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Carlo Carini e Domenico Taranto

Requisiti minimi di sistema

WINDOWS

Windows 95, con Internet Explorer 4.0 �

o Windows NT 4.0 (con service pack 3)
PC Intel compatibile 486/33 �

almeno 16 MB di RAM �

unità CD �

MACINTOSH

� Power Macintosh con processore
PPC 601 o superiore

� System MacOs 8.1/9.x
� almeno 16 MB di RAM
� unità CD
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Questa bibliografia (data-base conte-
nente 5.534 records) mette a disposizione
degli studiosi lo spoglio delle principali
riviste europee a carattere storico-politi-
co, effettuato per un de-
cennio dai collaboratori
della rivista «Il Pensiero
Politico». Quattro riparti-
zioni (Scheda, Tabulato,
Ricerca, Stampa), con
una Guida di aiuto, rendo-
no estremamente facile la
ricerca delle varianti bi-
bliografiche. Sono state ri-
spettate le indicazioni ori-
ginarie della Bibliografia su formato cartaceo
(pubblicata nella rivista a partire dal 1984
con cadenza annuale): autore, titolo, sog-

getto (Antichità classica, Medioevo, Quat-
trocento, Cinquecento, Seicento, Settecen-
to, Ottocento I metà, Ottocento II metà,
Novecento), rivista, annata, anno e numero

di pagine, sciogliendo –
per facilità del lettore – le
sigle delle riviste che com-
parivano invece nell’ori-
ginale. Il materiale accu-
mulato nell’arco di un de-
cennio conferma la vitalità
di questa «rivista di storia e
delle idee politiche e so-
ciali», che si è imposta in
Italia ed all’estero per la

serietà e l’impegno del Comitato direttivo,
della Redazione di Perugia, dei responsabili
di area, docenti nelle università.

This bibliography, containing 5,534 records makes available information from the most important European
journals of an historical-political nature; four divisions (Record, List of records, Search, Print), plus a Guide, facilitate
the research of bibliographical variations. The original indications of the paper Bibliography (published annually in the
periodical since 1984) have been maintained: author, title, period covered, journal name, volume, year and number of
pages, deciphering the abbreviations of the periodicals that appeared in the original version to assist the reader.


