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Bibliographie linguistique/ Linguistic Bibliography is the annual bibliography of linguistics
published by the Permanent International Committee of Linguists under the auspices of the
International Council of Philosophy and Humanistic Studies of UNESCO. With a tradition of
more than forty-five years (the first two volumes, covering the years 1939--1947, were
published in 1949--1950), Bibliographie linguistique is by far the most comprehensive
bibliography in the field. It covers all branches of linguistics and related disciplines, both
theoretical and descriptive, from all geographical areas, including less known and extinct
languages, with particular attention to the many endangered languages of the world. Up-todate information is guaranteed by the collaboration of some fifty contributing specialists from all
over the world. With over 23,000 titles arranged according to a detailed state-of-the-art
classification, Bibliographie linguistique remains the standard reference book for every student
of language and linguistics.

Gli Atti del III Convegno SITAR (“Il SITAR nella Rete della ricerca italiana. Verso
la conoscenza archeologica condivisa”) è publicato nel Supplemento 7 della
rivista «Archeologia e Calcolatori». Il Convegno si è tenuto a Roma presso il
Museo Nazionale Romano – Palazzo Massimo alle Terme, nel maggio 2013. Due
anni dopo la precedente edizione, la Sopritendenza Speciale per i Beni
Archeologici di Roma (SSBAR) ha potuto presentare i recenti progressi del
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Progetto SITAR (Sistema Informativo Archeologico di Roma) e dei sistemi
informativi sviluppati come parte di questo progetto. Più di trenta articoli, suddivisi
in sette sezioni principali (1. Digital Cultural Heritage; 2. La diffusione del modello
SITAR; 3. ICT e rete GARR-X; 4. Open Data; 5. Ricerca e smart innovation; 5.
Ricerca e smart innovation; 6. Le banche dati della SSBAR e il SITAR; 7. Il
SITAR nel dettaglio: casi applicativi) sono il segnale che la strada verso gli
sviluppi di nuovi approcci nella conservazione, gestione e promozione del
Patrimonio Culturale consistono in particolare nella condivisione della
conoscenza archeologica e nella promozione delle relazioni internazionali tra enti
pubblici, ricercatori e professionisti del settore. Particolare attenzione è inoltre
stata posta sulla necessità di dare piena accessibilità alle informazioni,
mettendole al servizio della conservazione, promozione e fruizione del patrimonio
culturale, in stretta cooperazione con le istituzioni accademiche e di ricerca.
The "Notizie" (on covers) contain bibliographical and library news items.
Giornale della libreria della tipografia e delle arti e industrie affini supplemento alla Bibliografia
italiana, pubblicato dall'Associazione tipografico-libraria italianaStudi e giudicati illustrativi del
codice penale italiano supplemento alla Rivista PenaleSupplemento legislativo della
Giurisprudenza italiana raccolta periodica e critica di giurisprudenza, dottrina e
legislazioneSupplemento perenne alla quarta e quinta edizione della Nuova enciclopedia
popolare italiana per arricchire la medesima delle piu importanti scoperte scientifiche ed
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artistiche opera corredata di tavole in rame e d'incisioni in legno intercalate nel
testo1857-1864Archeologia e Calcolatori, Supplemento 7, 2015. Il SITAR nella Rete della
ricerca italiana. Verso la conoscenza archeologica condivisa. Atti del III Convegno (Roma,
Museo Nazionale Romano, 23-24 maggio 2013)All’Insegna del Giglio
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