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TITOLO ATTUALE DEL PERIODICO  
(con link -  ove rilevabile - al sito web dell’ editore e/o della rivista) 

e forme precedenti del titolo  

Annate 
possedute dalla 

biblioteca 

Collocazione 
a scaffale  

Soggetti trattati 
(in grassetto gli argomenti principali) 

Classi disciplinari 
(Classificazione 

A.P.A.) 

Gli argonauti : psicoanalisi e società   
http://www.argonauti.it/rivista/index.html  

1(1979)-  A-30 Psicoanalisi 31.43 ; 32.10 ; 
33.15 ; 26.00 ; 
29.00 

Bambini in Europa : scoperta dei problemi, elogio delle diversità 
http://www.childrenineurope.org/italian.php  
http://www.edizionijunior.com/riviste/archivio.asp?IDtesta=6  

A. 1, n. 1 (set. 2
001)-  

A-615 Pedagogia e psicopedagogia  
Servizi educativi e  sostegno scolastico 

Transculturalità 

35.00 ; 35.70 

Bollettino di psicologia applicata : periodico di studi, di ricerche e di applicazio
ni sui problemi del lavoro umano  
Continuazione di: Bollettino di psicologia e sociologia applicate 
http://www.giuntios.it/riviste_boll.jsp  

37-39(1960)-
168(1983); 173(
1985)-  

A-53 Tests e psicometria  
Psicologie applicate 
Psicologia generale 
Psicologia del lavoro 
Psicologia clinica 
Tecniche proiettive 

21.00 ; 22.00 ;  
36.00 ; 33.00 

Bollettino di psicologia e sociologia applicate  
Continuato da: Bollettino di psicologia applicata 
Continuazione di: Bollettino di psicologia applicata  

N. 9/10/11 (giu.-
ott. 1955)-
n. 31/36 (feb.-
dic. 1959)  

A-53 Psicologia del lavoro 
Tests e psicometria 

Sociometria 
Psicologie applicate 

36.00 ; 22.00 

Bollettino di psicologia applicata 
Continuato da: Bollettino di psicologia e sociologia applicate  

N. 1/3 (feb.-
giu. 1954)-
n. 7/8 (feb.-
apr. 1955)  

A-53 Psicologia del lavoro 
Tests e psicometria 

Sociometria 
Psicologie applicate  

36.00 ; 22.00 

Ciclo evolutivo e disabilità = life span and disability : aspetti psicologici, sociali, 
educativi, riabilitativi/abilitativi 
http://www.oasi.en.it/Irccs/index.asp   
http://www.oasi.en.it/Irccs/Ricerca/Life%20Span/lifespan.asp?livello1=3&livello2=
51  

1(1998)- A-347 Disabilità 
Disturbi dello sviluppo 

Disturbi cognitivi 
Disturbi neurologici e neuropsicologici 

Psicogerontologia 
Psicologia clinica 
Tests e psicometria 

Riabilitazione cognitiva  

32.50 ; 33.61 ; 
33.80 ; 28.60 ; 
28.00 ; 22.20 

Comprendre : Archive international pour l’anthropologie et la 
psychopathologie phenomenologiques 
Supplemento di: Psichiatria generale e dell’età evolutiva 
Nota: Dal 2008 (numero 16-17-18) la rivista esce anche on-line 
http://www.rivistacomprendre.org/rivista/     

1999-2005 A-343 Fenomenologia (psicologia e psichiatria) 
Psicologia clinica 

Filosofia 

33.14 ; 26.00 

La critica sociologica 
http://www.lacriticasociologica.it/  
 

n.51/52(1979/8
0);  
56(1980/81); 57
/58(1981); 61(1
982)- 

A-104 Sociologia 29.00 ; 29.60 
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Dei delitti e delle pene : rivista di studi sociali, storici e giuridici sulla questione  
criminale 
Continuazione di: La questione criminale  
Continuato da: Studi sulla questione criminale  
http://www.carocci.it  
http://www.carocci.it/web/Controller.do?query=__EXECUTE_VISINFORIVISTE&ri
vista=51&jscr=0  

1(1983)-(1987) C-22 Criminologia 33.86 ; 42.00 

La questione criminale : rivista di ricerca e dibattito su devianza e 
controllo sociale 
Continuato da: Dei delitti e delle pene 

A. 1, n. 1 (gen.-
apr. 1975)-a. 7, 
n. 3 (set.-dic. 
1981) 

C-22   

Difficoltà di apprendimento : sostegno e insegnamento individualizzato 
Continuazione di: Insegnare all’handicappato 
http://www.erickson.it  
http://www.erickson.it/erickson/product.do?categoryId=116&id=714  

1(1995/96)- A-171 Servizi educativi e  sostegno scolastico  
Pedagogia e psicopedagogia 

Disturbi cognitivi e dell’ apprendimento 
Disabilità 

Riabilitazione cognitiva  

35.70 ; 35.50 ; 
32.53 , 33.80 

Insegnare all’handicappato 
POI:*Difficoltà di apprendimento  

2(1987/88)-
9(1994/95) 

A-171 Pedagogia e psicopedagogia  
Servizi educativi e  sostegno scolastico  
Disturbi cognitivi e dell’ apprendimento 

Disabilità 

35.70 ; 35.50 ; 
32.53 

Difficoltà in matematica : sostegno e insegnamento individualizzato  
Supplemento di: Difficoltà di apprendimento 
http://www.erickson.it  
http://www.erickson.it/erickson/product.do?id=764  

1(2004)- A-634 Servizi educativi e  sostegno scolastico  
Pedagogia e psicopedagogia 

Disturbi cognitivi e dell’ apprendimento 

35.70 ; 35.50 ; 
32.53 

Dislessia : giornale italiano di ricerca clinica e applicativa 
http://www.erickson.it  
http://www.erickson.it/erickson/product.do?categoryId=116&id=739  

2(2005)- A-622 Disturbi del linguaggio 
Servizi educativi e  sostegno scolastico 
Disturbi cognitivi e dell’ apprendimento  

Riabilitazione cognitiva  

32.70 ; 33.85 

Disturbi di attenzione e iperattività : diagnosi, interventi e ruolo della scuola : or
gano ufficiale dell’Associazione Italiana Disturbi di Attenzione e Iperattività  
http://www.erickson.it  
http://www.erickson.it/erickson/product.do?id=764  

1(2005)- A-635 Servizi educativi e  sostegno scolastico 
Disturbi cognitivi e dell’ apprendimento 

Pedagogia e psicopedagogia 

35.70 

Epidemiologia e psichiatria sociale 
http://www.eps-journal.com/  

2(1993)- A-469 Servizi psichiatrici e di salute mentale 
Psichiatria 

Psicofarmacologia clinica 

32.10 ; 32.97 ; 
33.70 ; 33.40 ; 
22.24 ; 25.80 
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Età evolutiva : rivista di scienze dello sviluppo 1978/79-
Lac. n.13,14,15 

A-129 Psicologia dello sviluppo 
Pedagogia e psicopedagogia 

Disturbi dello sviluppo 
Servizi educativi e  sostegno scolastico 

Psicologia cognitiva 
Psicoanalisi infantile 

Creatività e pensiero divergente 
Espressività 

28.00 ; 35.00 ; 
32.50 ; 22.27 ; 
30.20 ; 23.00 ; 
31.20 

Fogli di informazione : documenti di collegamento e di verifica per l’elaborazion
e di prassi alternative nel campo istituzionale 
Da n.s., n. 71/72 (gen./feb. 1981) sottotitolo: documenti e ricerche per l’elaborazio
ne di pratiche alternative in campo psichiatrico e istituzionale 
http://www.centrodocpistoia.it/  
http://www.centrodocpistoia.it/FogliDiInfo.htm  

s.1, n.44(1978)
n.70(1980); s.2.
, n.71(1981)n.2
05(2005); s.3, n
.1(2007)- 

A-146 Servizi psichiatrici e di salute mentale  
Psichiatria democratica 

33.70   33.10   
33.50  

For. : rivista AIF per la formazione 
Sottotitolo cambia in: Rivista per la formazione. Tendenze, pratiche, strumenti 
http://www.aifonline.it   
http://www.aifonline.it/showPage.php?template=istituzionale&id=1111  

9(1995)- A-475 Psicologia del lavoro 
Orientamento scolastico e professionale 

36.00 ; 36.50 ; 
36.20 ; 35.80 

GID : Giornale italiano delle disabilità 
http://www.edizionijunior.com/home.asp   
http://www.edizionijunior.com/riviste/indice.asp?IDtesta=3&IDnum=108   

1(2001)-7(2007) A-613 Disabilità 
Disturbi neurologici e neuropsicologici 

Disturbi dello sviluppo 
Riabilitazione cognitiva  

32.50 ; 32.90 ; 
35.70 ; 33.80 

Giornale di neuropsichiatria dell’età evolutiva / organo ufficiale della Società it
aliana di neuropsichiatria infantile 
http://www.pacinimedicina.it  
http://www.pacinimedicina.it/neuropsichiatria  

2(1982)-
18(1998) Lac. 3
,5,10 

A-151 Disturbi dello sviluppo  
Disturbi neurologici e neuropsicologici 

Psichiatria 

32.50 

Giornale italiano di psicologia = Italian journal of psychology. 
http://www.mulino.it/   
http://www.mulino.it/edizioni/riviste/scheda_rivista.php?issn=0390-5349   

1(1974)- A-150 Psicologia generale 
Psicologie applicate 
Psicologia clinica 

Psicologia cognitiva 
Psicologia sociale 

21.00 ; 40.00 

Giornale italiano di psicologia dello sport : Rivista ufficiale della Associazione i
taliana psicologia dello sport 
http://www.calzetti-mariucci.it/canale.asp  
http://www.calzetti-mariucci.it/catalogo/prodotto.asp?id=7779     

1(2000)-
3(2005); 
5(2007)- 
  Lac.3(2005) 

A-623 Psicologia dello sport 
Psicomotricità 

37.00 



 - 4 - 

TITOLO ATTUALE DEL PERIODICO  
(con link -  ove rilevabile - al sito web dell’ editore e/o della rivista) 

e forme precedenti del titolo  

Annate 
possedute dalla 

biblioteca 

Collocazione 
a scaffale  

Soggetti trattati 
(in grassetto gli argomenti principali) 

Classi disciplinari 
(Classificazione 

A.P.A.) 

Giornale storico del centro di studi di psicologia e letteratura  
www.fioriti.it   
http://www.fioriti.it/riviste/giornaleStorico.php?PHPSESSID=049dbccd24a2acbd1f
09692cc904b00b   
http://www.centrostudipsicologiaeletteratura.org/giornal1.html   

1(2005)- A-152 Psicologia analitica 
Psicoterapie 

Psicologia dinamica 
Psichiatria democratica 

Estetica e  Psicologia dell’ arte 
Psicodramma 

Fenomenologia (psicologia e psichiatria) 
Narratologia 

26.10 ; 33.10 ; 
31.00 ; 33.57    

Giornale storico di psicologia dinamica   
www.direnzo.it/   
http://www.centrostudipsicologiaeletteratura.org/giornale.html  
Poi: Giornale storico del centro di studi di psicologia e letteratura  

1(1977)-
55/56(2004) 

A-152 Psicologia analitica 
Psicoterapie 

Psicologia dinamica  
Estetica e  Psicologia dell’ arte 

Psicodramma 
Fenomenologia (psicologia e psichiatria) 

Narratologia 

26.10 ; 33.10 ; 
31.00 ; 33.57    

GIPO : Giornale italiano di psicologia dell’orientamento 
http://www.giuntios.it/riviste_gipo.jsp  
http://larios.psy.unipd.it/gipo.htm  

3(2002)- A-614 Orientamento scolastico e professionale 36.10 ; 22.27 ; 
22.28 ; 35.80 

Gruppi nella clinica, nelle istituzioni, nella società 
http://www.coirag.org/pages/rivista/home-it.php  
http://www.coirag.org/pages/rivista/cercabstract1.php 
http://www.coirag.org/pages/rivista/indici-it.php  
http://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?IDRivista=75  

9(2007)- A-655 Psicoterapie di gruppo 
Psicologia dei gruppi 
Psicologia sociale  
Psicologia dinamica 

Psicodramma 
Servizi psichiatrici e di salute mentale 

30.00 ; 33.13 ; 
33.73 ; 29.00 ; 
28.40 

Ikon : ricerche sulla comunicazione 
http://www.francoangeli.it/    
http://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?IDRivista=20   

n.s.1/2(1978) 
12(1981); n.6(1
983)- 

A-166 Mezzi di comunicazione  
Filmologia  

Psicologia sociale  
Sociologia 

27.50 ; 30.00 ; 
29.00 ; 26.10 

Ikon : cinema televisione iconografia 
Titolo parallelo : Revue internationale de filmologie 

12(1962)-
27(1977) 

A-166 Filmologia 
 Mezzi di comunicazione  

27.50 ; 26.10 

Infanzia : orientamenti, esperienze, discussioni sui problemi pedagogico-
didattici e sulla gestione della scuola materna e asili nido 
www.airplane.it   
http://www.airplane.it/Riviste.aspx    
http://www.rivistainfanzia.it/ 

n.7(1974)- A-170 Servizi educativi e sostegno scolastico  
Pedagogia e psicopedagogia 
Gioco infantile e giocoterapia 

35.00 

Infanzia e adolescenza : psicodinamica e psicopatologia 
http://www.infanziaeadolescenza.it/  

5(2006)- A-646 Disturbi dello sviluppo 
Psicologia dinamica 
Disturbi alimentari 
Psicologia clinica 

32.50 ; 28.00 ; 
32.00 
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Maltrattamento e abuso all’infanzia : rivista interdisciplinare  
www.francoangeli.it/    
http://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?idRivista=76  

1(1999)-
 Lac. 1,2 

A-608 Abusi all’ infanzia 
Giustizia  minorile 

Criminologia 
Psicologia forense 

42.00 ; 33.10 ; 
32.30 

Metis : ricerche di sociologia, psicologia e antropologia della comunicazione  
http://www.cleup.it/   
http://www.cleup.it/index.php?centro=8&scat=Metis  

I(1994)-
IV(1997); VI(19
99)- 

A-592 Antropologia culturale 
Sociologia 

Mezzi di comunicazione  
Linguistica 

Estetica e psicologia dell’ arte 
Filosofia 

29.00 ; 30.00 ; 
27.00 ; 26.00 

Micro & macro marketing  
http://www.mulino.it/   
http://www.mulino.it/edizioni/riviste/scheda_rivista.php?issn=1121-4228  

1(1992)- A-486 Psicologia del consumatore  39.00 

Minerva psichiatrica : rassegna trimestrale di psichiatria clinica, psicologia clinic
a, sociopsichiatria, neuropsichiatria, psicofarmacologia  
GIA':*Minerva psichiatrica e psicologica  

GIA':*Minerva medicopsicologica 
http://www.minervamedica.it/   
http://www.minervamedica.it/journals3.t?f_Cat=R_140PSI&f_Scat=R_140PSI_01
7MPS&f_Status=2-annata  
http://www.minervamedica.it/en/journals/minerva-psichiatrica/archive.php  

19(1978)- A-310 Psicologia clinica 
Psichiatria 

Disturbi neurologici e neuropsicologici 
Servizi psichiatrici e di salute mentale 

Psicoterapie 
Psicofarmacologia clinica 

32.00 ; 32.10 ; 
33.10 ; 33.40 ; 
25.80 

Minori giustizia : rivista interdisciplinare di studi giuridici, psicologici, pedagogici 
e sociali sulla relazione fra minorenni e giustizia  
http://www.francoangeli.it/   
http://www.francoangeli.it/Riviste/sommario.asp?idRivista=29        

1996- A-106 Giustizia  minorile  
Psicologia forense 

Bullismo 
 

42.00 ;32.36 ; 
33.86 

Movimento : rivista di psicologia dello sport e dell’educazione fisica, Organo uffici
ale dell’Associazione Italiana Psicologia dello sport 
http://www.ijsp-online.com/content/movimento/   

1(1985)- Lac.1 A-313 Psicologia dello sport 37.20 

Note e commenti / CENSIS 
Continuazione di: Censis 
http://www.censis.it/  

23(1987)- A-73 Sociologia 
Psicologia del lavoro 

29.00 ; 36.00 

Censis : quindicinale di note e commenti  
Continuato da: Note e commenti  
Continuazione di: Centro studi investimenti sociali. CENSIS 

… A-73 Sociologia 29.00 

Centro studi investimenti sociali. CENSIS : Quindicinale di note e co
mmenti : Sviluppo economico, innovazione tecnologica, trasformazioni 
sociali  

15(1979)-
39(2003) Lac. 2
0,38 

A-73 Sociologia 29.00 
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Personalità/dipendenze : rivista quadrimestrale / ERIT, Federazione italiana ope
ratori tossicodipendenze ; SDP, Società di studio per i disturbi di personalità 
http://www.psychiatryonline.it/   
http://www.psychiatryonline.it/ital/riviste/personalita/index.htm  

6(2000)- A-600 Abuso di sostanze 
Dipendenze 

Servizi psichiatrici e di salute mentale 
Psicoterapie 

32.33 ; 33.70 ; 
33.83 ; 32.17 ; 
33.10 ; 29.90 ; 
32.60 

Prospettiva persona : trimestrale del Centro ricerche personaliste  
http://www.rubettino.it 
http://www.prospettivapersona.it/index.php?modulo=prospettiva   

8(1999)- A-588 Problematiche genitoriali  
Problematiche familiari e di coppia 

29.20 ; 29.00    

Prospettive sociali e sanitarie : Rivista quindicinale dell’Istituto per la ricerca so
ciale 
www.irs-online.it  
http://pss.irs-online.it/pagine.php?id=1  

22(1991)- A-488 Servizi psichiatrici e di salute mentale 
Servizi sociosanitari 

33.00 

Psiche : rivista di cultura psicoanalitica  8(2000)- A-341 Psicoanalisi 
Filosofia 

31.43 ; 29.00 

Psichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza  
Continuazione di: Neuropsichiatria infantile 
http://www.edizioni-borla.it   
http://www.edizioni-borla.it/scheda_libro.asp?isbn=R3a  

A. 51, n. 1 (feb. 
1984)-… 

A-344 Neuropsicologia 
Disturbi neurologici e neuropsicologici 

Disturbi dello sviluppo 
Disturbi cognitivi e dell’ apprendimento 

Psicologia clinica 

32.00 ; 32.50 ; 
33.00 ; 35.70 

Neuropsichiatria infantile : Rivista mensile : organo ufficiale della Sezi
one di neuropsichiatria infantile della SIP Società italiana di psichiatria 
Continuato da: Psichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza 
Continuazione di: Infanzia anormale 

96(1969)-
268/269(1983).
Lac.1982,1983 

A-344 Neuropsicologia 
Disturbi neurologici e neuropsicologici 
Disturbi cognitivi e dell’ apprendimento  

Psicologia clinica 

32.00 ; 32.50 ; 
33.00 ; 35.70 

Infanzia anormale 
Continuato da: Neuropsichiatria infantile 
Continuazione di: Bollettino dell’Associazione romana per la cura medic
o-pedagogica dei fanciulli anormali e deficienti poveri 

n.s. N.1(1953)-
95(1968). 

A-344 Neuropsicologia 
Disturbi neurologici e neuropsicologici 
Disturbi cognitivi e dell’ apprendimento  

Psicologia clinica 

32.00 ; 32.50 ; 
33.00 ; 35.70  

Psichiatria generale e dell’età evolutiva 
http://www.garangola.it  
http://www.garangola.it/riviste.htm 

1(1963)-
 Lac. 19 

A-343 Psichiatria 
Fenomenologia (psicologia e psichiatria) 

Psicologia clinica 
Disturbi dello sviluppo 

32.00 ; 33.00 ; 
33.57 

Psicologia clinica dello sviluppo 
http://www.mulino.it   
http://www.mulino.it/edizioni/riviste/scheda_rivista.php?issn=1824-078X  

1(1997)- A-535 Psicologia clinica 
Disturbi dello sviluppo 
Psicologia dello sviluppo 

Problematiche familiari e di coppia 

32.50 ; 33.80 ; 
33.10 ; 35.70 ; 
28.00 

Psicologia contemporanea 
http://www.psicologiacontemporanea.it/  

16(1989)- A-346 Psicologia generale 
Psicologie applicate 

21.00 



 - 7 - 

TITOLO ATTUALE DEL PERIODICO  
(con link -  ove rilevabile - al sito web dell’ editore e/o della rivista) 

e forme precedenti del titolo  

Annate 
possedute dalla 

biblioteca 

Collocazione 
a scaffale  

Soggetti trattati 
(in grassetto gli argomenti principali) 

Classi disciplinari 
(Classificazione 

A.P.A.) 

Psicologia della salute : trimestrale di psicologia e scienze della salute 
http://www.francoangeli.it   
http://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?IDRivista=72   

1(1988)- A-571 Psicologia della salute 
Psicologia medica 
Psicologia clinica 

Servizi sociosanitari 
Psicogerontologia 

33.60 ; 34.00 ; 
40.00 ; 32.60 

Psicologia di comunità : gruppi, ricerca-azione e modelli formativi 
http://www.francoangeli.it   
http://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?IDRivista=139  

1(2005)- A-643 Servizi psichiatrici e di salute mentale 
Psicologia della salute 
Servizi sociosanitari 
Psicologia sociale 

Psicologia dei gruppi 

33.60 ; 33.70 ; 
30.00 

Psicologia e lavoro : Rivista bimestrale dell’Associazione per la Psicologia Italia
na del Lavoro 
http://www.ttgonline.it/italiano/psicolav.html  

1(1968)-
6(1973); 10(197
8)-
13(1983); 16(19
86)- Lac.23 

A-348 Psicologia del lavoro 36.00 ; 36.50 

Psicologia e scuola : giornale italiano di psicologia dell’educazione e pedagogia 
sperimentale 
http://www.psicologiaescuola.it/  

1(1980/81)-  
Lac.15 

A-349 Pedagogia e psicopedagogia 
Servizi educativi e  sostegno scolastico 

35.00 

Psicologia e società : rivista di psicologia sociale 
Continuazione di: Rivista di psicologia sociale 
Continuazione di: Rivista di psicologia sociale e archivio italiano di psicologia gen
erale e del lavoro  

1(1976)-
2(1977); 4(1979
)-
10(1985); 13(19
88)-
25(1999). Lac. v
.7, n.1,2; v.9, n.
1 

A-28 Psicologia generale 
Psicologia sociale 

Estetica e Psicologia dell’ arte 

30.00 

Rivista di psicologia sociale e archivio italiano di psicologia gener
ale e del lavoro  
Continuato da: Psicologia e societa  
Continuazione di: Archivio italiano di psicologia generale e del lavoro  

1(1954)-
20(1973);22(19
75).Lac.20 

A-.28 Psicologia generale 
Psicologia del lavoro 
Psicologia sociale 
Psicologia applicata 

Fenomenologia sperimentale 

21.00 ; 30.00 ; 
36.00 

Archivio italiano di psicologia generale e del lavoro / pubblicato da 
F. Kiesow 

Vol. 14, fasc. 1 
(1936)-vol. 20 
(1942) 

A-28 Psicologia generale 
Psicologia sperimentale 

Psicologia cognitiva 

21.00 

Archivio italiano di psicologia 
Continuato da: Archivio italiano di psicologia generale e del lavoro 

A. 1, n. 1/2 (lug. 
1920)-a. 13, n. 
3/4 (1935) 

A-28 Psicologia generale 
Psicologia sperimentale 

Psicologia cognitiva 

21.00 
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Psicologia sociale 
http://www.mulino.it  
http://www.mulino.it/edizioni/riviste/scheda_rivista.php?issn=1827-2517  

1(2006)- A-644 Psicologia sociale 
Psicologia del lavoro 

30.00 ; 29.00 ; 
29.10 

Psicomotricità / ANUPI Associazione nazionale unitaria psicomotricisti italiani 
http://www.anupi.it/  
http://www.anupi.it/rivista.htm  

1(1997)- A-557 Psicomotricità 
Disturbi neurologici e neuropsicologici 

Disturbi dello sviluppo 
Psicosomatica 

33.57 ; 33.60 ; 
32.90 

Psicoterapia cognitiva e comportamentale 
http://www.psicc.net/  

Vol. 1, n. 1 (199
5)- 

A-579 Psicoterapie cognitive  
Psicologia clinica 
Tests e psicometria 
Psicologia medica 

Psicologia della salute 
Terapie del comportamento 

33.11 ; 33.12 ; 
33.60 

Psicoterapia e scienze umane / a cura del Gruppo milanese per lo sviluppo dell
a psicoterapia, Centro studi di psicoterapia clinica di Milano 
http://www.psicoterapiaescienzeumane.it    

1(1967)-
2(1968); n.s.1(1
978)-
 Lac. 1,2; n.s.3,
9 

A-350 Psicoterapie 
Psicologia clinica 

Psicoanalisi 
Fenomenologia 

Psichiatria democratica 
Psicologia analitica 

Epistemologia 

33.10 ; 33.15 ; 
31.40 ; 26.00 

Psicoterapia psicoanalitica  
Homepage: http://www.istitutoricci.it/sipp.htm   

5(1998)- A-562 Psicoanalisi 
Psicosomatica 

33.15 ; 31.43 ; 
32.10 ; 26.00 

Quaderni per la storia dell’Università di Padova / Istituto per la storia dell’Univ
ersita di Padova 
http://www.unipd.it/esterni/wwwunist/pubblicazioni.html  

1(1968)-
40(2007). 

A-388 Scienze umane 
 

90.00 

Questioni e documenti : Quaderni del Centro nazionale di documentazione ed a
nalisi per l’infanzia e l’adolescenza 
Continuazione di: Pianeta infanzia 
Nota: accesso libero on-web 
http://www.minori.it/pubblicazioni/quaderni/index_quaderni.htm  

 Vedere monogra
fie legate 

Abusi all’ infanzia 
Giustizia minorile 

42.00 ; 32.30 

Qwerty : Rivista italiana di tecnologia cultura e formazione 
www.progedit.com  
http://www.progedit.com/welcome.htm   

1(2006)- A-653 Informatica 
Cibernetica 

41.00 ; 27.50 

Rassegna di psicologia : quadrimestrale dei Dipartimenti di psicologia e di psico
logia dei processi di sviluppo e socializzazione dell’Università La Sapienza di Ro
ma 
http://www.francoangeli.it 
http://www.francoangeli.it/Riviste/sommario.asp?IDRivista=41   

1(1984)- Lac. 2 A-393 Psicologia generale 
Psicologie applicate 
Psicologia sociale 
Psicologia clinica 

21.00 ; 30.00 
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Rassegna penitenziaria e criminologica  
Continuazione di: Quaderni di criminologia clinica 
Continuazione di: Rassegna di studi penitenziari 
http://www.ristretti.it/index.htm  
http://www.ristretti.it/areestudio/cultura/libri/riviste/index.htm   

A.1(1979)-
a.12(1990);n.s. 
A.1(1997)-
 Lac.1 

A-394 Criminologia 
Psicologia forense 

42.00 ; 42.90  ; 
33.86 

Quaderni di criminologia clinica : pubblicazione trimestrale / a cura d
ella Rassegna di studi penitenziari  
Continuato da: Rassegna penitenziaria e criminologica 
Si fonde con: Rassegna di studi penitenziari  

1(1959)-
3(1961) Lac. 1-
3 

C-58 Criminologia 
Psicologia forense 

42.00 ; 33.86 

Riabilitazione e apprendimento = Rehabilitation and learning.   
www.idelson-gnocchi.com  
 

7(1987)-
8(1988); 10(199
0)- 

A-406 Riabilitazione cognitiva  
Disturbi cognitivi   

Disturbi neurologici e neuropsicologici 
Psicomotricità 

Psicologia clinica 

32.00 ; 32.90 ; 
33.60 ; 33.80 ; 
32.50  

Riabilitazione neuro cognitiva    
Continuazione di: Riabilitazione cognitiva 
http://www.riabilitazioneneurocognitiva.it   
http://www.riabilitazioneneurocognitiva.it/index.php/pubblicazioni.html  

1(2005)- A-597 Riabilitazione cognitiva  
Disturbi neurologici e neuropsicologici 

Disturbi cognitivi   
Disturbi del linguaggio 

Psicologia clinica 
Psicomotricità 
Psicosomatica 

33.80 ; 33.60 ; 
33.85 

Riabilitazione cognitiva 
Continuato da: Riabilitazione neuro cognitiva   

1(2000)-
5(2004). 

A-597 Riabilitazione cognitiva  
Disturbi neurologici e neuropsicologici 

Disturbi cognitivi   
Disturbi del linguaggio 

Psicologia clinica 
Psicomotricità 

33.60 ; 33.85 

Ricerca in psicoterapia : Rivista della Sezione Italiana della Society for Psychot
herapy Research 
http://www.carloamore.it/  
http://www.carloamore.it/elencop.asp?id_sub=25  

9(2006)- A-649 Psicoterapie 33.10 

Ricerca psicoanalitica : RP : rivista di psicoterapia psicoanalitica 
Nel 1999 cambia il sottotitolo in Rivista della Relazione in Psi
coanalisi. 
http://www.sipreonline.it  
http://www.sipreonline.it/it/attivita/pubblicazioni-studi-ricerche/Rivista-
Psicoanalitica/index.html  

13(2002)- A-619 Psicoanalisi 
Psicologia dinamica 

Epistemologia 

31.43 ; 33.15 
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Ricerche di psicologia 
http://www.francoangeli.it  
http://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?IDRivista=41     

1(1977)-
7(1983); n.s.8(1
984)- 

A-407 Psicologia generale 
Psicologia dello sviluppo 

Psicologia clinica 
Psicologia cognitiva 

Cognitivismo 
Psicologia medica 

Psicologia animale e comparata 

21.00 ; 23.40 ; 
32.00 ; 24.00 ; 
33.61 

Richard e Piggle : studi psicoanalitici del bambino e dell’adolescente 
http://www.pensiero.it/  
http://www.richardepiggle.it/    

15(2007)- A-652 Psicoanalisi 
Psicoanalisi infantile 
Disturbi dello sviluppo 

33.15 ; 32.10 ; 
28.40 

RID : Rivista italiana di dialettologia : scuola, società, territorio 

Nel 1990 cambia il sottotitolo in:  Lingue dialetti società 
http://www.clueb.eu/home.html  
http://www.clueb.com/servlet/ParseHtml/html/index.html?url=/html/varie/ricerca.js
p  

1(1977)-
2(1978); 5/6(19
81/82)- 

A-409 Linguistica 
Etnologia 

27.20 ; 29.30 

Risorsa uomo : rivista di psicologia del lavoro e dell’organizzazione 
http://www.francoangeli.it/Riviste/sommario.asp?IDRivista=42  

1(1993)- A-563 Psicologia del lavoro 
Autoefficacia e autostima 

Orientamento scolastico e professionale 

36.00 

Rivista di psichiatria 
http://www.pensiero.it/  
http://www.rivistadipsichiatria.it/  

8(1973)-
12(1977); 14(19
79)- Lac. 17 

A-410 Psichiatria  
Psicofarmacologia clinica 

Disturbi neurologici e neuropsicologici 

32.00 ; 32.10; 
33.00 ; 33.40 ; 
25.80 

Rivista di psicoanalisi 
Homepage:  
http://www.rivistapsicoanalisi.it/  
http://www.rivistapsicoanalisi.it/index1.php?PG=search&lang=  
Già: Rivista italiana di psicoanalisi 
NOTA: sospesa dal 1934 al 1954 

1(1955)-
14(1968); 16(19
70)-
25(1979); 27(19
81)-
 Lac. 22,23,24 

A-411 Psicoanalisi 31.43 ; 33.15 ; 
32.10 ; 26.00 ; 
29.00 

Rivista italiana di psicoanalisi 
NOTA: sospesa dal 1934 al 1954 
Poi: Rivista di psicoanalisi 
http://www.rivistapsicoanalisi.it/index1.php?PG=sommari&lang=   

1932-1934    

Rivista di psicologia analitica 
http://www.rivistapsicologianalitica.it  
http://www.rivistapsicologianalitica.it/rivista.html  

Vol.1, n.2(ott.19
70); 61(2000)- 

A-111 Psicologia analitica  
Psicologia dinamica  

31.00 ; 33.10 ; 
26.00 ; 29.00 
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Rivista di psicologia clinica 
Già: Psicologia Clinica  
POI : *Psicologia clinica [1995] : Quadrimestrale di teoria e tecnica 

dell'intervento (1995-1997) 

Poi: Rivista di Psicologia Clinica : fondata nel 1982 da Bertini, 

Canestrari e Carli (n. 0 / 2006) (accesso libero online) 

Nota: accesso libero on-web 
http://www.rivistadipsicologiaclinica.it/italiano/index_ita.htm  

1(1987)-
7(1993). 
 

C-90 Psicologia clinica 
Narrazioni (psicologia e psicoterapia) 

Tests e psicometria 
Psicodiagnostica 

Servizi psichiatrici e di salute mentale 
Servizi sociosanitari 

32.00 ; 33.00 ; 
33.70 
 

Psicologia clinica  
POI : Rivista di psicologia clinica (1987-1993) 

POI : *Psicologia clinica [1995] : Quadrimestrale di teoria e 

tecnica dell'intervento (1995-1997) 

Poi: Rivista di Psicologia Clinica : fondata nel 1982 da Bertini, 

Canestrari e Carli (n. 0 / 2006) (accesso libero online) 

http://www.rivistadipsicologiaclinica.it/italiano/index_ita.htm   

1(1982)-
4(1985). 

 C-51 Psicologia clinica 
Tests e psicometria 
Psicodiagnostica 

 32.00 ; 33.00 

Rivista di psicologia dell’arte 
http://www.sergiolombardo.it  
http://www.sergiolombardo.it/nuova-serie.html   

1(1979)-
8(1987); n.s.11(
1990)- 

A-413 Estetica e psicologia dell’ arte 
Creatività e pensiero divergente   

26.10 

Rivista di psicologia giuridica : trimestrale di saggi, giurisprudenza, ricerche : o
rgano della Associazione italiana di psicologia giuridica 
http://www.aipgitalia.org/index.php  

1(1997)-
10(2006). Lac.ff
.3/4-v.10 

A-365 Psicologia forense 
Giustizia minorile 
Criminologia 

Abusi all’ infanzia 
Disturbi del comportamento 

42.00 ; 32.30 

Rivista di psicologia individuale / edita a cura della Società italiana di psicologi
a individuale 
 

24(1996)-
 Lac. 1997,1998
,1999,2001,200
3,2004 

A-626 Psicologia individuale 
Psicologia dinamica 

Fenomenologia (psicologia e psichiatria) 
Estetica e Psicologia dell’ arte 

33.14 ; 31.40  

Rivista di sessuologia : rivista trimestrale di studio e di aggiornamento su proble
mi della sessualità e di consulenza familiare : organo ufficiale del Centro italiano 
di sessuologia 
Nota: parziale accesso libero on-web 
http://www.gruppocic.com  
http://www.cisonline.net/sessuologia/   

7(1983)- Lac. 9 A-415 Sessuologia 
Abusi sessuali 

29.70 ; 29.80 

Rivista di sessuologia clinica / Società italiana di sessuologia scientifica 
http://www.francoangeli.it  
http://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?IDRivista=44  

3(1996)- A-148 Sessuologia 
Abusi sessuali 
Abusi all’ infanzia 

Problematiche familiari e di coppia 

29.70 ; 29.80 ; 
32.90 
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Rivista di studi familiari : FIR : famiglia interdisciplinarità ricerca  
GIA':*Famiglia interdisciplinarità ricerca : rivista di studi familiari  

http://www.francoangeli.it  
http://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?IDRivista=150   

2007- A-575 Problematiche familiari e di coppia 
Problematiche genitoriali 

Psicoterapie sistemico-familiari 

29.50 ; 33.13 

FIR : famiglia interdisciplinarita ricerca  
Continuato da: Rivista di studi familiari  

 

1995-2006 A-575 Problematiche familiari e di coppia 
Problematiche genitoriali 

Psicoterapie sistemico-familiari 

29.50 ; 33.13 

Saggi child development & disabilities   
Continuazione di: Saggi : neuropsicologia infantile, psicopedagogia, riabilitazione 
http://www.emedea.it/editoria/medea_scientifica/saggi/index.php  

2000- A-416 Disturbi dello sviluppo 
Disabilità 

Disturbi cognitivi e dell’ apprendimento  
Disturbi neurologici e neuropsicologici  

Psicologia clinica 
Psicomotricità 

Riabilitazione cognitiva e neuropsicologica 

32.00 ; 32.50 ; 
32.90 ; 33.00 ; 
33.80 ; 35.70 

Saggi : neuropsicologia infantile, psicopedagogia, riabilitazione    
Continuato da: Saggi child development & disabilities 

1975-1999 A-416 Disturbi dello sviluppo 
Disabilità 

Disturbi cognitivi e dell’ apprendimento  
Disturbi neurologici e neuropsicologici  

Psicologia clinica 
Psicomotricità 

Riabilitazione cognitiva e neuropsicologica Pedagogia 
e Psicopedagogia 

32.00 ; 32.50 ; 
32.90 ; 33.00 ; 
33.80 ; 35.70 

Scienza e cultura : informazione dell’Universita di Padova 1979-
1980; 1982-
1983; 1987-
1988 

A-423 Scienze 
Scienze  umane 

 

26.00 ; 90.00 

Le scienze : Ed. italiana di Scientific american   
http://lescienze.espresso.repubblica.it/  

1(1968)-
 Lac. 36 

A-424 Scienze 
Scienze biologiche e della vita 

Neuroscienze 

90.00 ; 25.00 

Scrittura : rivista di problemi grafologici : quadrimestrale dell’Istituto grafologico 
G. Moretti 
http://www.istitutomoretti.it/index.php/scrittura.html 

1(1971)-
27(1978) 

C-73 Tecniche proiettive 22.20 

Sds : Scuola dello sport : rivista di cultura sportiva  
http://scuoladellosport.coni.it/index.php?id=22  

1(1982)-
n.s.4(1985);8(1
989)-
9(1990) Lac.:4,
8,9 

A-425 Psicologia dello sport 37.00 
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Sistemi intelligenti : rivista quadrimestrale di scienza cognitiva e intelligenza artif
iciale   
http://www.mulino.it  
http://www.mulino.it/edizioni/riviste/scheda_rivista.php?issn=1120-9550  

1(1989)- A-429 Cibernetica 
Scienze cognitive 

Sociologia 
Epistemologia 

Psicologia del lavoro 

41.00 ; 23.40 ; 
29.10 ; 26.30 ; 
36.00 ; 40.00 

Sociologia e ricerca sociale 
http://www.francoangeli.it   
http://www.francoangeli.it/Riviste/sommario.asp?IDRivista=53  

14(1993)- A-497 Sociologia 
Epistemologia  

Filosofia 
 

29.00 ; 26.30 ; 
30.00   

Studi di sociologia : rivista trimestrale / a cura della Università cattolica del Sacr
o Cuore 
http://www.vponline.it  
http://www.vponline.it/riviste/000309/  

19(1981)- A-439 Sociologia 
Scienze umane 

29.00 ; 30.00 ; 
26.00 

Studi su aggressività e suicidio = Studies on aggressiveness and suicide 
http://www.librerieprogetto.it/  
http://www.aggressuicide.org/index.htm  

1(2003)- A-648 Comportamenti aggressivi 
Comportamenti auto aggressivi 
Disturbi del comportamento 

Etnopsichiatria 

32.30 ¸32.17 

Studium educationis : rivista per la formazione nelle professioni educative 
http://www.erickson.it  
http://www.erickson.it/erickson/contentRel.do?id_c=1456&id=1456  

1(1996)-
9(2004).  

A-568 Pedagogia e psicopedagogia 
Servizi educativi e  sostegno scolastico 

35.10 ; 35.30 

Teorie & modelli : rivista di storia e metodologia della psicologia 
http://www.pitagoragroup.it/pited/chisiamo.html  
http://www.pitagoragroup.it/pited/teoriemodelli.html  

2(1985)-
5(1988);N.S. 1(
1996)- 

A-442 Psicologia generale 
Epistemologia 

Filosofia 
Fenomenologia sperimentale 

21.40 ; 26.30 ; 
22.60 ; 23.00 

Terapia familiare : rivista interdisciplinare di ricerca e intervento relazionale / org
ano ufficiale della Società italiana di terapia familiare  
http://www.francoangeli.it  
http://www.francoangeli.it/Riviste/sommario.asp?idRivista=68  

1(1977)-
 Lac. 11,25 

A-443 Psicoterapie sistemico-familiari 
Psicoterapie brevi 

Problematiche familiari e di coppia 
 

33.13 

TPM : Testing psicometria metodologia 
www.tpmap.org  

5(1998)- A-577 Tests e psicometria 
Psicologie applicate 

22.00 

VS : quaderni di studi semiotici 
http://www.dsc.unibo.it/DisciplineDellaComunicazione/default.htm  
http://versus.dsc.unibo.it/  

1971-
1978;1981-
1999;2001. Lac.
1973,1976 

A-452 Semiotica  
Linguistica 

27.00 

 

*NOTA: gli indirizzi URL riportati, attivi al momento della stesura del presente documento, potrebbero non essere stabili e pertanto nel corso del tempo i link potrebbero risultare 

inattivi o portare a contenuti diversi.  


