Biblioteca di Filosofia e di Lingue

Sezione di Filosofia 
Schema di collocazione




F/C     OPERE  DI CONSULTAZIONE


F/C/1		DIZIONARI

F/C/2		ENCICLOPEDIE

F/C/3		MANUALI DI LINGUE





F/G	SEZIONE GENERALE  - STRUMENTI	


F/G/1	STUDI GENERALI    (valore, terminologia, principi; metodo; relazioni con altre discipline…)

F/G/2		ENCICLOPEDIE E DIZIONARI

F/G/3		STORIA DELLA FILOSOFIA    
F/G/3.1	Storie della filosofia
F/G/3.2	Antologie e raccolte di opere

F/G/4		BIBLIOGRAFIE
F/G/4.1	Generali
F/G/4.2	Speciali
F/G/4.3	Periodici di bibliografia

F/G/5		SPECIFICI SOGGETTI IN FILOSOFIA (non temi filosofici)

F/G/6		STUDIO E INSEGNAMENTO, RICERCA

 F/G/7		ORGANIZZAZIONI   (enti, società, congressi…)
F/G/7.1	Organizzazioni in genere
F/G/7.1	Università di Trieste

F/G/8		MISCELLANEA

F/G/CT	CONTINUAZIONI  (collane con collocazione unica)


F/S	STORIA DEL PENSIERO FILOSOFICO E SCIENTIFICO



F/S/1		ANTICHITA’  
F/S/1.0	Studi generali
F/S/1.1	Opere  (in ordine alfabetico di autore)
F/S/1.2	Presocratici
F/S/1.3	Socrate e le scuole socratiche
F/S/1.4	Platone e la tradizione accademica
F/S/1.5	Aristotele e la tradizione peripatetica
F/S/1.6	Filosofia ellenistica
F/S/1.7	Tarda antichità


F/S/2		MEDIOEVO   
F/S/2.0	Studi generali
F/S/2.1	Opere  (in ordine alfabetico di autore)
F/S/2.2	Patristica greca e pensiero bizantino
F/S/2.3	Patristica latina
F/S/2.4	Dal 6. al 12. Secolo
F/S/2.5	13. Secolo
F/S/2.6	14. Secolo   (e oltre)
F/S/2.7	Filosofia araba
F/S/2.8	Filosofia ebraica


F/S/3		DAL RINASCIMENTO ALL’ILLUMINISMO
F/S/3.0	Studi generali
F/S/3.1	Opere  (in ordine alfabetico di autore)
F/S/3.2	Umanesimo e Rinascimento
F/S/3.3	17. Secolo
F/S/3.4	18. Secolo


F/S/4		DAL ROMANTICISMO AL NICHILISMO   (Ottocento)
F/S/4.0	Studi generali
F/S/4.1	Opere (in ordine alfabetico di autore)
F/S/4.2	Italia
F/S/4.3	Isole Britanniche
F/S/4.4	Germania e Austria
F/S/4.5	Francia
F/S/4.6	Spagna e Portogallo
F/S/4.7	Altre aree europee
F/S/4.8	Stati Uniti e Canada
F/S/4.9	Altre aree geografiche 


F/S/5		NOVECENTO
F/S/5.0	Sudi generali
F/S/5.1	Opere (in ordine alfabetico di autore)
F/S/5.2	Italia
F/S/5.3	Isole Britanniche
F/S/5.4	Germania e Austria
F/S/5.5	Francia
F/S/5.6	Spagna e Portogallo
F/S/5.7	Altre aree europee
F/S/5.8	Stati Uniti e Canada
F/S/5.9	Altre aree geografiche 


F/S/6		STUDI STORICI
F/S/6.0	Studi di storia della filosofia e della scienza   (periodi vari)


F/S/7		TRADIZIONI NON OCCIDENTALI
F/S/7.0	Studi generali e filosofie comparate
F/S/7.1	Opere  (in ordine alfabetico di autore)
F/S/7.2	Africa
F/S/7.3	Cina
F/S/7.4	India 
F/S/7.5	Giappone
F/S/7.6	Altri paesi



F/T	FILOSOFIA    (discipline e correnti)



F/T/A		METAFISICA
F/T/A.01	Studi generali
F/T/A.02	Testi e antologie
F/T/A.03	Ontologia    antropologia filosofica
F/T/A.04	Cosmologia
F/T/A.05	[Filosofia della natura]
F/T/A.06	Spazio, tempo
F/T/A.07	[Materia]
F/T/A.08	[Numero e quantità]


F/T/B		ESTETICA
F/T/B.01	Studi generali
F/T/B.02	Testi e antologie
F/T/B.03	Storia
F/T/B.04	Giudizio estetico
F/T/B.05	Teoria della letteratura
F/T/B.06	Teoria delle altre arti


F/T/C		FILOSOFIA DEL LINGUAGGIO
F/T/C.01	Studi generali
F/T/C.02	Testi e antologie
F/T/C.03	Storia
F/T/C.04	Linguaggio, significato, comunicazione
F/T/C.05	Linguistica
F/T/C.06	Semantica
F/T/C.07	Pragmatica
F/T/C.08	Semiotica


F/T/D		GNOSEOLOGIA (epistemology)
F/T/D.01	Studi generali
F/T/D.02	Testi e antologie
F/T/D.03	Conoscenza (condizioni, fonti, limiti, valore)
F/T/D.04	Sociologia della conoscenza
F/T/D.05	Verità; errore
F/T/D.06	Credenza; fede
F/T/D.07	Oggettività - soggettività









F/T/E		LOGICA
F/T/E.01	Studi generali
F/T/E.02	Testi e antologie
F/T/E.03	Argomentazione (retorica; logica informale)
F/T/E.04	Logica classica (logica matematica, formale, simbolica)
F/T/E.05	Logiche non-classiche (logiche intuizionistiche, a più valori, fuzzy)
F/T/E.06	Logiche modali e filosofiche (logiche epistemiche, deontiche, dell’azione)
F/T/E.07	Logica e intelligenza artificiale (algoritmi genetici, metodi di simulazione, sistemi esperti, reti neurali)
F/T/E.08	Filosofia e fondamenti della matematica


F/T/F		FILOSOFIA DELLA SCIENZA 
F/T/F.01	Studi generali
F/T/F.02	Testi e antologie
F/T/F.03	Causalità e spiegazione
F/T/F.04	Filosofia e metodologia delle scienze umane e sociali
F/T/F.05	Filosofia e metodologia delle scienze naturali
F/T/F.06	Filosofia e metodologia delle scienze applicate
F/T/F.07	Realismo e antirealismo (empirismo; strumentalismo; pragmatismo…)
F/T/F.08	Scienza e società (impatto sociale della scienza e della tecnica; sociologia della scienza) 
F/T/F.09	Teorie scientifiche (struttura, funzione e scoperta delle teorie)
F/T/F/10	Inferenza e giustificazione scientifica (induzione, logica induttiva; probabilità; conferma, scelta e valutazione delle teorie) 


F/T/G		FILOSOFIA DELLA MENTE
F/T/G.01	Studi generali
F/T/G.02	Testi e antologie
F/T/G.03	Azione
F/T/G.04	Percezione
F/T/G.05	Coscienza
F/T/G.06	Corporeità ed emozioni
F/T/G.07	Mente-corpo
F/T/G.08	Psicologia filosofica


F/T/H		ETICA
F/T/H.01	Studi generali
F/T/H.02	Testi e antologie
F/T/H.03	Storia
F/T/H.04	Teorie morali
F/T/H.05	Bioetica e etica ambientale
F/T/H.06	Etica professionale e degli affari
F/T/H.07	Altre etiche applicate






F/T/L		FILOSOFIA DELLA RELIGIONE
F/T/L.01	Studi generali
F/T/L.02	Testi e antologie
F/T/L.03	Religione e società
F/T/L.04	Esperienza religiosa
F/T/L.05	Teologia


F/T/M		FILOSOFIA DELL’EDUCAZIONE
F/T/M.01	Studi generali
F/T/M.02	Testi e antologie
F/T/M.03	Educazione
F/T/M.04	Didattica


F/T/P		FILOSOFIA POLITICA
F/T/P.01	Studi generali
F/T/P.02	Testi e antologie
F/T/P.03	Storia
F/T/P.04	Comunità e società
F/T/P.05	Democrazia
F/T/P.06	Relazioni internazionali
F/T/P.07	Giustizia
F/T/P.08	Libertà e liberalismo
F/T/P.09	Identità nazionale e minoranze   globalizzazione
F/T/P.10	Teorie politiche
F/T/P.11	Lo Stato   il governo


F/T/Q		FILOSOFIA DEL DIRITTO
F/T/Q.01	Studi generali
F/T/Q.02	Testi e antologie
F/T/Q.03	Diritto naturale e diritto positivo
F/T/Q.04	Diritti


F/T/R		FILOSOFIA CONTEMPORANEA  
F/T/R.01	Studi generali
F/T/R.02	Fenomenologia
F/T/R.03	Ermeneutica
F/T/R.04	Antropologia filosofica
F/T/R.05	Strutturalismo, post-strutturalismo, cultural studies
F/T/R.06	Filosofia analitica e post-analitica
F/T/R.07	Teorie psicoanalitiche
F/T/R.08	Pensiero femminile
F/T/R.09	Postmoderno
F/T/R.10	Altro




F/Z     ALTRO


F/Z/000	Generalità
F/Z/100	Psicologia
F/Z/200	Religione
F/Z/300	Scienze sociali
F/Z/400	Linguaggio
F/Z/500	Scienze naturali e matematica
F/Z/600	Tecnologia (Scienze applicate)
F/Z/700	Le arti  Belle arti e arti decorative
F/Z/800	Letteratura e retorica
F/Z/900	Geografia e storia

NOTE

Le collocazioni non in grassetto corrispondono a classi vuote, non sono inserite in Sebina.

Le descrizioni non in grassetto specificano meglio o esemplificano le classi vere e proprie, il cui nome è sempre in grassetto.

La sezione Storia della filosofia comprende, suddivise nei periodi, le opere degli autori collocate alfabeticamente, ma non distinte in edizioni critiche, traduzioni ecc. Le opere vengono collocate in questa sezione quando:
- si tratti di edizioni di tutte le opere di un autore (anche se possedute solo in parte)
- opere considerate “classici”
- quando si voglia comunque dare risalto all’autore piuttosto che all’argomento specifico, o quando quest’ultimo non sia evidente o significativo.
Si fa eccezione per le edizioni che per apparato critico siano destinate all’uso in una particolare disciplina o contesto, che vengono quindi più utilmente collocate nelle sezioni disciplinari.

Nelle opere, la classificazione per autore (sezione storia della filosofia) precede quella per soggetto; nella letteratura secondaria, se è evidenziato un soggetto / disciplina, prevale quest’ultimo.

La sezione Filosofia è articolata facendo riferimento all’età contemporanea.
Alcune delle discipline filosofiche hanno una sezione Storia a parte; per le altre la storia è compresa negli studi generali.

Collocazioni vecchie (sezioni chiuse): verrà anteposta la lettera F, ad es. F/01/A   F/06/A  etc.
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