/1.19169.2B/8.2; CNR 2 nn. 1-62; Pr.1-1047.3/61; D 77 nn. 00010627
n. pagine 7 :
pagine non numerate
Anni di riferimento 8 :
?
Numeri ricompresi 9 :
vd. Descrizione libera

1

Il documento fisico può essere il contenitore di più unità archivistiche, e quindi non corrisponde necessariamente con
le descrizioni date ai punti successivi. Uno stesso documento fisico, identificato inizialmente con Reg. 1, Reg. 2, ecc.,
può dar luogo a più schede descrittive.
2
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
3
Lasciare in bianco, sarà effettuata in un secondo tempo
4
Indicare se si tratta di Topografico, Inventario, Buono di carico, ecc.
5
Ricopiare esattamente quanto scritto sulla copertina, sul dorso, nelle pagine paratestuali (frontespizio, colophon, ecc.)
indicando la fonte.
6
Descrivere discorsivamente e liberamente il contenuto del libro.
7
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
8
Gli anni di riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)
9
I numeri riferimento dal primo all’ultimo separati da – (in caso di più serie dare notizie separate)

Parte I
Documento fisico 1 :
Misure del libro e n. pagine 2 :
Intestazione 3 :
Tipologia 4 :
Trascrizione frontespizio / dorso 5 :
Descrizione libera 6 :
n. pagine 7 :
Anni di riferimento 8 :
Numeri ricompresi 9 :

1

Reg. 77
Raccoglitore ad anelli 31 x 26 cm.; pagine non numerate
Parte II

Topografico
Dorso: Fs. C
Registro topografico della Sezione Fs. C nn. 0144.027-9345.6
pagine non numerate
?
0144.027-9345.6

Il documento fisico può essere il contenitore di più unità archivistiche, e quindi non corrisponde necessariamente con
le descrizioni date ai punti successivi. Uno stesso documento fisico, identificato inizialmente con Reg. 1, Reg. 2, ecc.,
può dar luogo a più schede descrittive.
2
cm h x l; p. (se numerato a pagine), c. (se numerato a carte). Se ci sono p. bianche (+ n. pb / cb)
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