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Modificazioni dell’Edizione 21

DDC 21  Volume 1

p. 544
T3C—355
Nella prima nota, dopo l’ambiente, aggiungere: l’avventura,
Aggiungere una terza nota:
Classificare l’avventura storica in —358;  classificare la narrativa d’avventura in letteratura nella notazione  —3087 della Tavola 3B

T3C—358
Aggiungere come prima nota:
Le suddivisioni standard si aggiungono per l’insieme dei soggetti enunciati nell’intestazione o anche per uno solo di essi
Sostituire l’ultima nota con le due seguenti note:
Classificare qui l’avventura storica, gli avvenimenti storici in specifici luoghi
Classificare l’avventura non storica in —355

p. 583
T6—914 6

T6—914 69
Correggere l’intestazione in: Maratto e konkani
Sopprimere la nota e aggiungere un nuovo numero:
Konkani

DDC 21 Volume 2

p. 899
     .209 3–209 9
Sopprimere la voce

p. 932
491.46

      .460 1—.468
Correggere l’intestazione in: *Maratto e konkani
Aggiungere un nuovo numero:
Suddivisioni del maratto
   Aggiungere al numero base 491.46 la notazione 01–8 dalla Tavola 4,  
   p.e., grammatica del maratto 491.465

      .467
Sostituire l’intera voce e sostituirla con:
Varianti storiche e geografiche, varianti non geografiche moderne del maratto
   Numero costruito secondo le istruzioni sotto 491.4601–491.468
   Il konkani è dislocato a 491.469


      .469
Aggiungere un nuovo sviluppo:
*Konkani [precedentemente 491.467]
DDC 21 Volume 3

p. 376

Aggiungere il seguente numero:
	650.142		Curricula vitae, lettere d’accompagnamento, domande d’impiego
						Le suddivisioni standard si aggiungono per l’insieme dei soggetti enunciati 
						nell’intestazione o anche per i soli curricula vitae
						Include la scrittura di lettere d’accompagnamento per la ricerca di un posto di lavoro
						[precedentemenete 808.066651]
						Classificare qui la scrittura di curricula vitae [precedentemente 808.06665]

p. 405
658.401–658.409
Nella prima nota correggere precedenza in: preferenza

p. 768
808.066
In fondo alla prima nota aggiungere: ; ma la scrittura di curricula vitae è dislocata da 808.06665 a 650.142; la scrittura di lettere d’accompagnamento per la ricerca di un posto di lavoro è dislocata da 808.066651 a 650.142



p. 807
891.46
Sostituire l’intera voce e sostituirla con:
*Letteratura maratta e letteratura konkani


      .460 1–.468
Inserire il seguente sviluppo:
Suddivisioni della letteratura maratta
   Aggiungere al numero base 891.46 suddivisioni come indicato 
   all’inizio della Tavola 3, p.e., una raccolta di letteratura maratta
   891.4608
   Usare la tavola dei periodi sotto 891.4

      .469
*Letteratura konkani
    Usare la tavola dei periodi sotto 891.4

p. 813
891.86
Nella TAVOLA DEI PERIODI cambiare 53 in: 54

p. 981
966.905 3



966.905 4
Cambiare l’intestazione in: 
1970-1999
Nella nota sostituire 1983 con 1985
Aggiungere il seguente sviluppo:
1999–

p. 1008 
972.083
Cambiare l’intestazione in:
1964–2000

p. 1009
972.083 7
     [.083 7]
Sostituire l’intera voce con:
Amministrazione di Vicente Fox Quesada, 2000–
     Dislocato a 972.0841


Inserire il seguente sviluppo:

      .084
      .084 1
2000–
Amministrazione di Vicente Fox Quesada, 2000– [precedentemente 972.0837]
DDC 21 Volume 4

p. 89

Sotto la voce Banane da cuocere (Platani) aggiungere la sottointestazione:
lavorazione industriale      664.804 773
Sopprimere la voce Banane da legume

p. 528
      
Aggiungere:
Maghreb                            T2—61

p. 701

Sotto la voce Platani (Banane da cuocere)  aggiungere la sottointestazione:
lavorazione industriale      664.804 773

p. 850

Nella voce Sistema cardiovascolare sotto la sottointestazione biologia, prima della sottointestazione medicina,  aggiungere l’ulteriore sottointestazione: cancro   362.196 994 1

Esemplificando:
Sistema cardiovascolare
...
  biologia                 573.1
    cancro                  362.196 994 1
       medicina           616.994 1
       servizi sociali    362.196 994 1
...



Nella voce Sistema digerente sotto la sottointestazione biologia, prima della sottointestazione medicina,  aggiungere l’ulteriore sottointestazione: cancro   362.196 994 3



Nella voce Sistema emopoietico sotto la sottointestazione biologia, prima della sottointestazione incidenza,  aggiungere l’ulteriore sottointestazione: cancro   362.196 994 41

p. 851


Nella voce Sistema endocrino sotto la sottointestazione biologia, prima della sottointestazione incidenza,  aggiungere l’ulteriore sottointestazione: cancro   362.196 994 4



Nella voce Sistema genitale sotto la sottointestazione animali, inserire la sottointestazione: biologia  573.6 e, prima della sottointestazione incidenza, aggiungere l’ulteriore sottointestazione: cancro
362.196 994 6

Esemplificando:
Sistema genitale
...
  animali                   573.6
  biologia                  573.6
    cancro                   362.196 994 6
      incidenza            614.599 946
      medicina             616.994 6
      servizi sociali      362.196 994 6
 ...  

p. 851

Nella voce Sistema genitale femminile sotto la sottointestazione biologia, prima della sottointestazione incidenza,  aggiungere l’ulteriore sottointestazione: cancro   362.196 994 65



Nella voce Sistema genitale maschile sotto la sottointestazione biologia, prima della sottointestazione incidenza, aggiungere l’ulteriore sottointestazione: cancro   362.196 994 63



Sopprimere l’intero sviluppo della  voce Sistema linfatico e sostituirlo con:
Sistema linfatico                       573.16
  anatomia umana                      611.42
    ghiandole                               611.46
  biologia                                   573.16
      cancro                                  362.196 994 42
        incidenza                           614.599 944 2
        medicina                            616.994 42
        servizi sociali                    362.196 994 42
      vedi anche Cancro (Uomo)
      ghiandole                           
        cancro                            
          incidenza                          614.599 944 6
          medicina                           616.994 46     

p. 852

Nella voce Sistema muscoloscheletrico sotto la sottointestazione biologia, prima della sottointestazione incidenza  aggiungere l’ulteriore sottointestazione: cancro   362.196 994 7



Nella voce Sistema nervoso sotto la sottointestazione biologia, prima della sottointestazione incidenza  aggiungere l’ulteriore sottointestazione: cancro   362.196 994 8



Nella voce Sistema respiratorio sotto la sottointestazione biologia, prima della sottointestazione incidenza  aggiungere l’ulteriore sottointestazione: cancro   362.196 994 2

p. 853

Nella voce Sistema urinario sotto la sottointestazione biologia, prima della sottointestazione incidenza  aggiungere l’ulteriore sottointestazione: cancro   362.196 994 61


