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   BIBLIOTECA 

 

 

Elenco dei periodici consultati // List of periodicals consulted 
 

Legenda sigle // Abbreviation 

BSNS - Scuola normale superiore di Pisa. Biblioteca 

BNCF - Biblioteca nazionale centrale di Firenze 

IMSS - Museo Galileo-Istituto e Museo di storia della scienza. Biblioteca 

EIO - Editoria italiana online 

A  

- Accademia cosentina. Atti. Cosenza [BSNS]  

- Accademia delle scienze di Torino . Quaderni. [BSNS]  

- Accademie e biblioteche d'Italia. Roma [IMSS]  

- Achademia Leonardi Vinci. Firenze [IMSS]  

- Acme. Annali della Facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Milano. [BNCF]  

- L'acropoli. Rivista bimestrale. Soveria Mannelli [BNCF]  

- Acta ... / Istituto accademico di Roma. [BNCF]  

- Acta medicae historiae Patavina. Padova [IMSS]  

- Acta museorum Italicorum agriculturae. Firenze [IMSS]  

- Acta philosophica. Roma [BNCF] [EIO] 

- Acta photographica. Rivista di fotografia, cultura e territorio. Bologna [BNCF]  

- Actum Luce. Studi lucchesi. Istituto storico lucchese. Lucca [IMSS]  

- Aegyptus. Rivista italiana di egittologia e papirologia. Milano [BNCF] [EIO] 

- Aevum. Rassegna di scienze storiche, linguistiche e filologiche. Milano [BNCF] [EIO] 

- Aevum antiquum. Università cattolica del Sacro Cuore. Milano [BSNS] [EIO] 

- AFT. Rivista di storia e fotografia. Prato [IMSS]  

- Agogè. Atti della Scuola di specializzazione in archeologia, Università di Pisa [BNCF]  

- Agri centuriati, an international journal of landscape archaeology. Pisa [BNCF] [EIO] 

- Alba Pompeia. Rivista semestrale di studi storici, artistici e naturalistici. Alba [BSNS]  

- Albertiana. Società internazionale Leon Battista Alberti. Firenze [IMSS] [EIO] 

- Alifbâ. Rivista di informazione e cultura sul mondo arabo islamico. Palermo [BNCF]  

- L'Alighieri. Rassegna di bibliografia dantesca. Roma [BNCF] [EIO] 

- Allegoria. Per uno studio materialistico della letteratura. Milano [BNCF]  

- Allionia. Bollettino dell'Istituto e Orto botanico dell'Università di Torino. Torino [BNCF]  

- Alma mater studiorum. Bologna [IMSS]  

- L'almanacco. Reggio Emilia [BNCF]  

- Almanacco dell'Osservatorio astronomico di Capodimonte. Napoli [BNCF]  

- Analecta Augustiniana. Roma [BSNS]  

- Analisi storica. Fasano (Brindisi) [BSNS]  

- Anazetesis. Quaderni di ricerca. Pistoia [BNCF]  

- Anemos. Studi di storia antica. Padova [BNCF]  

- Angelicum. Roma [BNCF]  

- Annali / Istituto Antonio Banfi. Reggio Emilia [BNCF]  
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- Gli annali. Rivista dell'Università per stranieri di Perugina [BNCF]  

- Annali aretini / Fraternita dei laici. Arezzo. [BNCF]  

- Annali del Centro studi Antonio Genovesi per la storia economica e sociale. Napoli [BNCF]  

- Annali del Dipartimento di filosofia dell'Università di Firenze. [BNCF] [EIO] 

- Annali del Dipartimento di Scienze Storiche, Filosofiche e Geografiche. Università degli Studi di Lecce 

[BSNS]  

- Annali del Dipartimento di storia, Università degli studi di Roma, Tor Vergata, Facoltà di lettere e 

filosofia [BNCF]  

- Annali dell'Accademia di agricoltura di Torino. [BNCF]  

- Annali dell'Accademia nazionale di agricoltura. Bologna [BNCF]  

- Annali della Biblioteca statale e civica di Cremona. [BSNS]  

- Annali della Facoltà di scienze della formazione dell'Università di Cagliari. [BSNS]  

- Annali della Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bari. [BSNS]  

- Annali della Facoltà di lettere e filosofua dell'Università della Basilicata. Potenza [BSNS]  

- Annali della Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Cagliari. [BSNS]  

- Annali della Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Macerata. [BSNS]  

- Annali della Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Napoli. [BSNS]  

- Annali della Facoltà di lettere e filosofia. Università degli studi di Perugia [BSNS]  

- Annali della Facoltà di lettere e filosofia. Università di Siena. Firenze [BSNS]  

- Annali della Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Perugia [BNCF]  

- Annali della Facoltà di scienze politiche. Università di Perugia. [BNCF]  

- Annali della Fondazione Luigi Einaudi. Torino [IMSS]  

- Annali dell'Istituto di discipline filosofiche dell'Università di Bologna. [BSNS]  

- Annali dell'Istituto di storia. Università di Firenze. Facoltà di Magistero. Firenze [BNCF]  

- Annali dell'Istituto italiano di studi storici. Napoli [BSNS]  

- Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Jahrbuch der italienischen deutschen historischen 

Instituts in Trient. Bologna [IMSS]  

- Annali dell'Istituto Ugo La Malfa. Roma [BNCF]  

- Annali dell'Istituto universitario orientale. Napoli [BSNS] [EIO] 

- Annali dell'Università di Ferrara. Sez. 3. Filosofia. Ferrara [BNCF]  

- Annali dell'Università di Ferrara. Sez. 3. Filosofia. Discussion papers. Ferrara [BNCF]  

- Annali dell'Università di Ferrara. Sez. 6. Lettere. Ferrara [BNCF]  

- Annali dell'Università di Ferrara. Sez. 7. Scienze matematiche. Ferrara [BNCF]  

- Annali dell'Università di Ferrara. Sez. 9. Scienze geologiche e paleontologiche. Ferrara [BNCF]  

- Annali dell'Università di Ferrara. Sezione storia. Ferrara [BNCF]  

- Annalli dell'Università per stranieri di Perugia. Perugia [BSNS]  

- Annali della Scuola normale superiore di Pisa. Classe di lettere e filosofia. Pisa [IMSS]  

- Annali della Scuola normale superiore di Pisa. Classe di lettere e filosofia. Quaderni. Pisa [IMSS]  

- Annali della Scuola speciale per archivisti e bibliotecari dell'Università di Roma. Torino [BNCF]  

- Annali del Museo civico di Rovereto. Sez. Archeologia, storia, scienze naturali [BNCF]  

- Annali del Museo civico di storia naturale Giacomo Doria. Genova [BNCF]  

- Annali del Museo storico italiano della guerra. Roma [BSNS]  

- Annali di archeologia e storia antica. Napoli [BSNS] [EIO] 

- Annali di architettura. Rivista del Centro internazionale Andrea Palladio. Vicenza [BNCF]  

- Annali di Ca' Foscari. Rivista della Facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Venezia 

[BSNS]  

- Annali di critica d’arte. Torino [BNCF]  

- Annali di medicina navale. Roma [BNCF]  

- Annali di storia dell'educazione e delle istituzioni scolastiche. Brescia [BSNS]  

- Annali di storia dell'esegesi. Bologna [BNCF]  

- Annali di storia dell'impresa. Milano [BNCF]  
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- Annali di storia di Firenze [BNCF]  

- Annali di storia moderna e contemporanea. Istituto di storia moderna e contemporanea dell'Università 

cattolica del Sacro Cuore. Milano [BNCF] [EIO] 

- Annali di storia pavese. Pavia [BNCF]  

- Annali di storia delle università italiane. Bologna [IMSS]  

- Annali queriniani. Brescia [BNCF]  

- Annuario. Biblioteca civica di Massa. Massa [BNCF]  

- Annuario del Centro studi Giovanni Vailati. Crema [BNCF]  

- Annuario di filosofia. Milano [BNCF]  

- Annuario filosofico. Milano [BSNS]  

- Anthropos & iatria. Rivista italiana di studi e ricerche sulle medicine antropologiche. Genova [BNCF]  

- Antichità viva. Firenze [BSNS]  

- Antiqua. Rivista di archeologia, architettura, urbanistica, dalle origini al Medioevo Roma [BNCF]  

- Antiquorum philosophia : an international journal. Pisa [BNCF]  

- Antologia Vieusseux. Firenze [BNCF] [EIO] 

- Antonianum. Roma [BNCF]  

- Antropologia contemporanea. Firenze [BNCF]  

- Apollo. Bollettino dei musei provinciali del salernitano. Salerno [BSNS]  

- Appunti romani di filologia : raccolta di studi e comunicazioni di filologia, linguistica e letteratura greca 

e latina.Roma [BSNS]  

- Aprosiana. Rivista annuale di studi barocchi. Ventimiglia [BNCF]  

- Aprutium. Organo del centro abruzzese di ricerche storiche. Teramo [BNCF]  

- Apuane. Carrara [BNCF]  

- Aquileia chiama. Aquileia [BNCF]  

- Aquileia nostra. Aquileia [BSNS]  

- Aquinas. Città del Vaticano [BNCF]  

- Archaelogia maritima Mediterranea. An international journal of underwater archaelogy. Pisa [BNCF] 

[EIO] 

- Archè. Rivista di filosofia. Trepuzzi [BNCF]  

- Archeografo triestino. Trieste [BSNS]  

- Archeologia classica. Roma [BSNS]  

- Archeologia dell'architettura. Supplemento ad Archeologia medievale. Firenze [BNCF]  

- Archeologia medievale. Firenze [BNCF]  

- Archeologia veneta. Padova [BNCF]  

- L'Archiginnasio. Bollettino della Biblioteca comunale di Bologna. Bologna [BNCF]  

- Archimede. Rivista per gli insegnanti e i cultori di matematiche pure e applicate Firenze [BNCF]  

- Architettura, archivi, fonti e storia. Padova [BSNS]  

- Archiva Ecclesiae. Associazione archivistica ecclesiastica. Città del Vaticano [BNCF]  

- Archives internationales d'histoire des sciences. Roma [IMSS]  

- Archivi di Lecco. Rassegna di studi sulla storia, l'arte, il folclore, la vita del territorio lecchese. Lecco-

Pescarenico [BSNS]  

- Archivi e computer. Automazione e beni culturali. San Miniato (PI) [BNCF]  

- Archivi per la storia [BNCF]  

- Archivi storia e documenti. Roma [BSNS]  

- Archivio bergamasco. Quaderni [BNCF]  

- Archivio di etnografia. Bari [BNCF]  

- Archivio di filosofia. Organo del Centro internazionale di studi umanistici. Padova-Roma [BNCF] [EIO] 

- Archivio di psicologia, neurologia e psichiatria. Università cattolica del Sacro Cuore. Istituto di 

psicologia. Milano [BNCF]  

- Archivio della Società romana di storia patria. Roma [BSNS]  

- Archivio di storia della cultura. Morano [BNCF]  
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- Archivio geobotanico.International journal of geobotany plant ecology and taxonomy. Pavia [BNCF]  

- Archivio per l'antropologia e l'etnologia. Firenze [BNCF]  

- Archivio per la storia postale. Prato [BSNS]  

- Archivio storico bergamasco. Bergamo [BNCF]  

- Archivio storico di Belluno, Feltre e Cadore. Feltre [BNCF]  

- Archivio storico di Terra di Lavoro. Caserta [BSNS]  

- Archivio storico italiano. Firenze [BNCF]  

- Archivio storico lodigiano. Lodi [BNCF]  

- Archivio storico lombardo. Milano [BNCF]  

- Archivio storico messinese. Messina [BSNS]  

- Archivio storico per la Calabria e la Lucania. Roma [BSNS]  

- Archivio storico per la Sicilia orientale. Catania [BSNS]  

- Archivio storico per le province napoletane. Napoli [BNCF]  

- Archivio storico per le province parmensi. Parma [BSNS]  

- Archivio storico pratese. Prato [BNCF]  

- Archivio storico pugliese. Bari [BSNS]  

- Archivio storico sardo. Cagliari [BSNS]  

- Archivio storico siciliano. Palermo [BNCF]  

- Archivio storico siracusano. Siracusa [BSNS]  

- Archivio storico ticinese. Bellinzona [BSNS]  

- Archivio trentino. Rivista interdisciplinare di studi sull'età moderna e contemporanea. Trento [BNCF]  

- Archivio trentino di storia contemporanea. Trento [BNCF]  

- Archivio veneto. Venezia [BNCF]  

- Archivum Franciscanum historicum. Grottaferrata (Roma) [BSNS]  

- Archivum fratrum praedicatorum. Roma [BSNS]  

- Archivum historiae pontificiae. Pontificia Universitas Gregoriana. Roma [BNCF]  

- Archivum historicum Societatis Iesu. Roma [BSNS]  

- Archivum Scholarum piarum. Roma [BNCF]  

- L'arco di Giano. Rivista di medical humanities. Milano [BNCF]  

- Argomenti storici.Quaderno della Scuola di perfezionamento in storia. Firenze [BNCF]  

- Ariel. Quadrimestrale di drammaturgia. Roma [BNCF]  

- Arkete. Rivista di studi filosofici. Arezzo [IMSS]  

- Arte Documento. Rivista e collezione di storiaa e tutela dei beni culturali.Venezia [BNCF]  

- Arte lombarda. Milano [BSNS]  

- Arte medievale. Periodico internazionale di critica dell'arte medievale. Roma [BSNS]  

- Arte organaria italiana : fonti, documenti e studi.Guastalla [BNCF]  

- Arte veneta. Rivista di storia dell'arte. Venezia [BSNS]  

- Arti e mercature. Periodico della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Firenze 

[IMSS]  

- Asiatica Venetiana. Rvista del Dipartimento di studi indologici ed estremo-orientali dell'Università 

Venezia [BNCF]  

- Asprenas. Napoli [BNCF]  

- Atene e Roma. Firenze [BNCF]  

- Ateneo veneto. Venezia [BSNS]  

- Athenaeum. Studi periodici di letteratura e storia dell'antichità. Pavia [BNCF]  

- Atti. Centro di ricerche storiche di Rovigno. Trieste [BSNS]  

- Atti dei Civici musei di storia ed arte di Trieste [BNCF]  

- Atti dell'Accademia delle scienze di Ferrara. Ferrara [BNCF]  

- Atti dellAccademia delle scienze di Torino. Classe di scienze morali, storiche e filologiche. Torino 

[BSNS]  

- Atti dell'Accademia delle scienze di Torino. Classe di scienze fisiche, matematiche e naturali. Torino 
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[BSNS]  

- Atti dell'Accademia di scienze di Siena detta de' fisiocritici. Siena [IMSS]  

- Atti dell'Accademia di scienze, lettere ed arti di Palermo. Palermo [BNCF]  

- Atti dell'Accademia di scienze morali e politiche. Società nazionale di scienze, lettere ed arti in Napoli. 

Napoli [BSNS]  

- Atti della Accademia Lancisiana di Roma. Roma [BNCF]  

- Atti della Accademia ligure di scienze e lettere. Genova [BSNS]  

- Atti della Accademia nazionale dei Lincei. Memorie. Classe di scienze fisiche, matematiche e naturali, 

Roma [BSNS]  

- Atti della Accademia nazionale dei Lincei. Memorie. Classe di scienze morali, storiche, filologiche. 

Roma [BSNS]  

- Atti della Accademia nazionale dei Lincei. Rendiconti. Classe di scienze fisiche, matematiche e naturali. 

Roma [IMSS]  

- Atti della Accademia nazionale dei Lincei. Rendiconti. Classe di scienze fisiche, matematiche e naturali. 

Supplemento [IMSS]  

- Atti della Accademia nazionale dei Lincei. Rendiconti. Classe di scienze morali, storiche e filologiche. 

Roma [IMSS]  

- Atti dell'Accademia nazionale di scienze, lettere e arti di Modena [BSNS]  

- Atti dell'Accademia nazionale di scienze morali e politiche di Napoli. Società nazionale di scienze, 

lettere e arti in Napoli. Napoli [BNCF]  

- Atti dell'Accademia peloritana dei pericolanti. Classe di lettere, filosofia e belle arti. Messina [BSNS]  

- Atti dell'Accademia peloritana dei pericolanti. Classe di scienze medico-biologiche. Messina [BNCF]  

- Atti della Accademia Pontaniana. Napoli [BSNS]  

- Atti della Accademia roveretana degli Agiati di scienze, lettere ed arti. Contributi della classe di scienze 

matematiche, fisiche e naturali. Rovereto [BSNS]  

- Atti della Accademia roveretana degli Agiati di scienze, lettere ed arti. Contributi della classe di scienze 

umane, di lettere ed arti. Rovereto [BSNS]  

- Atti dell'Accademia udinese di scienze, lettere e arti. Udine [BSNS]  

- Atti dell'Ateneo di scienze, lettere ed arti di Bergamo. Bergamo [BSNS]  

- Atti della Fondazione Giorgio Ronchi. Firenze [IMSS]  

- Atti della Società dei naturalisti e dei matematici di Modena. Modena [BNCF]  

- Atti della Società italiana di scienze naturali e del Museo civico di storia naturale di Milano. Milano 

[BNCF]  

- Atti della Società Leonardo da Vinci. Firenze [IMSS]  

- Atti della Società ligure di storia patria. Genova [BSNS]  

- Atti della Società toscana di scienze naturali. Memorie. Firenze [BNCF]  

- Atti dell'Istituto botanico dell'Università e Laboratorio crittogamico. Pavia [BNCF]  

- Atti dell'Istituto veneto di scienze, lettere e arti. Parte generale e atti ufficiali. Venezia [IMSS]  

- Atti dell'Istituto veneto di scienze, lettere e arti. Classe di scienze fisiche matematiche e naturali. Venezia 

[IMSS]  

- Atti dell'Istituto veneto di scienze, lettere e arti. Classe di scienze morali, lettere e arti. Venezia [IMSS]  

- Atti del Museo civico di storia naturale di Trieste [BNCF]  

- Atti e memorie dell'Accademia aruntica di Carrara. Carrara [BSNS]  

- Atti e memorie dell'Accademia Clementina di Bologna. Bologna [BNCF]  

- Atti e memorie dell'Accademia di agricoltura, scienze e lettere di Verona. [BSNS]  

- Atti e memorie dell'Accademia Galileiana di scienze lettere ed arti in Padova. Pt. 1: Atti [IMSS]  

- Atti e memorie dell'Accademia Galileiana di scienze lettere ed arti in Padova. PT. 2: Memorie della 

Classe di scienze matematiche e naturali [IMSS]  

- Atti e memorie dell'Accademia Galileiana di scienze lettere ed arti in Padova. Pt. 3, Memorie della 

Classe di scienze morali lettere ed arti [IMSS]  

- Atti e memorie dell'Accademia italiana di storia della farmacia. Torino [IMSS]  
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- Atti e memorie dell'Accademia nazionale virigiliana di scienze, lettere ed arti. Mantova [BSNS]  

- Atti e memorie dell'Accademia patavina di scienze lettere ed arti. Padova [IMSS]  

- Atti e memorie dell'Accademia Petrarca di lettere, arti e scienze. Arezzo [BSNS]  

- Atti e memorie dell'Accademia di storia dell'arte sanitaria. Roma [IMSS]  

- Atti e memorie dell'Accademia toscana di scienze e lettere "La Colombaria". Firenze [BSNS]  

- Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le antiche provincie modenesi. Modena [BSNS]  

- Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le Marche. Ancona [BSNS]  

- Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le province di Romagna. [BSNS]  

- Atti e memorie della Deputazione provinciale ferrarese di storia patria [BSNS]  

- Atti e memorie della Società dalmata di storia patria. Venezia [BSNS]  

- Atti e memorie della Società istriana di archeologia e storia patria. Trieste [BSNS]  

- Atti e memorie della Società savonese di storia patria. Savona [BSNS]  

- Atti e memorie della Società tiburtina di storia e d'arte. Tivoli [BNCF]  

- Atti e memorie dell'Ateneo di Treviso. Treviso [BNCF]  

- Aufidus. Rivista di scienza e didattica della cultura classica. Foggia [BSNS]  

- Augustinianum. Roma [BNCF]  

- Aurea Parma. Rivista quadrimestrale di storia, letteratura e arte. Parma [BNCF]  

- Aut aut. Firenze [BSNS]  

- Automata. Rivista di natura, scienza e tecnica nel mondo antico. Roma [IMSS]  

- Avallon: l'uomo e il sacro. Rimini [BNCF] 

 

B  

- B@belonline/print. Voci e percorsi della differenza: rivista semestrale di filosofia. Milano [BNCF]  

- Bachelardiana. Genova [BNCF]  

- Barnabiti studi. Rivista dei Chierici regolari di S.Paolo. Roma [BSNS]  

- Belfagor. Rassegna di varia umanità. Firenze [BSNS]  

- Benedictina. Roma [BNCF]  

- Bergomum. Bollettino della Civica biblioteca. Bergamo [BSNS]  

- La Berio. Bollettino d'informazioni bibliografiche. Genova [BSNS]  

- Il bianco e il nero. Studi di italianistica e romanistica. Udine [BSNS] [EIO] 

- Bibbia e Oriente. Rivista internazionale trimestrale per la conoscenza della Bibbia. Brescia [BSNS]  

- La bibliofilia. Rivista di storia del libro e di bibliografia. Firenze [BSNS]  

- Bibliofilia subalpina. Torino [BNCF]  

- Bibliologia : an international journal of bibliography, library science, history of typography and the 

book. Pisa [BNCF] [EIO] 

- Bibliotheca. Rivista di studi bibliografici. Milano [BNCF]  

- Il bibliotecario. Rivista di biblioteconomia, bibliografia e scienze dell'informazione Roma [BNCF]  

- Biblioteche oggi. Rivista bimestrale di informazione ricerca e dibattito Milano [IMSS]  

- Biologica. Saperi della vita e scienze dell'uomo. Ancona [IMSS]  

- Bollettino AIB. Rivista italiana di biblioteconomia e scienze dell'informazione. Roma [IMSS]  

- Bollettino d'arte. Ministero per i beni culturali e ambientali. Roma [BNCF]  

- Bollettino dei classici. Accademia nazionale dei Lincei. Roma [BSNS]  

- Bollettino dei Musei civici genovesi. Genova [BSNS]  

- Bollettino dei Musei civici veneziani. Venezia [BSNS]  

- Bollettino dei Musei comunali di Roma [BNCF]  

- Bollettino del Centro internazionale di cultura A. Palladio. Venezia [BNCF]  

- Bollettino del Centro di studi vichiani. Napoli [BSNS] [EIO] 

- Bollettino del CIRVI. Moncalieri [BSNS]  

- Bollettino della Badia greca di Grottaferrata. Grottaferrata (Roma) [BNCF]  

- Bollettino della Biblioteca provinciale di Matera. Rivista di cultura lucana. Matera [BSNS]  
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- Bollettino dell'Accademia degli Euteleti della città di S. Miniato. [BNCF]  

- Bollettino dell'Accademia Gioenia di scienze naturali. Catania [BSNS]  

- Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria. Perugia [BNCF]  

- Bollettino della Società filosofica italiana. Roma [BSNS]  

- Bollettino della Società geografica italiana. Roma [BNCF]  

- Bollettino della Società dei naturalisti in Napoli. Napoli [BNCF]  

- Bollettino della Società di studi fiorentini. Firenze [BNCF]  

- Bollettino della Società di studi valdesi. Torre Pellice (Torino) [BNCF] [EIO] 

- Bollettino della Società per gli studi storici, archeologici ed artistici della provincia di Cuneo. [BSNS]  

- Bollettino della Società pavese di storia patria. Pavia [BNCF]  

- Bollettino della Società piemontese di archeologia e belle arti. Torino [BNCF]  

- Bollettino della Società sarda di scienze naturali. Sassari [BNCF]  

- Bollettino della Società storica maremmana. Grosseto [BSNS]  

- Bollettino della Società storica valtellinese. Sondrio [BNCF]  

- Bollettino dell'Istituto storico artistico orvietano. Orvieto [BSNS]  

- Bollettino dell'Unione matematica italiana. Bologna [BNCF]  

- Bollettino del Museo bodoniano di Parma. Parma [BNCF]  

- Bollettino del Museo civico di Padova [BNCF]  

- Bollettino di informatica. Centro ricerche informatiche per i beni culturali. Pisa [BSNS]  

- Bollettino di notizie e ricerche da archivi e biblioteche del Comune di Ferrara. [BSNS]  

- Bollettino di psicologia applicata. Firenze [BNCF]  

- Bollettino di storia delle scienze matematiche. Firenze [IMSS] [EIO] 

- Bollettino di storia della filosofia dell'Università degli studi di Lecce. Lecce [BSNS]  

- Bollettino di studi latini. Napoli [BSNS] [EIO] 

- Bollettino filosofico. Cosenza [BSNS] [EIO] 

- Bollettino ligustico per la storia e la cultura regionale. Genova [BSNS]  

- Bollettino storico-bibliografico subalpino. Torino [BNCF]  

- Bollettino storico della Basilicata. Roma [BSNS]  

- Bollettino storico della città di Foligno. [BNCF]  

- Bollettino storico per la provincia di Novara. [BNCF]  

- Bollettino storico piacentino. Caorso (PC) [BNCF]  

- Bollettino storico pisano. Pisa [BNCF]  

- Bollettino storico reggiano. Reggio Emilia [BSNS]  

- Bollettino storico vercellese. Vercelli [BSNS]  

- Bruniana & Campanelliana. Ricerche filosofiche e materiali storico-testuali. Pisa-Roma [IMSS] [EIO] 

- Bullettino della Deputazione abruzzese di storia patria. L'Aquila [BNCF]  

- Bullettino dell'Istituto storico per il Medioevo e Archivio muratoriano. Roma [BNCF]  

- Bullettino senese di storia patria. Siena [BSNS]  

- Bullettino storico empolese. Empoli [BSNS]  

- Bullettino storico pistoiese. Pistoia [BSNS] 

 

C  

- Calabria sconosciuta. Reggio Calabria [BNCF]  

- Campania sacra. Napoli [BNCF]  

- Il cannocchiale. Rivista bimestrale di cultura. Roma [BSNS]  

- La capitanata. Rassegna di vita e di studi. Bollettino della Biblioteca provinciale di Foggia [BSNS]  

- Il Carrobbio. Rivista di studi bolognesi. Bologna [BNCF]  

- Carte di viaggio. Studi di lingua e letteratura italiana. Pisa [BNCF] [EIO] 

- Cassiodorus. Rivista di studi sulla tarda antichità. Soveria Mannelli [BNCF]  

- I castelli di Yale : quaderni di filosofia. Padova [BNCF]  
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- I castelli di Yale : quaderni di filosofia. Saggi. Padova [BNCF]  

- Castellum. Rivista dell'Istituto italiano dei castelli. Milano [BNCF]  

- Il centauro. Rivista di filosofia e teoria politica. Napoli [BNCF]  

- Cheiron. Materiali e strumenti di aggiornamento storiografico. Roma [BNCF] [EIO] 

- Chioggia. Rivista di studi e ricerche. Chioggia [BNCF]  

- Città di vita.Rivista di studi religiosi. Firenze [BNCF]  

- Civiltà ambrosiana. Milano [BNCF]  

- Civiltà classica e cristiana. Firenze [BSNS]  

- Civiltà mantovana. Mantova [BSNS]  

- Civiltà musicale. Milano [BNCF]  

- Clavenna . Bollettino di storia e di informazione per gli iscritti al Centro di studi storici 

valchiavennaschi. Chiavenna [BNCF]  

- Clio. Rivista trimestrale di studi storici. Napoli [BNCF]  

- Cns, la chimica nella scuola. Giornale di didattica della Società chimica italiana. Roma [IMSS]  

- Collectanea Franciscana. Roma [BNCF]  

- Colloquim philosophicum. Annali del Dipartimento di filosofia. Roma [BNCF]  

- Il coltello di Delfo. Rivista di cultura materiale e archeologia industriale. Roma [IMSS]  

- Columbeis. Genova [BNCF]  

- Commentari dell'Ateneo di Brescia. Brescia [BSNS]  

- Confronto. Studi e ricerche di storia dell’arte europea. Napoli [BSNS]  

- Il confronto letterario. Quaderni del Dipartimento di lingue e letterature straniere moderne 

dell'Università di Pavia. Fasano [BSNS]  

- Contemporanea. Rivista di storia dell'800 e del '900. Bologna [BNCF] [EIO] 

- Contemporanea. Rivista di studi sulla letteratura e sulla comunicazione. Pisa [BSNS] [EIO] 

- Contributi. Biblioteca municipale Panizzi. Reggio Emilia [BSNS]  

- Contributi di filologia dell'Italia mediana. Perugia [BNCF]  

- Convivium Assisiense. Ricerche dell'Istituto teologico e dell'Istituto superiore di scienze religiose di 

Assisi. [BNCF]  

- Correnti. Annuario dell'IPSIA Cesare Correnti. Milano [BNCF]  

- Il Cristallo. Rassegna di varia umanità. Bolzano [BNCF]  

- Cristianesimo nella storia. Ricerche storiche, esegetiche, teologiche. Rivista quadrimestrale dell'Istituto 

per le scienze religiose. Bologna [BNCF]  

- Criterio. Milano [BSNS]  

- Critica d'arte. Rivista trimestrale dell'Università internazionale dell'arte di Firenze. Firenze [BNCF]  

- Critica del testo. Roma [BNCF] [EIO] 

- Critica letteraria. Napoli [BNCF] [EIO] 

- Critica storica. Firenze [BSNS]  

- Cronache castellane. Milano [BNCF]  

- Cronache ercolanensi. Ercolano [BSNS]  

- La cultura. Rivista trimestrale di filosofia, lettere e storia. Roma [BNCF]  

- Cultura e scuola. Roma [BSNS]  

- Cultura neolatina. Modena [BNCF]  

- Le culture della tecnica. Torino [IMSS] 

 

D  

- Daidalos. Studi e ricerche del Dipartimento di scienze del mondo antico. Viterbo [BNCF]  

- D'ars. Periodico d'arte contemporanea. Milano [BNCF]  

- Dialoghi di archeologia. Roma [BSNS]  

- La Diana. Annuario della Scuola di specializzazione in archeologia e storia dell'arte dell'Università degli 

studi di Siena. [BSNS]  
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- Dianoia. Annali di storia della filosofia. Bologna [BSNS] [EIO] 

- Dimensioni. Documenti politica cultura Livorno [BNCF]  

- Dimensioni e problemi della ricerca storica. Milano [BSNS]  

- Diogenes. A quarterly publication of the International council for philosophy and humanistic studies. 

Firenze [BNCF]  

- Discipline filosofiche. Roma [BSNS]  

- Discorsi. Ricerche di storia della filosofia. Napoli [BSNS]  

- Il disegno di architettura. Notizie su studi, ricerche, archivi e collezioni pubbliche e private. Milano 

[BSNS]  

- Divus Thomas. Piacenza [BNCF]  

- Doctor seraphicus. Roma [BSNS]  

- Documenti e studi sulla tradizione filosofica medievale. Certosa del Galluzzo (Firenze) [BNCF] 

 

E  

- Economia e storia. Milano [BNCF]  

- L'educazione matematica. Cagliari [BNCF]  

- Egitto e vicino oriente. Istituto di storia antica. Università degli studi di Pisa. Pisa [BNCF]  

- Eidos. Rivista di arti, letteratura e musica. Asolo [BNCF]  

- Eikasmos. Quaderni bolognesi di filologia classica. Bologna [BSNS]  

- Elenchos. Rivista di studi sul pensiero antico Napoli [BSNS]  

- Elite & storia. Semestrale di studi storici. Roma [BNCF]  

- L'ellisse. Studi storici di letteratura italiana. Roma [BSNS]  

- Epistemologia. Rivista italiana di filosofia della scienza. Genova [BNCF] [EIO] 

- Erba d'Arno. Rivista trimestrale. Firenze [BSNS]  

- Esercizi filosofici. Università degli studi di Trieste, Dipartimento di filosofia. Trieste [BNCF]  

- L'Esopo. Rivista trimestrale di bibliofilia. Milano [BNCF]  

- Esperienze letterarie. Rivista trimestrale di critica e di cultura Napoli [BNCF] 

 

F  

- Facta. A journal of Roman material culture studies. Pisa [BNCF]  

- Faenza. Bollettino del museo internazionale delle ceramiche. Faenza [BNCF]  

- La Fardelliana. Rivista di scienze, lettere ed arte. Trapani [BSNS]  

- Farestoria. Rivista quadrimestrale della deputazione di Pistoia dell'Istituto storico della Resistenza in 

Toscana. Pistoia [BSNS]  

- FD: bollettino della Ferrariae Decus. Ferrara [BNCF]  

- Fieri. Annali del Dipartimento di filosofia, storia e critica dei saperi, Università degli studi di Palermo 

[BNCF]  

- Filologia antica e moderna. Università degli studi di Calabria, Dipartimento di filologia. Cosenza 

[BSNS]  

- Filologia e critica. Roma [BSNS] [EIO] 

- Filologia italiana. Rivista annuale. Pisa [BNCF] [EIO] 

- Filosofia. Torino [BSNS]  

- Filosofia e teologia. Rivista quadrimestrale. Torino [BSNS]  

- Filosofia oggi. Genova [BSNS]  

- I Fochi della San Giovanni. Firenze [BNCF] [EIO] 

- Fondamenti. Rivista quadrimestrale di cultura. Brescia [BNCF]  

- Fontes. Rivista di filologia, iconografia e storia della tradizione classica. La Spezia [BSNS]  

- Fonti musicali italiane. Periodico di ricerca musicologica. Roma [BNCF]  

- Forlimpopoli. Documenti e studi. Forlimpopoli [BNCF]  
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- Le forme e la storia. Rivista di filologia moderna. Soveria Mannelli [BSNS]  

- Fotologia. Rivista di storia della fotografia. Firenze [BNCF]  

- Fotostorica. Gli archivi della fotografia. Roma [BNCF]  

- Il Fracastoro. Bollettino degli istituti ospitalieri di Verona. [BNCF]  

- Fridericiana. Rivista dell'Università degli studi di Napoli Federico II. Napoli [BNCF]  

- Fonesis. Semestrale di filosofia, letteratura, arte. Firenze [BSNS]  

- I frutti di Demetra. Bollettino di storia e ambiente. Roma [BSNS]  

- FuturAntico. Collana di studi linguistico-letterari sull'antichità classica del Dipartimento Francesco Della 

Corte. Genova [BSNS]  

- Il futuro dell'uomo. Firenze [BNCF] 

 

G  

- Galenos. Rivista di filologia dei testi medici antichi. Pisa [IMSS]  

- Galilæana. Journal of Galilean studies. Firenze [IMSS]  

- Genesis. Rivista della Società italiana delle storiche. Roma [BNCF] [EIO] 

- Geografia antiqua. Rivista di geografia storica del mondo antico e di storia della geografia. Firenze 

[IMSS]  

- I Georgofili. Atti della Accademia dei georgofili. Firenze [BNCF]  

- Geostorie. Bollettino e notiziario / Centro italiano per gli studi storico-geografici. Roma [IMSS]  

- Giornale botanico italiano. Firenze [BNCF]  

- Giornale critico della filosofia italiana. Firenze [IMSS]  

- Giornale dell'Accademia di medicina di Torino. Torino [BNCF]  

- Giornale di astronomia. Milano [IMSS] [EIO] 

- Giornale di bordo. Di storia, letteratura ed arte. Firenze [BNCF]  

- Giornale di fisica. Bologna [IMSS]  

- Giornale di metafisica. Torino [BNCF] [EIO] 

- Giornale di stomatologia e ortognatodonzia. Roma [BNCF]  

- Giornale italiano di filologia. Roma [BSNS]  

- Giornale italiano di psicologia. Bologna [BNCF]  

- Giornale storico del Centro studi di psicologia e letteratura. Torino [BNCF]  

- Giornale storico della letteratura italiana. Torino [BSNS]  

- Giornale storico della Lunigiana e del territorio lucense. La Spezia [BNCF]  

- Giornale storico di psicologia dinamica. Napoli [BSNS]  

- Gnomonica italiana. Rivista di storia, arte, cultura e tecniche degli orologi solari. Paterno [IMSS]  

- I grandi della scienza. Milano [IMSS]  

- Gregorianum. Rivista trimestrale di studi teologici e filosofici Roma [BNCF] 

 

H  

- Helikon : rivista di tradizione e cultura classica dell’Università di Messina [BSNS]  

- Henoch studi storico filologici sull'ebraismo redatti presso la Biblioteca Paul Kahle dell'Istituto di 

orientalistica dell'Università di Torino. [BNCF]  

- Hermeneutica. Annuario di filosofia e teologia. Brescia [BNCF]  

- Hesperìa. Studi sulla grecità d'occidente. Roma [BNCF]  

- Historia philosophica. International journal. Pisa [BNCF] [EIO] 

- Historica. Rivista bimestrale di cultura. Reggio Calabria [BSNS]  

- History and phylosophy of the life sciences. Firenze [IMSS]  

- Humanistica. An international journal of early Renaissance studies. Pisa [BNCF] [EIO] 

- Humanitas. Rivista bimestrale di cultura. Brescia [BNCF] 
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I  

- Iconographica. Rivista di iconografia medievale e moderna. Firenze [BSNS]  

- Idee. Rivista di filosofia. Lecce [BSNS]  

- IF. Rivista della Fondazione IBM Italia. Milano [IMSS]  

- Ikhnos : analisi grafica e storia della rappresentazione. Palermo [BNCF]  

- Imprese e storia. Archivi, documenti, ricerche. Bologna [BNCF]  

- In binos actus lumina. Rivista di studi e ricerche sull'idraulica storica e la storia della tecnica. La Spezia 

[IMSS]  

- Incidenza dell'antico. Dialoghi di storia greca. Napoli [BSNS]  

- Incontri mediterranei: rivista semestrale di storia e cultura. Cosenza [BNCF]  

- Incontri meridionali. Rivista di cultura, arte, scienze, economia, attualità. Cosenza [BSNS]  

- Induzioni. Demografia, probabilità, statistica a scuola. Pisa [BNCF] [EIO] 

- Informatore botanico italiano. Firenze [BNCF]  

- Informazione organistica. Rivista della Fondazione Accademia di musica italiana per organo. Pistoia 

[BNCF]  

- Intemelion. Cultura e territorio. Ventimiglia [BSNS]  

- Interpres. Rivista di studi quattrocenteschi. Roma [BNCF] [EIO] 

- Intersezioni. Rivista di storia delle idee. Bologna [IMSS]  

- Invigilata lucernis. Rivista dell' Istituto di latino, Università di Bari [BSNS]  

- Iride. Filosofia e discussione pubblica. Lucca [BNCF]  

- Iris. European journal of philosophy and public debate. Firenze [BNCF]  

- Italia contemporanea. Milano [BSNS] [EIO] 

- Italia medioevale e umanistica. Padova [BSNS] [EIO] 

- Italianistica. Rivista di letteratura italiana. Milano [BNCF] [EIO] 

- Itinerari di ricerca storica. Periodico annuale dell'Università del Salento. Bari [BNCF]  

- Itineraria. Letteratura di viaggio e conoscenza del mondo dall'antichità al Rinascimento. Firenze [IMSS] 

 

J  

- Janus. Medicina, cultura, culture. Roma [BNCF] 

 

K  

- Kairòs. Intorno alla questione umana e alla psicanalisi. Pisa [BNCF]  

- Kaskal. Rivista di storia, ambienti e culture del Vicino Oriente Antico. Padova [BNCF]  

- Kéiron. Roma [BNCF]  

- Kermes. Arte e tecnica del restauro.Firenze [IMSS]  

- Kleos. Estemporaneo di testi e studi sulla fortuna dell'antico. Bari [BSNS]  

- Koinonia. Associazione di studi tardoantichi. Napoli [BSNS]  

- Kokalos. Studi pubblicati dall'Istituto di storia antica dell'Università di Palermo [BSNS] [EIO] 

- Kronos. Periodico del Dipartimento beni, arti, storia, università di Lecce [BNCF] 

 

L  

- Laboratorio. Scienze, lettere e arti. Siracusa [BNCF]  

- Labyrinthos. Studi e ricerche sulle arti nei secoli XVIII e XIX. Firenze [BNCF]  

- Lares. Bullettino sociale / Società di etnografia italiana. Roma [BNCF]  

- Laurentianum. Collegii internationalis S. Laurentii. Roma [BSNS]  

- Lavoro critico. Rivista di annalisi sociale della letteratura. Bari [BNCF]  

- Letteratura e arte. Rivista annuale. Pisa [BNCF] [EIO] 

- Lettere italiane. Firenze [BNCF]  

- Leussein. Rivista di studi umanistici. Roma [BNCF]  
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- Lexicon philosophicum. Roma [BNCF]  

- Libri e Documenti. Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana. Milano [BSNS]  

- Libri e riviste d'Italia : rassegna bibliografica mensile [BNCF]  

- Libro aperto. Bologna [BNCF]  

- Ligures. Rivista di archeologia, storia, arte e cultura ligure. Bordighera [BSNS]  

- La lingua italiana, storia, struttura, testi. Rivista internazionale [BNCF] [EIO] 

- Lingua nostra. Firenze [BSNS]  

- Lingua e stile. Bologna [BSNS]  

- Logos : rivista del Dipartimento di filosofia dell'Università di Napoli [BNCF] 
 

M  

- Magazzino di filosofia. A, Saggi. Milano [BNCF]  

- Magazzino di filosofia. B, Segmenti. Milano [BNCF]  

- Magazzino di filosofia. C, Strumenti. Milano [BNCF]  

- Maia. Rivista di letterature classiche. Bologna [BNCF]  

- Manufatti. Rivista di cultura materiale dell'Evo medio e moderno. Padova [BNCF]  

- Il Mar Nero. Annali di archeologia e storia. Roma [BSNS]  

- Mare internum. Archeologia e culture del Mediterraneo. Pisa [BNCF]  

- La matematica nella società e nella cultura. Rivista della Unione Matematica italiana. Bologna [BNCF]  

- Materia Giudaica. Bollettino dell'Associazione italiana per lo studio del giudaismo. Firenze [BNCF]  

- Materiali e discussioni per l'analisi dei testi classici. Pisa [BSNS] [EIO] 

- Materiali filosofici. Milano [BSNS]  

- Medicea. Rivista interdisciplinare di studi medicei. Firenze [IMSS]  

- Medicina & storia. Rivista di storia della medicina e della sanità [IMSS] [EIO] 

- Medicina nei secoli. Roma [IMSS]  

- Medioevo. Rivista di storia della filosofia medievale. Padova [BNCF]  

- Medioevo e Rinascimento. Annuario del Dipartimento di studi sul Medioevo e il Rinascimento 

dell'Università di Firenze. Firenze [BNCF]  

- Medioevo greco. Rivista di storia e filologia bizantina. Alessandria [BSNS]  

- Medioevo romanzo. Bologna [BSNS] [EIO] 

- Medioevo. Saggi e rassegne. Cagliari [BSNS]  

- Mediterranea. Quaderni annuali dell'Istituto di Studi sulle Civiltà italiche e del Mediterraneo antico. Pisa 

[BNCF]  

- Mediterranea. Ricerche storiche. Palermo [BNCF] [EIO] 

- Mediterraneo antico. Bari [BSNS] [EIO] 

- Mélanges de l'Ecole française de Rome. Antiquité . Roma [BSNS] [EIO] 

- Mélanges de l'Ecole française de Rome. Italie et Méditerranée. Roma [BSNS] [EIO] 

- Mélanges de l'Ecole française de Rome. Moyen age, temps modernes. Roma [BSNS] [EIO] 

- La memoria. Rivista di storia delle donne. Torino [BNCF]  

- Memoria e ricerca. Rivista di storia contemporanea. Milano [BNCF]  

- Memorie dell'Istituto veneto di scienze lettere ed arti. Classe di scienze fisiche, matematiche e naturali 

[IMSS]  

- Memorie dell'Istituto veneto di scienze lettere ed arti. Classe di scienze morali, lettere e arti. Venezia 

[IMSS]  

- Memorie dell'Accademia delle scienze di Torino [BSNS]  

- Memorie dell'Accademia lunigianese di scienze Giovanni Capellini. La Spezia [BSNS]  

- Memorie dell'Accademia nazionale di scienze lettere e arti di Modena. Modena [BSNS]  

- Memorie della Accademia roveretana degli Agiati. Rovereto [BNCF]  

- Memorie della Società astronomica italiana. Milano [BNCF]  

- Memorie della Società geografica italiana. Roma [BNCF]  

- Memorie della Società italiana di scienze naturali e del Museo civico di storia naturale di Milano. Pavia 
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[BNCF]  

- Memorie domenicane. Pistoia [BSNS]  

- Memorie e rendiconti. Accademia di scienze, lettere e belle arti degli zelanti e dei dafnici. Acireale 

(Catania) [BSNS]  

- Memorie scientifiche, giuridiche, letterarie / Accademia nazionale di scienze lettere e arti di Modena. 

Modena [BSNS]  

- Memorie storiche forogiuliesi. Deputazione di storia patria per il Friuli. Udine [BNCF]  

- Memorie valdarnesi. Atti dell'Accademia valdarnese del Poggio. Montevarchi (AR) [BNCF]  

- Mesopotamia. Rivista di archeologia, epigrafia e storia orientale antica. Torino [BNCF]  

- Messana. Rassegna di studi filologici, linguistici e storici. Messina [BNCF]  

- Metalogicon. Rivista internazionale di logica pura e applicata, di linguistica e di filosofia. Roma [BNCF]  

- Metodi e ricerche. Rivista di studi regionali. Udine [BSNS]  

- Metron. Rivista internazionale di statistica. Roma [BNCF]  

- Micrologus. Rivista della società internazionale per lo studio del Medioevo latino. Firenze [IMSS]  

- Miscellanea di storia delle esplorazioni. Genova [BNCF]  

- Miscellanea di studi pugliesi. Bari [BSNS]  

- Miscellanea di studi storici. Università degli studi di Calabria. Dipartimento di storia. Arcavata di Rende 

Cosenza [BSNS]  

- Miscellanea francescana. Roma [BNCF]  

- Miscellanea Marciana. Biblioteca Marciana di Venezia. [BSNS]  

- Miscellanea storica ligure. Genova [BSNS]  

- Miscellanea storica della Valdelsa. Castelfiorentino (FI) [BSNS] [EIO] 

- Misure critiche. Rivista trimestrale di letteratura e cultura varia. Milano [BNCF]  

- Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz. Firenze [BSNS]  

- Moderna. Semestrale di teoria e critica della letteratura. Pisa [BNCF] [EIO] 

- Moderni e antichi. Quaderni del Centro di studi sul classicismo. Firenze [BNCF]  

- Mondo contemporaneo. Rivista di storia. Milano [BNCF]  

- Movimento operaio e socialista. Genova [BSNS]  

- Musei ferraresi. Ferrara [BNCF]  

- Musei e gallerie d’Italia. Roma [IMSS]  

- Museologia. Rassegna di studi e ricerche a cura del Centro di studi per la museologia. Firenze [BNCF]  

- Museologia scientifica. Verona [IMSS]  

- Museologia scientifica. Memorie. Torino [IMSS]  

- Museoscienza. Milano [IMSS]  

- Museum criticum. Quaderni dell'Istituto di filosofia classica dell'Università di Bologna. Bologna [BSNS]  

- Museum Patavinum. Padova [BNCF]  

- Musica e storia. Venezia [BNCF]  

- Mythos. Rivista di storia delle religioni. Caltanissetta [BNCF] 

 

N  

- Napoli nobilissima. Napoli [BNCF]  

- Natura. Rivista di scienze naturali Milano [IMSS]  

- Il naturalista siciliano. Palermo [BNCF]  

- Il naturalista valtellinese. Atti del Museo civico di storia naturale di Morbegno [BNCF]  

- Navis. Rassegna di studi di archeologia, etnologia e storia navale. Sottomarina [BNCF]  

- Neuroscience award lecture, Fidia research foundation. Padova [BNCF]  

- Note di matematica, storia, cultura . Roma [IMSS]  

- Notiziario / Centro italiano per gli studi storico-geografici. Roma [IMSS]  

- Notiziario vinciano. Centro di ricerche leonardiane. Brescia [IMSS]  

- Notizie da Palazzo Albani. Rivista semestrale di storia dell'arte. Università degli studi di Urbino. Urbino 

[BNCF]  
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- Notizie di logica. Milano [IMSS]  

- Notizie di storia. Periodico della Società storica aretina. Arezzo [BNCF]  

- La Nottola. Rivista di filosofia. Pesaro [BNCF]  

- Nouvelles de la république des lettres. Napoli [IMSS]  

- Nova historica. Rivista internazionale di storia. Roma [BNCF]  

- Nuncius. Annali di storia della scienza. Firenze [IMSS]  

- Nuova Antologia. Firenze [BNCF]  

- La nuova città. Periodico quadrimestrale della Fondazione Giovanni Michelucci. Firenze [BNCF] [EIO] 

- La nuova Civiltà delle macchine. Bologna [IMSS]  

- Nuova Corrente. Genova [BNCF] [EIO] 

- La nuova critica. Rivista di scienze dell'uomo e di filosofia delle scienze. Roma [BNCF]  

- Nuova economia e storia. Verona [BSNS]  

- Nuova informazione bibliografica. Bologna [BNCF]  

- Nuova museologia. Milano [BNCF]  

- La nuova ricerca. Pubblicazione annuale del Dipartimento di linguistica, letteratura e filologia moderna 

dell'Università degli studi di Bari [BNCF] [EIO] 

- Nuova rivista di letteratura italiana. Roma [BNCF]  

- Nuova rivista musicale italiana. Roma [BNCF]  

- Nuova rivista storica. Roma [BNCF]  

- Nuova umanità. Rivista bimestrale di cultura. Roma [BNCF]  

- Nuovi annali della Facoltà di Magistero di Messina. Roma [BSNS]  

- Nuovi annali della scuola speciale per archivisti e bibliotecari. Roma [BSNS]  

- Nuovi quaderni del meridione. Palermo [BNCF]  

- Nuovi Studi livornesi. Livorno [BNCF]  

- Nuovo Areopago. Bologna [BNCF]  

- Il nuovo Saggiatore. Bologna [BNCF] 

 

O  

- Ocnus. Quaderni della Scuola di specializzazione in archeologia. Bologna [BSNS]  

- OPD restauro. Rivista dell'Opificio delle pietre dure e laboratori di restauro di Firenze [IMSS]  

- Opus. Rivista internazionale di storia economica e sociale dell'antichità. Siena [BSNS]  

- Opus incertum. Rivista del Dipartimento di storia dell'architettura e della città, Università di Firenze 

[BNCF]  

- L'organo. Rivista di cultura organaria e organistica. Roma [BNCF]  

- Oriens antiquus. Roma [BSNS]  

- Orientalia. Commentarii de rebus Assyro-Babylonicis, Arabicis, Aegyptiacis. Roma [BNCF]  

- Orientalia Partenopea. Napoli [BNCF]  

- Origini: preistoria e protostoria delle civiltà antiche. Roma [BSNS]  

- Orizzonti. Rassegna di archeologia [BNCF] [EIO] 

- Orpheus. Rivista di umanità classica e cristiana. Catania [BSNS]  

- L'ospite ingrato. Società, conoscenza, educazione. Macerata [BSNS]  

- Ostraka . Rivista di antichità. Napoli [BSNS] [EIO] 

- Otto/novecento. Rivista bimestrale di critica letteraria. Azzate (Varese) [BNCF] [EIO] 

- Ou, riflessioni e provocazioni. Semestrale di filosofia e cultura. Napoli [BNCF] 

 

P  

- Padova e il suo territorio. Padova [BNCF]  

- Padusa. Bollettino del Centro polesano di studi storici, archeologici ed etnografico. Rovigo. [BSNS] [EIO] 

- Pagine altotiberine. Sansepolcro [BNCF]  

- Pagine istriane. Periodico scientifico letterario-artistico. Trieste [BSNS]  
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- Paideia. Rivista letteraria d'informazione bibliografica. Brescia [BSNS]  

- Palladio. Rivista di storia dell'architettura e restauro. Roma [BNCF]  

- Panoptikon. Seregno [IMSS]  

- Paradigmi. Rivista di critica filosofica. Fasano (Brindisi) [BNCF]  

- Paradosso. Annuario di filosofia. Padova [BNCF]  

- Paradosso, ethos e natura. Quadrimestrale di filosofia. Treviso [BNCF]  

- Paragone-Arte. Rivista mensile di arte figurativa e letteratura. Firenze [BSNS]  

- Paratesto. Rivista internazionale. Pisa [BNCF] [EIO] 

- Parénklisis. Rassegna annuale di cultura. Firenze [BNCF]  

- La parola del passato. Rivista di studi antichi. Napoli [BSNS]  

- La parola del testo. Semestrale di filologia e letteratura italiana e comparata dal Medioevo al Rinascimento. 

Roma [BSNS]  

- Parolechiave. Rivista semestrale. Roma [BSNS] [EIO] 

- Parva naturalia : paleontologia, geologia, botanica, zoologia, storia e filosofia della scienza. Piacenza 

[BNCF]  

- Passato e presente. Rivista di storia contemporanea. Firenze [BNCF]  

- Pedagogia e vita. Bimestrale di problemi pedagogici educativi e scolastici. Brescia [BSNS]  

- Il Pensiero. Rivista quadrimestrale di filosofia. Roma [BSNS]  

- Il pensiero politico. Firenze [BNCF]  

- Per la filosofia. Filosofia e insegnamento. Pisa [BNCF] [EIO] 

- Per leggere: i generi della lettura. Lecce [BSNS]  

- Periodico della Società storica comense. Como [BSNS]  

- Periodico di matematiche. Roma [BNCF]  

- Pesaro città e contà. Rivista della Società pesarese di studi storici. Pesaro [BNCF]  

- Philo-logica. Rassegna di analisi linguistica e ironia culturale. Parma [BSNS]  

- Philosophema. Rivista bimestrale di filosofia. Roma [BNCF]  

- Physis. Rivista internazionale di storia della scienza. Firenze [IMSS]  

- Pianura. Scienze e storia dell'ambiente padano. Cremona [BNCF]  

- Il Piccolo Hans. Bari [BNCF]  

- Picus. Studi e ricerche sulle Marche nell'antichità. Tivoli [BNCF]  

- Polis. Studi interdisciplinari sul mondo antico. Roma [BNCF]  

- Il politecnico. Rivista del Politecnico di Milano. Milano [BNCF]  

- Il ponte. Firenze [BSNS]  

- Popolazione e storia. Udine [BNCF]  

- Problemata. Quaderni di filosofia. Milano [BNCF]  

- Problemi. Periodico di cultura. Palermo [BSNS]  

- Problemi della pedagogia. Roma [BSNS]  

- Prometeo. Rivista di scienze e storia. Milano [BSNS]  

- Prometheus. Rivista internazionale di politica della scienza. Milano [IMSS]  

- Prometheus. Rivista quadrimestrale di studi classici. Firenze [BSNS]  

- Proposte e ricerche. Ancona [BSNS]  

- Prospettiva. Rivista di storia dell'arte antica e moderna. Università degli studi di Siena. Firenze [BNCF]  

- Prospettive settanta. Napoli [BNCF]  

- Il Protagora. Bimestrale di cultura. Lecce [BNCF]  

- Psicoterapia e scienze umane. Rivista trimestrale. Milano [BNCF]  

- Punti critici. Quadrimestrale. Roma [BSNS] 

 

Q  

- Quaderni / Istituto nazionale di studi sul Rinascimento meridionale. Napoli [BNCF]  

- Quaderni catanesi di studi classici e medievali. Catania [BSNS]  

- Quaderni copernicani. Brescia [BNCF]  
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- Quaderni del Centro di cultura e storia amalfitana. Amalfi [BSNS]  

- Quaderni del Centro studi per la filosofia mitteleuropea. Trento [BSNS]  

- Quaderni dell'Accademia fanestre. Fano [BNCF]  

- Quaderni della ricerca. Pisa [BSNS]  

- Quaderni dell'ingegnere. Testi e studi gaddiani. Milano [BSNS]  

- Quaderni dell'Istituto di filosofia. Perugia [BSNS]  

- Quaderni dell'Istituto di storia dell'architettura dell'Università di Roma. Roma [BNCF]  

- Quaderni dell'Istituto Galvano della Volpe. Roma [BNCF]  

- Quaderni del Mediterraneo. Studi e ricerche sui beni culturali italiani. Palermo [BSNS]  

- Quaderni del Museo di storia naturale di Livorno [BNCF]  

- Quaderni del Raggruppamento tosco-umbro-emiliano di storia della medicina. Reggio Emilia [IMSS]  

- I quaderni del ramo d'oro. Siena [BSNS]  

- Quaderni di botanica ambientale e applicata. Dipartimento di scienze botaniche dell'Università di Palermo 

[BNCF]  

- Quaderni di geofisica. Roma [BNCF]  

- Quaderni di Gradoli. Viterbo [BNCF]  

- Quaderni di lingue e letterature. Verona [BSNS]  

- Quaderni di musicologia dell'Università di Verona [BNCF]  

- Quaderni di Niccolò Stenone. Firenze [IMSS]  

- Quaderni di Palazzo Pepoli Campogrande. Attività dell'Archivio e gabinetto fotografico della Sopr.beni 

arti.stor. Prov. di Bo.Fe.Fo.Ra. e Ri. [BSNS]  

- Quaderni di Palazzo Te. Rivista internazionale di cultura artistica. Milano [BSNS]  

- Quaderni di scienza e scienziati molisani. Periodico semestrale. Campobasso [BNCF]  

- Quaderni di scienze antropologiche. Padova [BNCF]  

- Quaderni di semantica. Rivista internazionale di semantica teorica e applicata. Bologna [BNCF] [EIO] 

- Quaderni di sociologia. Torino [BNCF]  

- Quaderni di storia. Rassegna dell'antichità. Roma [BNCF]  

- Quaderni di storia della fisica. Bologna [IMSS]  

- Quaderni di storia della medicina e della scienza. Roma [BNCF]  

- Quaderni di storia della tecnologia. Torino [IMSS]  

- Quaderni di storia della tecnologia. Doc. Torino [IMSS]  

- Quaderni di storia dell'Università di Torino [BNCF]  

- Quaderni di storia religiosa. Sommacampagna [BSNS]  

- Quaderni di studi arabi. Venezia [BNCF]  

- Quaderni franzoniani. Semestrale di bibliografia e cultura ligure. Genova [BSNS]  

- Quaderni giuliani di storia. Trieste [BNCF]  

- Quaderni grigionitaliani. Rivista delle valli grigionitaliane pubblicata dalla Pto Grigioni italiana. Coira 

[BSNS]  

- Quaderni internazionali di storia della medicina e della sanità. Firenze [IMSS]  

- Quaderni italiani di psichiatria. Milano [BNCF]  

- Quaderni medievali. Bari [BSNS]  

- Quaderni milanesi. Milano [BNCF]  

- Quaderni per la storia dell'Università di Padova. Padova [IMSS] [EIO] 

- Quaderni petrarcheschi. Firenze [BSNS]  

- Quaderni sardi di storia. Cagliari [BNCF]  

- Quaderni stefaniani. Livorno [BSNS]  

- Quaderni storici. Bologna [BNCF]  

- Quaderni urbinati di cultura classica. Roma [BNCF] [EIO] 

- Quaderni utinensi. Udine [BSNS]  

- Quaderni veneti. Padova [BNCF] [EIO] 

- Quaderno del Laboratorio universitario volterrano. Pisa [BSNS]  
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- Quadrangolo. Rivista di psicoanalisi e scienze sociali. Roma [BNCF]  

- Quaestio. Annuario di storia della metafisica. Bari [BNCF]  

- La questione agraria. Milano [BNCF]  

- Il Quirinale. A review of art and history. Bologna [BNCF]  

- Il Quirinale. Rivista d'arte e storia. Bologna [BNCF] 

 

R  

- Raccolta vinciana. Milano [IMSS]  

- Rara volumina. Rivista di studi sull'editoria di pregio e sul libro illustrato. Lucca [BSNS]  

- Rassegna degli archivi di Stato. Roma [BNCF]  

- Rassegna del Centro di cultura e storia amalfitana. Amalfi [BSNS]  

- La rassegna della letteratura italiana. Firenze [BNCF]  

- Rassegna di architettura e urbanistica. Roma [BNCF]  

- Rassegna di pedagogia. Pisa [BNCF] [EIO] 

- Rassegna di psicologia. Roma [BNCF]  

- Rassegna di studi e notizie. Milano [BNCF]  

- Rassegna frignanese. Pavullo (Modena) [BNCF]  

- Rassegna italiana di sociologia. Firenze [BNCF]  

- La rassegna mensile di Israel. Firenze [BSNS]  

- Rassegna sovietica. Rivista bimestrale di cultura. Roma [BNCF]  

- Rassegna storica del Risorgimento. Roma [BSNS]  

- Rassegna storica salernitana. Società salernitana di storia patria. Salerno [BSNS]  

- Rassegna storica toscana. Firenze [BNCF]  

- Rassegna volterrana. Volterra [BSNS]  

- Ravenna studi e ricerche. Ravenna [BNCF]  

- Recercare. Rivista per lo studio e la pratica della musica antica. Lucca [BNCF]  

- Regnum Dei. Roma [BNCF]  

- Rendiconti. Istituto lombardo. Accademia di scienze e lettere. Classe di scienze matematiche, fisiche, 

chimiche e geologiche. Milano [BSNS]  

- Rendiconti. Istituto lombardo. Accademia di scienze e lettere. Classe di lettere e scienze morali e storiche. 

Milano [BSNS]  

- Rendiconti della Accademia di archeologia, lettere e belle arti. Napoli [BSNS]  

- Rendiconti del Circolo matematico di Palermo. Palermo [BNCF]  

- Rendiconti e atti dell'Accademia di scienze mediche e chirurgiche di Napoli [BNCF]  

- Rendiconti dell’Accademia nazionale delle scienze detta dei XL. Classe di scienze fisiche, matematiche e 

naturali Roma [BSNS]  

- Rendiconti della Società geologica italiana. Roma [BNCF]  

- Rendiconti del Seminario della Facoltà di scienze dell'Università di Cagliari. Cagliari [BSNS]  

- Rendiconti del Seminario matematico e fisico di Milano. Milano [BSNS]  

- Rendiconti e Atti dell'Accademia di scienze mediche e chirurgiche. Napoli [BNCF]  

- Renovatio. Genova [BNCF]  

- La responsabilità del sapere. Roma [BSNS]  

- Restauro. Napoli [BNCF]  

- Revue internationale d'histoire et méthodologie de la psychiatrie. Pisa [BNCF]  

- Riabilitazione e apprendimento. Padova [BNCF]  

- Ricerche. Bollettino degli Scolopi italiani. Firenze [BNCF]  

- Ricerche di psicologia. Roma [BNCF]  

- Ricerche di storia dell'arte. Roma [BNCF] [EIO] 

- Ricerche di storia sociale e religiosa. Roma [BNCF] [EIO] 

- Ricerche pedagogiche. Parma [BSNS]  

- Ricerche religiose del Friuli e dell'Istria. Trieste [BNCF]  
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- Ricerche storiche. Firenze [BNCF] [EIO] 

- Ricerche storiche salesiane. Roma [BNCF]  

- Rinascimento. Rivista dell'Istituto nazionale italiano di studi sul Rinascimento. Firenze [IMSS]  

- Rinascimento meridionale. Rivista annuale dell'Istituto nazionale di studi sul Rinascimento meridionale. 

Napoli [BNCF]  

- Il Risorgimento. Milano [BSNS]  

- Rivista abruzzese. Lanciano (Chieti) [BNCF]  

- Rivista cistercense. Casamari [BNCF]  

- Rivista critica di storia della filosofia. Firenze [BSNS]  

- Rivista dalmatica. Roma [BSNS]  

- Rivista degli studi orientali. Roma [BSNS] [EIO] 

- Rivista della Società storica varesina. Varese [BNCF]  

- Rivista dell'Istituto nazionale di archeologia e storia dell'arte. Roma [BSNS]  

- Rivista di antropologia. Roma [BNCF]  

- Rivista di archeologia. Roma [BSNS]  

- Rivista di archeologia cristiana. Roma [BSNS]  

- Rivista di archeologia, storia economica e costume. Lucca [BSNS]  

- Rivista d'arte. Firenze [BSNS]  

- Rivista di biologia. Perugia [BNCF] [EIO] 

- Rivista di cultura classica e medioevale. Roma [BNCF] [EIO] 

- Rivista di estetica. Torino [BNCF]  

- Rivista di filologia e di istruzione classica. Torino [BSNS]  

- Rivista di filosofia. Bologna [BNCF]  

- Rivista di filosofia neoscolastica. Milano [BSNS] [EIO] 

- Rivista di letteratura italiana. Pisa [BNCF] [EIO] 

- Rivista di letterature moderne e comparate. Pisa [BNCF]  

- Rivista di matematica dell'Università di Parma. [BSNS]  

- Rivista di psichiatria. Roma [BNCF]  

- Rivista di psicoanalisi. Roma [BNCF]  

- Rivista di psicologia analitica. Padova [BSNS]  

- Rivista di psicologia dell'arte. Roma [BSNS]  

- Rivista di storia, arte, archeologia per le provincie di Alessandria e Asti [BNCF]  

- Rivista di storia dell'agricoltura. Firenze [IMSS]  

- Rivista di storia della Chiesa in Italia. Roma [BNCF] [EIO] 

- Rivista di storia contemporanea. Torino [BSNS]  

- Rivista di storia del cristianesimo. Brescia [BNCF]  

- Rivista di storia della filosofia. Milano [IMSS]  

- Rivista di storia della medicina. Roma [IMSS]  

- Rivista di storia della psicoanalisi. Milano [BNCF]  

- Rivista di storia della scienza. Roma [IMSS]  

- Rivista di storia della storiografia moderna. Roma [BSNS]  

- Rivista di storia e letteratura religiosa. Firenze [BNCF]  

- Rivista di studi alpini. Firenze [BNCF]  

- Rivista di studi danteschi. Periodico semestrale. Roma [BNCF] [EIO] 

- Rivista di studi fenici. Roma [BNCF] [EIO] 

- Rivista di studi liguri. Bordighera (IM) [BSNS]  

- Rivista di studi pompeiani. Napoli [BSNS]  

- Rivista di studi sudasiatici. Firenze [BNCF]  

- Rivista geografica italiana. Firenze [IMSS]  

- Rivista ingauna e intemelia. Organo trimestrale delle sezioni rivierasche dell'Istituto di studi liguri. 

Bordighera [BSNS]  
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- Rivista italiana di archeoastronomia. Roma [BNCF]  

- Rivista italiana di filologia classica. Firenze [BSNS]  

- Rivista italiana d'igiene. Pubblicazione bimestrale. Pisa [BNCF]  

- Rivista italiana di musicologia. Firenze [BNCF]  

- Rivista italiana di studi napoleonici. Portoferraio [BSNS]  

- Rivista napoleonica. Alessandria [BNCF]  

- Rivista rosminiana di filosofia e cultura / Centro internazionale di studi rosminiani. Stresa [BNCF]  

- Rivista storica dell'antichità. Bologna [BSNS]  

- Rivista storica calabrese. Reggio Calabria [BSNS]  

- Rivista storica italiana. Napoli [BNCF]  

- Roma moderna e contemporanea. Rivista interdisciplinare di storia. Roma [BNCF]  

- Roma nel Rinascimento. RR. Bibliografia e note. Roma [BSNS]  

- Romagna arte e storia. Rimini [BNCF] 

 

S  

- Il saggiatore musicale. Rivista semestrale di musicologia. Firenze [BNCF]  

- Salerno medica. Annali della Scuola medica salernitana. Salerno [BNCF]  

- Salesianum. Roma [BNCF]  

- Sallentunm. Rivista quadrimestrale di cultura e civiltà salentina. Lecce [BSNS]  

- Samnium. Benevento [BNCF]  

- Sandalion. Roma [BSNS]  

- Sanità scienza e storia. Milano [IMSS]  

- Il Santo. Rivista antoniana quadrimestrale di storia, dottrina, arte. Padova [BNCF]  

- Sapienza. Napoli [BSNS]  

- Sardinia, corsica et Balearea. Pisa 

- [BNCF]  

- Schede medievali. Palermo [IMSS]  

- Schede umanistiche. Roma [BSNS] [EIO] 

- Schema. Rivista di storia, economia e società. Padova [BNCF]  

- Scheria. Rivista quadrimestrale del Circolo G. Sadoul. Napoli [BSNS]  

- Schifanoia. Rivista dell'Istituto di studi rinascimentali. Ferrara [BSNS] [EIO] 

- Scientia. Rivista di scienza, organo internazionale di sintesi scientifica. Bologna [IMSS]  

- Science and technology for cultural heritage. Pisa [BNCF] [EIO] 

- Scienza e cultura. Padova [IMSS]  

- Scienza e sapienza. Salerno [BNCF]  

- Scienza e storia. Bollettino del Centro internazionale di storia dello spazio e del tempo. Gallarate (MI) 

[IMSS]  

- Scienze dell'antichità. Roma [BSNS]  

- Le scienze, le matematiche e il loro insegnamento. Firenze [BSNS]  

- Scrinia. Rivista di archivistica, paleografia, diplomatica e scienze storiche. Napoli [BNCF]  

- Scrittura e civiltà. Torino [BSNS]  

- Scuola e cultura nella realtà del Salento. Castrano [BNCF]  

- Segni e comprensione. Rivista quadrimestrale. Genova [BSNS]  

- Segusium / Società di ricerche e studi valsusini. Torino [BSNS]  

- Seia. Quaderni del Dipartimento di scienze archeologiche e storiche dell'antichità dell'Università di 

Macerata [BNCF]  

- Seicento e Settecento. Rivista di letteratura italiana. Pisa [BNCF] [EIO] 

- Seminari romani di cultura greca. Roma [BNCF]  

- I sentieri della ricerca : rivista di storia contemporanea. Crodo [BNCF]  

- Sicilia antiqua. An international journal of archaeology. Pisa [BSNS] [EIO] 

- Sicilia archeologica. Rassegna quadrimestrale di studi, notizie e documentazione. Roma [BSNS]  
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- Siculorum gymnasium. Facoltà di lettere e filosofia. Catania [BNCF]  

- Sileno. Rivista di studi classici e cristiani. Roma [BSNS]  

- Silvae. Rivista tecnico-scientifica del Corpo forestale dello Stato. Roma [BNCF]  

- Simblos. Scritti di storia antica. Bologna [BNCF]  

- Sistemi intelligenti. Rivista quadrimestrale di scienza cognitiva e intelligenza artificiale Bologna [BNCF]  

- Società, donne e storia. Reggio Emilia [BNCF]  

- Società e storia. Milano [BNCF]  

- La società degli individui. Milano [BNCF]  

- Il Sommolago. Periodico di arte, storia e cultura. Arco di Trento [BNCF]  

- Sotto il velame. Quaderni della Associazione studi danteschi e tradizionali. Torino [BNCF]  

- Statistica. Bologna [BNCF]  

- Storia contemporanea. Bologna [BSNS]  

- Storia dell'arte. Firenze [BNCF]  

- Storia della città. Milano [BNCF]  

- Storia della storiografia .Rivista intern. della Commissione di storia della storiografia del Comitato 

internazionale di scienze storiche. Milano [BNCF]  

- Storia di Venezia. Firenze [BNCF] [EIO] 

- Storia e critica della psicologia. Bologna [BNCF]  

- Storia e memoria. Rivista semestrale. Genova [BSNS]  

- Storia e problemi contemporanei. Bologna [BSNS] [EIO] 

- Storia in Lombardia. Milano [BNCF]  

- Storia urbana. Rivista di studi sulle trasformazioni della città e del territorio in età moderna. Milano 

[BNCF]  

- Storica. Roma [BNCF] [EIO] 

- Storiografia. Rivista annuale di storia. Pisa [BSNS] [EIO] 

- Strenna dei romanisti. Roma [BNCF]  

- Strenna storica bolognese. Pubblicazione periodica annuale di studi e ricerche di storia dell'arte. Bologna 

[BNCF]  

- Strumenti critici. Torino [BNCF]  

- Studi bresciani. Quaderni della Fondazione Micheletti. Brescia [BNCF]  

- Studi celtici. Rivista internazionale di storia, linguistica e antropologia culturale. Alessandria [BNCF]  

- Studi classici e orientali. Pisa [BSNS] [EIO] 

- Studi danteschi. Firenze [BNCF]  

- Studi di antichità. Lecce [BSNS]  

- Studi di egittologia e di papirologia. Pisa [BNCF]  

- Studi di estetica. Bollettino annuale della sezione di estetica dell'Istituto di estetica dell'Università di 

Bologna. Modena [BNCF] [EIO] 

- Studi di filologia italiana. Firenze [BSNS]  

- Studi di grammatica italiana. Firenze [BNCF]  

- Studi di lessicografia italiana. Firenze [BSNS]  

- Studi di letteratura francese. Sezione francese. Istituto lingue e letterature neolatine. Università di Milano. 

Firenze [BSNS]  

- Studi di storia dell'arte. Todi [BNCF]  

- Studi di storia delle arti. Università di Genova. Istituto di storia dell'arte. Genova [BSNS]  

- Studi e documenti di architettura / Istituto di composizione architettonica I-II della Facoltà di architettura 

di Firenze [BNCF]  

- Studi e fonti del Medioevo vicentino e veneto. Vicenza [BNCF]  

- Studi e materiali per la storia delle religioni. L'Aquila [BSNS]  

- Studi e memorie per la storia dell'Università di Bologna [BNCF]  

- Studi & notizie. Genova [IMSS]  

- Studi e problemi di critica testuale. Bologna [BNCF] [EIO] 
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- Studi e ricerche di geografia. Napoli [BNCF]  

- Studi e ricerche francescane. Napoli [BNCF]  

- Studi etruschi. Istituto di studi etruschi ed italici [BNCF]  

- Studi europei. Genova [BNCF]  

- Studi filosofici. Annali del Seminario di studi dell'Occidente medioevale e moderno dell'Istituto 

universitario orientale di Napoli. Firenze [BSNS]  

- Studi francescani. Firenze [BNCF]  

- Studi francesi. Torino [BSNS]  

- Studi goriziani. Biblioteca statale isontina. Gorizia [BNCF]  

- Studi italiani. Firenze [BNCF] [EIO] 

- Studi italiani di filologia classica. Firenze [BSNS]  

- Studi junghiani. Rivista dell'Associazione italiana per lo studio della psicologia analitica. Roma [BNCF]  

- Studi kantiani. Pisa [BSNS] [EIO] 

- Studi latini e italiani. Università degli studi La Sapienza. Dipartimento di lingue e culture d'Italia dalla 

latinità all'età contemporanea. Roma [BSNS]  

- Studi linguistici italiani. Roma [BNCF] [EIO] 

- Studi livornesi. Accademia di storia, lettere e arti livornesi. Livorno [BSNS]  

- Studi medievali. Centro italiano di studi sull'Alto Medioevo. Spoleto [BNCF]  

- Studi medievali e moderni: arte letteratura, storia. Napoli [BNCF]  

- Studi meridionali. Roma [BNCF]  

- Studi monregalesi. Rivista di storia, archeologia, arte, antropologia e scienze del territorio. Mondovì 

[BNCF]  

- Studi montefeltrani. San Leo [BNCF]  

- Studi musicali. Firenze [BNCF]  

- Studi piemontesi. Torino [BNCF]  

- Studi rinascimentali. Rivista internazionale di letteratura italiana. Pisa [BNCF] [EIO] 

- Studi romagnoli. Cesena [BSNS]  

- Studi romani. Roma [BNCF]  

- Studi sarzanesi. Sarzana [BNCF]  

- Studi secenteschi. Firenze [BNCF]  

- Studi senesi. Siena [BSNS]  

- Studi settecenteschi. Napoli [BSNS]  

- Studi storici. Rivista trimestrale dell’Istituto Gramsci. Roma [BNCF] [EIO] 

- Studi storici Luigi Simeoni. Verona [BNCF]  

- Studi storici meridionali. Cavallino (Lecce) [BNCF]  

- Studi sul Boccaccio. Firenze [BSNS]  

- Studi sull'Oriente cristiano / Accademia Angelica-Costantiniana di lettere arti e scienze. Roma [BNCF]  

- Studi sul Settecento e l'Ottocento. Rivista internazionale di italianistica. Pisa [BNCF] [EIO] 

- Studi tanatologici. Milano [BSNS]  

- Studi trentini di scienze naturali. Trento [BNCF]  

- Studi trentini di scienze storiche. Trento [BNCF]  

- Studi trevisani. Treviso [BNCF]  

- Studi urbinati di storia, filosofia e letteratura. Urbino [BNCF]  

- Studi veneziani. Pisa [BSNS] [EIO] 

- Studia Borromaica . Saggi e documenti di storia religiosa e civile della prima età moderna. Milano 

[BNCF]  

- Studia Oliveriana. Pesaro [BSNS]  

- Studia Patavina. Padova [BNCF]  

- Studia Picena. Fano [BNCF]  

- Studium. Roma [BSNS]  

- Studium philosophicum. Semestrale di filosofia e scienze umane. Palermo [BNCF]  
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- Symposia matematica. Roma [BNCF]  

- Syngraphé. Materiali e appunti per lo studio della storia e della letteratura antica. Como [BNCF]  

- Systema naturae. Rivista di biologia. Ferrara [BNCF] 

 

T  

- I Tatti's studies. Essays in Renaissance. Firenze [BSNS]  

- Teatro e storia. Bologna [BSNS]  

- Technai. An international journal for ancient science and technology [IMSS]  

- Teoria. Pisa [IMSS]  

- Terra d'Este. Ferrara [BSNS]  

- Testi & contesti. Milano [BSNS]  

- Testo. Rivista di teoria e storia della letteratura e della critica. Brescia [BSNS] [EIO] 

- Thesaurismata. Bollettino dell'Istituto ellenico di studi bizantini e postbizantini di Venezia [BSNS]  

- Torricelliana. Bollettino della Società torricelliana di scienze e lettere, Faenza [IMSS]  

- Trame nello spazio. Quaderni di geografia storica e quantitativa. Firenze [BNCF]  

- Trimestre. Pescara [BNCF] 

 

U  

- Umbria contemporanea. Rivista di studi storico-sociali. Perugia [BNCF]  

- L'Unicorno. Rivista di cultura medievale dell'Accademia Jaufré Rudel di studi medievali, Gradisca 

d'Isonzo. Pisa [BNCF] 

 

V  

- Vascellari. Rivista di storia della tradizione ceramica. Orvieto [BNCF]  

- Il Veltro. Rivista della civiltà italiana. Roma [BNCF]  

- Venezia arti. Venezia [BSNS]  

- Venezia Cinquecento. Studi di storia dell'arte e cultura. Roma [BSNS] [EIO] 

- Le venezie francescane. Venezia [BNCF]  

- Ventesimo secolo. Genova [BSNS]  

- Verbanus. Rassegna per la cultura, l'arte, la storia del lago. Verbania [BNCF]  

- Verifiche. Trento [BSNS]  

- Il Verri. Rivista di letteratura. Mantova [BNCF]  

- Versus. Quaderni di studi sem[EIO]tici. Milano [BSNS]  

- Vesuviana. An international journal of archaelogical and historical studies on Pompei and Herculaneum. 

Pisa [BNCF]  

- Vetera Christianorum. Rivista del Dipartimento di studi classici e cristiani. Università di Bari [BSNS]  

- I viaggi di Erodoto. Milano [BNCF]  

- Vichiana. Rassegna di studi filologici e storici. Napoli [BSNS] [EIO] 

- Il Vieusseux. Firenze [BSNS]  

- Vita italiana. Cultura e scienza. Roma [BNCF]  

- Vita sociale. Firenze [BNCF]  

- La voce di Hora. Milano [IMSS] 

 

W   

- Webbia. Raccolta di scritti botanici. Firenze [IMSS] 

 

Y   

- Yrie. Quadeni di studi storici salentini. Fasano [BNCF] 
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Z  

- Zakhor. Rivista di storia degli ebrei in Italia. Firenze [BSNS] 

 

 


