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BOLLETTINODEWEY

a cura di Albarosa Fagiolini Nel ricordo di Luigi Crocetti, indimenticabile maestro e amico, prosegue la pubblicazione del BollettinoDewey, insieme a lui ideata e portata avanti fino ad ora.
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Modificazioni dell’Edizione 14 ridotta


p. 129
T1—093–099
Nella seconda nota, dopo in Italia, correggere —045 in: —0945

p. 157
T2—497
Sostituire l’intestazione con:
Serbia, Croazia, Slovenia, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Macedonia

p. 158
T2—497 1
Sostituire la prima nota con:
Classificare qui la Jugoslavia (1991–2003), la Serbia e Montenegro (2003–2006)

Sopprimere la seconda nota

p. 240
035
Sostituire l’intestazione con:
Opere enciclopediche generali in italiano, in dalmatico, in romeno, in retico, in sardo, in corso
 
p. 241
055
Sostituire l’intestazione con:
Seriali generali in italiano, in dalmatico, in romeno, in retico, in sardo, in corso

p. 248
085
Sostituire l’intestazione con:
Raccolte generali in italiano, in dalmatico, in romeno, in retico, in sardo, in corso

p. 326
305.42
Nell’ultima nota, ultima riga, correggere funzione delle vedove in:
funzione delle casalinghe

p. 510
450
Sostituire l’intestazione con:
Italiano, dalmatico, romeno, retico, sardo, corso

Sostituire la nota con:
Classificare il dalmatico in 457; classificare le opere d’insieme sulle lingue romanze (lingue neolatine) in 440; classificare le opere d’insieme sulle lingue italiche in 470

p. 511
457
Sostituire la seconda nota con:
Include il dalmatico

Aggiungere come terza nota:
Il sardo è dislocato a 459


459
Sostituire l’intestazione con:
Sardo [precedentemente 457], romeno, retico, corso

p. 613
618.97
Nella prima nota, terza riga, correggere per la chirurgia geriatrica in:
per la chirurgia regionale geriatrica
 
Nella prima nota, quarta riga, correggere per l’odontoiatria geriatrica in: per la chirurgia odontoiatrica geriatrica

p. 691
714
Sostituire la prima nota con:
Include le fontane

Aggiungere come seconda nota:
Classificare qui gli specchi d’acqua

Aggiungere come terza nota:
Classificare le opere d'insieme sulle fontane in 731

p. 774
850
Sostituire l’intestazione con:
Letteratura italiana, letteratura dalmatica, letteratura romena, letteratura retica, letteratura sarda, letteratura corsa

p. 775
859
Sostituire l’intestazione con:
Letteratura romena, letteratura retica, letteratura sarda, letteratura corsa

p. 796
> 930–990
Nella penultima riga, correggere Malta nel 20° secolo 945.8 in: Malta nel 20° secolo 945.85

p. 821
949.6
Inserire come seconda nota:
Per la storia antica fino al 640 ca., vedi 939.8



949.605
Inserire un nuovo numero:
1991–


949.7
Sostituire l’intestazione con:
Serbia, Croazia, Slovenia, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Macedonia

p. 822
949.703
Sostituire l’intestazione con:
Periodo come stati sovrani, 1991–

Sostituire la nota con:
Vedi anche 949.7103 per la Jugoslavia (1991-2003)


949.7103
Sostituire la prima nota con:
Include la Jugoslavia (1991–2003), la Serbia e Montenegro (2003–2006)

Sopprimere la seconda nota

p. 823
951.904
Sostituire l’intestazione con:
1945–1999

Sostituire la prima nota con:
Classificare qui il 20° secolo



951.905
Inserire un nuovo numero:
2000–

p. 824
951.930 4
Sostituire l’intestazione con:
1945–1994

Sostituire la prima nota con:
Classificare qui il 20° secolo

Inserire come terza nota:
Per gli anni 1994–1999, vedi 951.9305



951.930 5
Inserire un nuovo numero:
1994–


951.950 4
Sostituire l’intestazione con:
1945–1998

Sostituire la prima nota con:
Classificare qui il 20° secolo

Inserire come terza nota:
Per gli anni 1998–1999, vedi 951.9505



951.950 5
Inserire un nuovo numero:
1998–

p. 826
955.05
Sostituire l’intestazione con:
1906–2005



955.06
Inserire un nuovo numero:
2005–

p. 829
959.505
Sostituire l’intestazione con: Periodo della federazione, 1963-2003

Inserire come terza nota:
Per gli anni 2003 e oltre, vedi 959.506



959.506
Inserire un nuovo numero:
2003–

p. 834
967.304
Inserire come prima nota:
Classificare qui la guerra civile angolana,1975–2000

p. 886
Indice
Sotto la voce Casalinghe inserire come sottointestazione:
   gruppo sociale        305.43

p. 1079
Indice
Eliminare la voce Vedove casalinghe



